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 CARUANA TORNA AMERICANO  

 Caruana ha deciso di tornare a giocare per gli USA ! (Ammazza sti Americani! come direbbe 

l’Albertone nazionale). Fabiano è il Numero due al Mondo ed è certamente lo Sfidante più 

autorevole , e per tanti versi il più auspicabile , al Titolo Mondiale ( Soprattutto dopo la 

qualificazione al torneo dei candidati ). E purtroppo noi Italiani ci rendiamo conto di essere di 

nuovo più deboli scacchisticamente parlando. Caruana ci aveva illuso e ci sentivamo tutti all’apice 

dello scacchiamo mondiale , ora ci ritroviamo nelle retrovie !! Ma guardiamo in faccia la realtà : 

qualcosa è cambiato rispetto all’arrivo di Fabiano , che è vero è diventato un grande anche grazie al 

sostegno della nostra Federazione , anche se il merito è quasi tutto suo , però dietro di lui sono 

cresciuti tra i nostri giovani altri Grandi Maestri che hanno modificato in meglio la forza dello 

scacchismo Nazionale e probabilmente altri ne cresceranno ancora . Che dire è vero ci sentiamo un 

po’ derubati di qualcosa ma , come spesso succede nei circoli scacchistici , i migliori giocatori 

cresciuti all’interno di esso sono poi preda poi di altri circoli più smaniosi di ben figurare che con 

risvolti economici minimi credono di cambiare la loro realtà , tutto ciò è comprensibile a livello 

agonistico , si tende sempre a migliorare , ma non cambia purtroppo la realtà dei fatti ! Pochi sono i 

tesserati dei circoli perché pochi sono coloro che giocano a scacchi !!Il dato di fatto principale è che 

bisogna insegnare a giocare a più persone e  diffondere il gioco a tutti i livelli giovanili , scolastici e  

coinvolgere più istituzioni ! Solo così forse si può sperare di modificare la realtà . Quindi continuare 

a diffondere la disciplina in tutte le maniere possibili penso che sia l’unica strada. A furia di 

seminare qualcosa crescerà !! Speriamo non solo la gramigna!! 

 

TORNEI AL CIRCOLO  Si sono svolti al circolo diversi tornei che hanno movimentato 

l’attività’ agonistica del sodalizio con la partecipazione di diversi giocatori provenienti dal 

territorio. Il Meriggio ha visto la vittoria di Gojani Mentor , lo Schiscia quella di Tahiraj Almir , il 

Random  quella di Sironi Roberto mentre il semilampo di Pasqua e’ stato dominato da  Moufly 

Fayçal Ceasar da Monza. Che dire viva l’agonismo che permette a tutti sotto le diverse cadenze di 

tempo e sistemi di gioco di misurarsi e di divertirsi anche con formule diverse e novità . Tutti i 

tornei ovviamente varranno per l’assegnazione del PREMIO SPINGITORE 2015 come da apposita 

classifica appesa in bacheca. 

 

OPEN GEMELLATO 

 Nella ormai collaudata formula  del torneo valevole per le classificazioni e le variazioni Elo Italia 

e Elo Fide, da giocare su due sedi diverse ( Lecco e Erba ) aumentando così la competitività e la 

possibilità di prendere con più facilità il punteggio internazionale, ha vinto con 5 su 6 il CM Corti 

Massimo di Oggiono. Al secondo posto Pierangelo Turati di Erba autore di un ottimo torneo con 

4,5 , terzo posto per La Fontana Stefano di Orsenigo con 4 punti ,  che tornato a giocare dopo tanti 

anni conferma le sue qualità di forte giocatore .  Al prossimo anno e chi manca ha sempre torto !! 



                    ATTACCHI D’ARTE 
                                                   Levitsky – Marshall 1912  

 

1).d4-e6 2).e4-d5 3).Cc3-c5  Il Sistema Franco-Siciliano  

4.Cf3 Cc6 5.exd5 exd5 6.Ae2 Forse è meglio 6.g3!?, con l'idea - tipica nelle posizioni con un 

pedone di Donna isolato -  di sviluppare l'Alfiere di Re in g2. 

6...Cf6 7.O-O Ae7 8.Ag5 O-O 9.dxc5 Ae6 10.Cd4 Axc5 11.Cxe6?! "Un tipico errore da 

dilettante. Il pedone in e6 è solo apparentemente debole, mentre il cambio dei pezzi minori lascia al 

Nero il (pieno) controllo del centro." GM Soltis. 11.Ae3 è migliore.  

11...fxe6 12.Ag4 Dd6 13.Ah3 Tae8 Il Nero completa lo sviluppo e si ritrova con un leggero, ma 

solido, vantaggio.  

14.Dd2 Ab4 15.Axf6 Txf6 16.Tad1 Dc5 17.De2 Axc3 18.bxc3 Dxc3 19.Txd5 Cd4 20.Dh5? 
20.De4!! Tf4 21.De5 e il vantaggio del Nero è davvero poca cosa.  

Tef8 21.Te5 Th6 22.Dg5 Txh3 23.Tc5 
 

 

                                    

                                      
 

 

Ed eccolo l’attacco d’arte !!! 

 

24...Dg3!!! I Grandi Maestri Ruben Fine e Andrew Soltis danno a questa, senza dubbio una delle 

più belle mosse di sempre, tre punti esclamativi!!! Non esiste difesa, e infatti il Bianco abbandona; 

ad esempio: 24.Dxg3 è praticamente forzata: 24.fxg3? Ce2+ 25.Rh1 Txf1#, oppure 24.hxg3? Ce2#, 

24...Ce2+ 25.Rh1 Cxg3+ 26.Rg1 (26.fxg3?? Txf1#) 26...Cxf1 e il Nero ha un pezzo in più.  

 

"La mossa più elegante che abbia mai giocato." GM Frank Marshall 

 

 



Spassky - Tal 
1973, commenti di Mikhail Tal 

 

1.d4 Cf6 2. c4 e6 3.Cc3 Questa mossa è stata il primo segnale delle intenzioni aggressive di 

Spassky. Quando è più tranquillo, di solito gioca 3.Cf3, che porta per trasposizione in una indiana 

di Donna relativamente tranquilla. 3...Ab4 4.Ag5 h6 5.Ah4 c5 6.d5 b5 Sfida accettata. Questa 

prosecuzione tagliente mi sembra logica, anche se il Nero ha molte mosse più tranquille, come 

6...d6, 6...e5 o 6...Axc3+. La mossa 6...b5 ricorda il gambetto Volga, che è giocato spesso oggi. 

7.dxe6 Forse il Bianco dovrebbe accettare il gambetto direttamente, e 7.e3 è una mossa utile.  

Solo dopo 7...Ab7 il Bianco dovrebbe catturare in e6 e b5.  

Un gioco molto complicato deriva da 7.e4 g5 8.Ag3 Cxe4 9.Ae5, Lavenfish - Estrin, 1951, 

semifinale del campionato dell'URSS. 7...fxe6 8.cxb5 d5 9.e3 0-0 10.Cf3 Dopo questa partita la 

mossa di Cavallo è caduta in disuso. 10.Ad3 è più forte, per continuare con Ce2. 

Forse migliore è 10.a3 o 10.Ad3 d4 11.exd4 cxd4 12.a3.  

10...Da5 11.Axf6 Il Bianco deve cambiare il suo Alfiere a causa della minaccia 11...Ce4. 

11...Txf6 12.Dd2 a6 13.bxa6 Rischiosa. 13.b6 ferma l'azione combinatoria del Nero. 

13...Cc6 14.Ae2 d4 15.exd4 Txf3 Per conquistare d4. 

16.Axf3 cxd4 17.0-0 dxc3 18.bxc3 Axc3 19.Dd6 Txa6 20.Axc6 Ab4 L'idea della combinazione. Il 

Bianco deve lasciare il proprio Alfiere di Re al suo destino. 

21.Db8 Txc6 22.Tac1 Ac5 Anche questa era stata calcolata alla quattordicesima mossa. 

23.Tc2 Persistendo nel piano sbagliato (un'inchiodatura sulla colonna c). Migliore era 23.Tcd1. 

23...Da4 24.Db3 Df4 25.Dg3 Df5 26.Tfc1 Ab7 27.Df3 Dg5 28.Db3 Tc7 29.g3 Dopo 29.Dxe6+ il 

Nero ha vinto con 29...Tf7 ecc. L'unica mossa che non perdeva subito era 29.Dh3. 

 

 

 
 

 

Ed eccolo l’attacco d’arte ! 29...Axf2+! 

 

30Rxf2 Df6+ 31.Re1 De5+ 32.Rf1 Aa6+ 33.Rg1 Dd4+ 32.Rg2 De4+ 35.Rg1 Ab7 36.h4 Dh1+ 

37.Rf2 Tf7+ 38.Re2 De4+ Il Bianco abbandona. 39.De3 Aa6+ 40.Rd2 Td7+ perde la Donna. 

 

" Una delle mosse più lungimiranti che abbia mai giocato . " GM Mikhail Tal 
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spiNGITORI DI LEGNI   
Max Euwe nacque il 20 maggio 1901 in un paesino nelle vicinanze di Amsterdam. Si appassionò 

agli scacchi fin da giovane in quanto il gioco era particolarmente congeniale alla sua mentalità. 

Infatti si laureò in matematica e fisica, materie di cui divenne poi insegnante. Non ottenne mai 

grandi risultati in campo internazionale, ma si dimostrò un profondo teorico e divenne ben presto il 

miglior giocatore olandese. La grande occasione sacchistica gli si presentò nel 1935, quando 

Alekhine accettò di porre in palio il titolo mondiale contro di lui. Contro ogni previsione il match si 

rivelò molto equilibrato, forse non tanto per la reale forza di Euwe a quel tempo, quanto per le 

cattive condizioni fisiche e psichiche di Alekhine, che allora stava attraversando una crisi dovuta a 

eccesso di fumo e di alcool. Una partita fu addirittura posticipata in quanto Alekhine si presentò 

troppo ubriaco per giocare. Si dice comunque che Alekhine fosse in stato di ebbrezza durante la 

maggior parte di tutte le partite giocate. Euwe si impose alla fine con un punto di vantaggio 

aggiudicandosi il titolo mondiale. Due anni dopo nel 1937, Alekhine, completamente disintossicato, 

nel match di rivincita recuperò il titolo in modo piuttosto netto, con 6 punti di scarto. Nel 1948 

venne designato dalla FIDE per il torneo di Campionato Mondiale, dato che era rimasto vacante per 

la morte dello stesso Alekhine. Non fu però un torneo felice per l'ex campione del mondo che si 

classificò quinto totalizzando solo 4 punti. L'ultima sua apparizione in campo agonistico avvenne 

nel 1953 al Torneo di Candidati dove si classificò soltanto penultimo. Da quel momento si dedicò 

completamente all'attività di scrittore di testi teorici. Euwe è stato il terzo presidente della FIDE dal 

1970 al 1978. E' morto il 26 novembre 1981, e ci ricorderemo di lui in quanto è stato  il quinto 

campione del mondo di scacchi (1935 - 1937) . Vediamo qualche sua partita senza commenti : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Euwe,Max - Grob,Henry 1932 Ovestindiana:  1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Ab7 

5.Ag2 c5 6.d5 exd5 7.Ch4 Cc6 8.cxd5 Cb4 9.Cc3 d6 10.Ag5 h6 11.Axf6 Dxf6 12.Ah3 De7 13.a3 

Ca6 14.Cf5 Dc7 15.Cb5 Db8 16.Da4 Rd8 17.Td1 g6 18.Dh4+ g5 19.Dc4 Ae7 20.Dc3 Th7 

21.Cbxd6 Axd6 22.Df6+ Re8 23.Cxd6+ Rf8 24.0–0 Cc7 25.Cxb7 Dxb7 26.d6 Cb5 27.Ag2 Dd7 

28.Axa8 Cd4 29.Txd4 cxd4 30.Ae4 Tg7 31.Af5   1–0 

 

 Euwe,Max-  Bogoliubov,Efim Budapest 1921 difesa francese   
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Ab4 5. e5 h6 6. Ad2 Ac3 7. bxc3 Ce4 8. Dg4 g6 9. h4 c5 

10. Ad3 Cd2 11. Rd2 Cc6 12. Th3 Da5 13. Ag6 Tf8 14. Tf3 cxd4 15. Af7+ Rd8 16. Dg7 dxc3 

+17. Re1 Db4 18. Ag6 Txf3 19. Cxf3 Df4 20. Td1 Tb8 21. Df6 Dxf6 22. exf6 Ad7 23. g4 Rc7 

24. g5 Th8 25. Ad3 hxg5 26. hxg5 e5 27. g6 Ae6 28. Cg5 Cd4 29. Ch7 Cf3+ 30. Re2 e4 31. f7 Cd4 

+32. Re3 Cf5+ 33. Rf4 Ce7 34. g7 Txh7 35. f8=D Th4+ 36. Re5 1-0 

http://it.wikipedia.org/wiki/1935
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