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[Alberto Rossetti] 

 

Campionato Sociale Anno Domini MMXIV: casualmente, nel giocare la mia partita, siedo vicino alla sfida al 

vertice tra Carletto – bandiera (purtroppo bianconera) dell’ Arcotorre, prima scacchiera della squadra in serie B -  
e Herr President Marco, per l’occasione in modalità Malaniuk , il suo alter ego GM sovietico, che nel mezzo 

di qualche sana cappella 100% made in Italy, fa capolino nelle sue partite (sempre più sovente a dire il vero).  

Buttando l’occhio ogni tanto - avevo le mie gatte da pelare del resto -  osservo il nostro Mark Maganiuk tirare 

fuori una prestazione maiuscola, con tanto di sacrifici e gioco spumeggiante, cosicché il forte conduttore dei 

Bianchi si trova a dover abbandonare, dopo meno di 30 mosse e con matto imparabile sulla scacchiera. 

Rimango da subito impressionato dalla partita, finché dopo un po’ (un bel po’) di tempo non mi viene in mente 

di chiedere al Prof. Dott. Ing. Pres. Lup. Mann. GM di poterla commentare per la gioia di noi cultori del nobil 

giuoco, accampati senza sosta nella Sezione Tecnica dell’Arcotorre in attesa ricevere il verbo scacchistico 

come il pane quotidiano (la pernacchia è d’obbligo): 

 

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.e3 d5 4.Ad3 Ad6 5.b3 0–0 6.Cbd2 b6 7.0–0 Ab7 8.Ab2 Cbd7 9.Ce5 il N, consapevole 

che copiando le mosse dell’avversario si prende matto con una mossa d’anticipo, decide di reagire al centro 

attraverso la colonna “c” 9…c5 10.f4 il B dà inizio a un’offensiva sull’ala di Re, con l’idea di giocare (in ordine 

sparso, come i giocatori del Torino quando vanno all’attacco)  le mosse f5, Cdf3, De1, Dh4, Cg5, ecc. , forte del 

fuoco di copertura dei propri due Alfieri Tc8 11.Cdf3 [11.f5?! cxd4 12.exd4 Ce4 13.fxe6 Cxe5 14.dxe5 Ac5+ 

15.Rh1 fxe6] 11...cxd4 12.exd4  

XABCDEFGHY 
8-+rwq-trk+( 
7zpl+n+pzpp' 
6-zp-vlpsn-+& 
5+-+psN-+-% 
4-+-zP-zP-+$ 
3+P+L+N+-# 
2PvLP+-+PzP" 
1tR-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 
12...Ce4! Il Nero sa che per neutralizzare il piano avversario deve proseguire il controgioco al centro: al 

termine di una conduzione magistrale gli unici Alfieri attivi saranno i suoi, mentre la spinta in f4 si rivelerà 

una debolezza per le case dell’arrocco Bianco, invece che un cuneo per scardinare quello del Nero. Come 

fare? Basta seguire il formulario, non cominciate a rompere con queste domande da primo della classe (del 

resto se lo sapessi avrei giocato io la partita)! 
 

 13.Cxd7 Dxd7 14.Ce5 De7!? 15.Tc1 [15.f5? Axe5 16.dxe5 Dc5+ 17.Rh1 Cf2+] 
 ABCDEFGH         
8-+r+-trk+( 
7zpl+-wqpzpp' 
6-zp-vlp+-+& 
5+-+psN-+-% 
4-+-zPnzP-+$ 
3+P+L+-+-# 
2PvLP+-+PzP" 
1+-tRQ+RmK-! 
  xabcdefghy



15...f6!  Il cavallo viene scacciato dalla sua casa di avamposto. Il B è costretto a diminuire il controllo sul 

centro.  

 

16.Axe4 dxe4 

  

17.Cc4 

 XABCDEFGHY 
8-+r+-trk+( 
7zpl+-wq-zpp' 
6-zp-vlpzp-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+NzPpzP-+$ 
3+P+-+-+-# 
2PvLP+-+PzP" 
1+-tRQ+RmK-! 
xabcdefghy 
17…Txc4!! Herr President, evidentemente in giornata di grazia, e/o dopato come un cavallo, sfoggia questo 

fortissimo sacrificio di qualità con prospettive a lungo termine   

 

18.bxc4 Dc7! La debolezza dei pedoni bianchi è evidente; gli Alfieri del N sono dei cecchini   

 

19.Dd2 Dxc4  

 

20.Dc3  

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7zpl+-+-zpp' 
6-zp-vlpzp-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+qzPpzP-+$ 
3+-wQ-+-+-# 
2PvLP+-+PzP" 
1+-tR-+RmK-! 
xabcdefghy 
20…Dd5?! Comprensibilmente, il N non vuole cambiare le Donne per non smorzare la minacciosità dei 

propri Alfieri verso l’arrocco avversario, ma in questo modo concede al B la forte diagonale a2-g8 e la 

possibilità di attivare l’Alfiere b2. I suoi Alfieri sono talmente forti che la supremazia del N sarebbe stata 

evidente anche dopo il cambio delle donne, che probabilmente era da preferirsi [¹20...Dxc3 21.Axc3 Tc8 

22.Ab2 Aa6 23.Tf2 (23.Tfe1 Axf4; 23.c4 Axc4 24.Tc2 b5) 23...e3 24.Tf3 Ab7 25.Tff1 e2 26.Tfe1 Axf4–+]  

 

21.Db3 Df5?!  [anche qui forse era meglio impedire sia Aa3 che c4 con  21...b5 22.f5 (22.Aa3 Dxb3) 22...Te8³]  
 



 
 
 ABCDEFGHY  
8-+-+-trk+( 
7zpl+-+-zpp' 
6-zp-vlpzp-+& 
5+-+-+q+-% 
4-+-zPpzP-+$ 
3+Q+-+-+-# 
2PvLP+-+PzP" 
1+-tR-+RmK-! 
xabcdefghy 
 

22.Aa3! E infatti Carletto non si lascia sfuggire la possibilità di passare al contrattacco, sperando di eliminare 

la fastidiosa coppia degli Alfieri     [22.c4 Td8 (22...Axf4 23.g3) 23.c5 Ad5 24.De3 Ac7÷]  

22...Axf4 forse questa mossa non è la migliore, ma ha il pregio di non semplificare la posizione e porre al 

Bianco problemi che non è facile risolvere on the board     [Fritz preferisce¹22...Axa3 23.Dxa3 Dd5©]  

23.Axf8? tanto che nemmeno la nostra prima scacchiera trova la replica giusta. Era necessario, a costo di 

restituire la qualità,  privare  il Nero della fortissima coppia degli Alfieri, che ora scatenano un attacco più 

temibile delle riunioni condominiali fantozziane [23.Txf4 Dxf4 24.Tf1 Dc7 25.Axf8 Rxf8 26.Dxe6; 23.g3? Dh3] 

23...e3!! Cosa volete che sia una torre quando si può dare scacco matto... In un colpo solo, il N apre la 

strada al suo Ab7 e chiude quella della Db3  

24.c3? per fare rientrare i pezzi in difesa, ma non basta  [si imponeva 24.d5 Axd5 (24...e2!?) 25.c4 Ae4‚ ³ 

tenendo presente che questa è la valutazione del computer, il quale ha sangue... molto freddo; sicuramente a gioco pratico il vantaggio 

del Nero è ben più che leggero]     

24...Dg4!–+ 25.Dc2 e2 26.Tf2 Ae3 27.g3 Df3 

 XABCDEFGHY 
8-+-+-vLk+( 
7zpl+-+-zpp' 
6-zp-+pzp-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-zP-vlqzP-# 
2P+Q+ptR-zP" 
1+-tR-+-mK-! 
xabcdefghy 
Un certo Horwitz deve ancora mangiarne di pastasciutta (ma anche il Barbera che tanto amiamo qui al 

circolo va benissimo…)! 

 

 0–1 


