
Siciliana questa sconosciuta 
La scelta del titolo è dovuta al fatto che nonostante l'ampia popolarità della Siciliana (1.e4 c5) e quindi la paura 

che sia troppo complicata anche solo per prendere in considerazione l'idea di provarci, ci sono ancora per il 

Nero varianti che permettono di fare punti in modo abbastanza tranquillo, sempre ammesso che si sia disposti 

a correre qualche rischio. La variante con cui intendo iniziare a trattare un lungo monologo sulla Siciliana è la 

Basman-Sale. 

Sotto, per iniziare, c'è una partita che dimostra che nella pratica anche i grandi GM ci hanno rimesso le penne. 
Anand, Viswanathan 2007.04.21 Lacrosse, Marc Internet Chess Club ICC 90 5 u (1) 

1.e2-e4 c7-c5 2.¤g1–f3 e7-e6 3.d2-d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¥f8-c5 5.¤d4–b3 ¥c5–b6 6.¤b1–c3 ¤g8-e7 

7.¥c1–f4 d7–d5 8.e4xd5 ¤e7xd5 9.¤c3xd5 e6xd5 10.¥f1–b5+ ¤b8–c6 11.0–0 0–0 12.c2-c3 ¥f5 13.£d1-d2 

a7-a6 14.¥c6 bxc6 15.¥e3 ¥c7 16.¥f4 ¥b6 17.¦fe1 £f6 18.¥e5 £g6 19.£f4 ¥e4 20.£g3 ¦fe8 21.¥d4 ¥c7 

22.£g6 ¥g6 23.¤c5 a5 24.b3 ¥f5 25.f3 h5 26.g3 f6 27.¢f2 ¢f7 28.¤a4 g5 29.¦e8 ¦e8 30.¥b6 ¥b6 31.¤b6 

¦b8 32.¤a4 ¦b5 33.¦d1 ¥e6 34.¢e3 c5 35.¢d2 c4 36.bxc4 dxc4 37.¢c1 ¦f5 38.¦f1 ¦e5 39.¦f2 ¦e3 40.f4 

gf4 41.¦f4 ¦e1 42.¢b2 ¦e2 43.¢a3 ¦h2 44.¤c5 ¥g4 45.¤e4 f5 46.¦f2 ¦f2 47.¤f2 ¢f6 48.¢a4 ¢g5 49.¢a5 

f4 50.gxf4 ¢f4 0-1 
 

Ma diamoci alla storia rispondendo ai seguenti quesiti. Che cos'è? Da dove deriva? Quando nasce? Perché 

questo nome? Il nome deriva dai due adepti che hanno dato molto per renderla nota, ma io aggiungerei anche 

Lacrosse che ha fatto molto per questa variante. Come età anagrafica non ha nulla da invidiare ad altre varianti 

ed altre aperture essendo apparsa per la prima volta nel lontano 1847 in una partita tra le città di Zeist e 

Amsterdam (in cui vinse il Nero). Benché in quell'occasione le idee erano primitive e molto diverse dalle 

attuali linee è sicuro il fatto essa ne costituisce la materia grezza che ha portato alla sua evoluzione fino a 

questo millennio. Detto ciò rispondiamo alla prima domanda. La Siciliana Basman-Sale è la variante che deriva 

da 
1.e2-e4 c7-c5 2.¤g1–f3 e7-e6 3.d2-d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¥f8-c5 

E' quest'ultima la mossa <effetto novità> al cui apparire molti giocatori ci restano di sasso. Perché mai mettere 

un Alfiere dove sarà attaccato? Semplice l'Alfiere si trova su una diagonale delicata del Bianco da cui dà una 

fastidiosa pressione ed inchioda il pedone f2 non appena il Bianco avrà arroccato. Tutto qui? E il Nero si fa 

creare un buco/voragine in d6? Toglie un pezzo che potrebbe servire alla difesa solo per inchiodare un 

pedoncino? Non proprio. Basti pensare, come vedremo, che in molti casi il Nero è ben felice di dare la qualità 

pur di giocare su quel pedoncino o, in alcuni casi, di sacrificare (temporaneamente) l'Alfiere case-scure quando 

si profila la possibilità di aver un vantaggio dovuta all'errata collocazione dei pezzi nemici. Ma non è tutto qui. 

I buoni e bravi Basman e Sale alla ricerca di qualcosa di meno noto dalla popolazione scacchistica e vedendo 

potenzialità nascoste nella suddetta variante la testarono contro il vecchio Fritz 5 (si ok, un po' antiquato come 

motore... ma al tempo non c'era di meglio) e spremendo le meningi scoprirono impianti per il Nero che 

mettevano in seria difficoltà il motore di Silicio sfruttandone il suo smodato amore per il materiale (come?) 

mediante un sacrificio di qualità (come sopra anticipato, e come vedremo in futuro). Infatti ci sono impianti, o 

meglio l'idea base della variante, che giocano ...¤g8-e7 seguita da ...0-0,...f7-f5, ...f5xe4, ...d5 (forchetta). Va 

da sé che un Alfiere case-scure nelle retrovie sul lato di Re romperebbe le uova nel paniere ecco perché lo 

mandiamo in missione in luoghi di guerra. Se il piano sopra elencato riuscirà ad andare a buon fine l'Alfiere 

in b6 (casa standard di ritirata dopo ¤d4-b3) avremo una convergenza su f2 non indifferente, e se il Re Bianco 

fosse ancora al centro ci sono anche varianti di scoperte e sacrifici a destra e a manca che inchiodano la bara 

del Re Bianco. Cosa sarà mai un buco in d6 contro un matto in f2 (amichevolmente tra me e il mio compare 

di merende la chiamiamo la <variante del buco teorico>)? E con ciò mi par di aver bene o male risposto a tutte 

le domande. Quindi... perché giocarla? 1). È una buona variante che, anche se le cose si mettono male, non fa 

correre particolari rischi (checchè ne dica la Siciliana Tradita che resta comunque un ottimo libro per il Bianco). 

2) È misconosciuta e quindi l'effetto novità è rilevante, vi assicuro personalmente che mi ha permesso di portare 

a casa almeno una decina di partite (anche per corrispondenza). 3) È elastica, infatti di recente ho trovato 

vecchie partite per corrispondenza che posticipavano l'uscita di Alfiere di una mossa immettendo 4...a7-a6. 

Quindi iniziando come una Kan se all'ultimo si cambia idea ancora si può. Oltre a ciò c'è la fama di elasticità 

e solidità delle varianti con 2...e7-e6. 4) Ha fatto illustri morti (oltre ad Anand) ed è stata giocata da molti 

forti giocatori. Ci saranno anche altri motivi, ma ve li lascio scoprire da soli. Quindi che si fa se la si vuole 

conoscere meglio, dove cercarla, a chi rivolgersi? Si possono cercare info. sui tanti blog di scacchisti e 

pseudoscacchisti che ricopiano da altri blog e simili (autentici orrori). Si possono trovare database in pgn (come 

quelli in fondo all'articolo). Si possono spulciare secoli di tornei nella speranza, spesso vana, di trovarne un 

esemplare. Si possono cercare le rare fonti cartacee ossia: 2 numeri di New in Chess (e per anni mi sono basato 

su uno solo di quelli) e la monografia di Valerij Bronznik. Quest'ultimo è un buon testo per l'intento didattico 
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dato dall'autore, ma ha due pecche: - finora c’è solo in tedesco (prima edizione) ed in inglese (edizione 

migliorata), comunque ha molti diagrammi e per leggere le partite il tedesco serve a poco; - gli mancano alcune 

varianti critiche (e tra l'altro di una logicità infantile, quindi non fidatevi del tutto). Si possono contattare gli 

autori e propugnatori della variante per chiedere info. o lezioni in merito (non mi annovero tra i propugnatori, 

anche se qualche nuova idea incasinata l'ho trovata comunque). Alla fine c'è l'intento di questo articolo che 

spero dia una panoramica d'insieme chiara ed esaustiva. Per concludere l'introduzione riporto un'altra partita 

d'esempio. 
 

Emich,Alfred (2104) - Bronznik,Valerij (2399) [B40] Dotzheim op 1st (4), 26.08.2002 

1.e2–e4 e7–e6 2.d2–d4 c7–c5 3.¤g1–f3 c5xd4 4.¤f3xd4 ¥f8–c5 5.¤d4–b3 ¥c5–b6 6.¥f1–d3 ¤g8–e7 7.0–0 0–

0 8.¥c1–f4 f7–f5 9.¥f4–d6 f5–f4 10.c2–c4 ¤b8–c6 11.¤b1–d2 ¥b6–c7 12.c4–c5 ¥c7xd6 13.c5xd6 ¤e7–g6 

14.¤d2–f3 £d8–f6 15.£d1–e2 ¤g6–e5 16.¤b3–d4 ¤c6–b4 17.¥d3–b1 b7–b6 18.£e2–d2 ¤b4–c6 19.¤d4xc6 

¤e5xc6 20.¦f1–e1 ¤c6–e5 21.¤f3xe5 £f6xe5 22.a2–a4 f4–f3 23.¦a1–a3 ¥c8–b7 24.g2xf3 ¦f8–f4 25.h2–h3 

¦a8–f8 26.¢g1–g2 £e5–h5 27.£d2–e2 ¦f8–f6 28.¦e1–h1 ¥b7–a6 29.£e2xa6 ¦f4xf3 30.¢g2–f1 ¦f3xa3 

31.b2xa3 £h5–d1+ 0–1 
 

Infine un chiarimento, ad alcuni potrebbe saltar per la testa la domanda standard. Ma perché ne parli così 

apertamente se ti ha dato tanti punti anziché mantenerla segreta? Non è che c'è una fregatura tipo una linea che 

da comodo vantaggio per il Bianco? Le risposte sono: non sono tirchio (scherzo, sono tirchissimo). Seriamente, 

io sono uno che si rompe le p...e a giocare sempre le solite cose, quindi: ho trovato un'alternativa adeguata a 

questa adorata variante, ergo non mi sento minacciato se qualcuno che mi conosce (e non) provi a prepararsi 

(anche perché è sempre più raro che qualcuno mi giochi 1.e4). Riguardo a eventuali varianti buone per il 

Bianco. Fino a due ore prima di decidere di scrivere su questa variante pensavo ce ne fosse una (trattata, in 

modo pessimo aggiungerei, da Bronznik) che dava sicuro vantaggio. Ma cercando materiale da inserire per 

pura casualità ho trovato la soluzione alla spina nel fianco che avevo (e che mi aveva incentivato a cambiare 

variante di gioco), ergo il Bianco ha una variante in meno con cui rompere (non sarò troppo esplicito anche 

perché la riporterò prossimamente). Infine eccovi le prove che non sto parlando di qualcosa solo perché ho 

tempo libero, ossia delle mie partite dal 2009 al 2017. In alcune ci sono errori banali da ambo le parti anche 

nel finale, ma che poco sono influenzate dall'apertura. Inoltre c'è anche una mia sconfitta a dimostrare che 

benché sia vero bisogna essere flessibili ed elastici mentalmente e non seguire le solite vie, ci sono volte in cui 

è meglio studiare e seguire il tracciato anziché iniziare a giocare con poche conoscenze ed uscirsene, quindi, 

con novità perdenti.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Siciliana var. Basman-Sale 
Una variante poco conosciuta a favore del Nero, relegata con una sola partita in quegli ottimi libri che sono La 

Siciliana Tradita di Emms, Desmatelling the Sicilian di Jesus De La Villa, ma anche nella stupedna rivista 

Kaissiber di Stefan Bücker viene derisa; tuttavia sono convinto che sia più forte di quanto i tre Autori vogliano 

far sembrare e forse solo Nunn nel suo Beating the Sicilian si salva quando affermava che le sue analisi, benchè 

a favore del Bianco, non erano una garanzia. 

Il nome è composto da due giocatori forti, ma non molto noti: il primo (che nella scala dei miei beniamini è 1° 

insieme a Cochrane) è colui che l’ha giocata e introdotta nel circolo dei GM ossia il pioniere IM Michael 

Basman (un patito delle aperture non ortodosse ed a cui ho intitolato anche la Basman-Adams), il secondo è 

colui che l’ha rivista e giocata fino al nuovo millennio ossia Sale. 

Chi si deciderà a giocarla metterà il Bianco sopra ad uno scivoloso campo minato quasi ad ogni mossa e si 

dimostra un’ottima arma per chi, col Nero, predilige la tattica alle noiose dispute teoriche… certo bisogna 

essere pronti a correre qualche rischio… d’altronde non tutto è perfetto. 

Nei tempi più recenti è stata giocata anche dal GM Nadianan ed il forte giocatore Lacrosse per un po’ l’ha 

usata come arma di repertorio. Ahimè manca di testi di calibro che la trattino in modo decente. Gli unici libri 

interamente dedicatele sono quello in tedesco del GM ucraino Valeri Bronznik e la traduzione, con 

aggiornamenti, in Inglese tuttavia il primo contiene delle vistose lacune, per il secondo non so che dire dato 

che ancora non ho avuto l’occasione di leggerlo per intero. Vedrò di colmare codeste mancanze. 

Con questa variante il Nero si appresta subito, già dalla 4a mossa, a prendere il controllo della sensibile 

diagonale g1-a7 controllando sì il centro, ma soprattutto il punto f2 che si rivelerà cruciale nel caso il Bianco 

arroccherà corto, ma anche se decidesse di difenderlo lega dei pezzi o di spingerlo indebolisce le case-scure 

su cui questo Alfiere Nero sta già lavorando. 
 

1.e2-e4 c7-c5 2.¤g1–f3 e7-e6 3.d2-d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¥f8-c5 

XHGFEDCBAY 
1R+LmKQvLNtR! 
2zPPzP-+PzPP" 
3-+-+-+-+# 
4+-+PsN-+-$ 
5-+-+-vl-+% 
6+-+p+-+-& 
7pzpp+p+pzp' 
8trn+kwqlsnr( 
xhgfedcbay 

 

Una posizione di partenza abbastanza insolita con un Alfiere che parte in quinta ad attaccare il centro, si vede 

che il Nero non è un seguace del detto Laskeriano fuori prima i Cavalli e poi gli Alfieri. Comunque non è una 

mossa mai vista, la si può trovare alla mossa successiva della Kan. La differenza è la casa di ritiro qui b6, là 

a7. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Calma e pazienza… ma non troppa 
5.¤d4-b3 

La replica più naturale: il Bianco toglie il Cavallo attaccato portandolo su una casa standard contro la Siciliana 

e minaccia l’Alfiere come a sfidarlo a tornare indietro. 
5...¥c5-b6 

In effetti l’Alfiere retrocede, ma non nella solita diagonale a cui il Bianco è abituato bensì, come già scritto 

nell’introduzione, sulla diagonale che punta al bersaglio grosso. 

6.¥f1–d3 ¤g8-e7 7.0–0 0-0 8.¤b1–c3 ora il nero deve scegliere cosa fare 

8...¤b8-c6 se optare per una via intermedia tra attacco e sviluppo (in tal caso le ultime due mosse sono 

intercambiabili) 9.¢g1–h1 ovviamente il Bianco si schioda non appena il Nero allenta la pressione 9...f7-f5! 

Ecco la vera idea dietro la variante che ha attirato e contrariato molti: il Nero toglie l’ultimo pedone centrale 

con il suo laterale (una Siciliana a specchio nella Siciliana?) per poter poi disporre del centro per i propri 

pedoni anche se, così facendo, ottiene tre isole pedonali contro due (cosa che, nella teoria dei finali, dovrebbe 

vederlo come svantaggiato), ma... abbiamo un intero mediogoico da fare. Se il Bianco non sta attento rischia 

di essere travolto dalla velocità del gioco del Nero soprattutto perchè quest’ultimo viene avanti attaccando 

quasi ad ogni passo. 

XHGFEDCBAY 
1K+R+QvL-tR! 
2zPPzP-+PzPP" 
3-+-+LsNN+# 
4+-+P+-+-$ 
5-+p+-+-+% 
6+-+p+nvl-& 
7pzp-snp+pzp' 
8+ktr-wql+r( 
xhgfedcbay 

 

10.¥c1–e3 f5xe4 11.¤c3xe4 d7-d5 12.¤e4-g3= 

10.f2-f4 f5xe4 11.¤c3xe4 ¤e7-f5 12.£d1–e1 a7-a5!? 13.c2-c3 a5-a4 14.¤b3-d2 d7-d5 15.¤e4-g5 e6-

e5„ 
 

8...f7–f5 batte il ferro finchè è caldo ed il pedone-f immobile, non dà chissà che vantaggio, ma di certo segue 

lo stile del gioco 9.e4xf5 ¤e7xf5 10.£d1–e2 ¤b8–c6 11.¥d3xf5 ¦f8xf5 12.¥c1–e3 d7–d5 13.¥e3xb6 £d8xb6 

14.¦a1–d1 ¥c8–d7 15.¤c3–a4 

 

6.¤b1–c3 ¤g8-e7 

Il Bianco prosegue con lo sviluppo naturale e il Nero fa altrettanto ed è anche una delle linee più comuni e poi 

decide dove piazzare l’Alfiere case-chiare. 

XHGFEDCBAY 
1R+LmKQvL-tR! 
2zPPzP-+PzPP" 
3-+-+-sNN+# 
4+-+P+-+-$ 
5-+-+-+-+% 
6+-+p+-vl-& 
7pzppsnp+pzp' 
8tr-+kwqlsnr( 
xhgfedcbay 

 

7.¥f1–d3 ¤b8-c6 può rientrare nelle linee precendenti, ma anche non in caso di 8.£d1–h5 ¤e7-g6 8...¤c6-

b4 9.¥c1–g5 ¤b4xd3+ 10.c2xd3 0–0 11.0–0 d7-d6 9.0–0 0–0 10.¤c3-a4 10.¥c1–g5 f7-f6 11.¥g5-d2 a7-a6 

10...¥b6-c7 11.f2-f4 d7-d5 11...¤c6-b4 12.¤a4-c3 ¥c7-b6+ 13.¢g1–h1 f7-f5 14.e4xd5 e6xd5 15.a2-a3 

¤c6-e7 
 



7.g2–g3 se il Bianco teme l’avanzata dei pedoni centrali ed anzichè contrattaccare sul Re preferisce provare a 

fermarli questa può essere un’alternativa. Mi ricorda un po’ lo stile di Taming the Sicilian di Nigel Davies che 

consiglia il fianchetto di Re contro quasi tutte le varianti del Nero 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqk+-tr( 
7zpp+psnpzpp' 
6-vl-+p+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+NsN-+-zP-# 
2PzPP+-zP-zP" 
1tR-vLQmKL+R! 
xabcdefghy 

 

7...0–0 7...d7–d5 8.e4xd5 e6xd5 9.¥f1–g2 d5–d4 10.¤c3–a4 ¤b8–c6 11.¤a4xb6 £d8xb6 12.0–0 0–0 8.¥f1–g2 

¤b8–c6 8...f7–f5 9.e4–e5 (9.0–0 f5xe4 10.¤c3xe4 d7–d5 11.¤e4–c5 ¤b8–c6) 9.0–0 f7–f5 10.¥c1–f4 f5xe4 

11.¤c3xe4 d7–d5 12.¤e4–c5 e6–e5 13.¥f4–e3 a7–a5 13...¥b6–c7 14.a2–a4 e5–e4 15.c2–c4 15.c2–c3 ¤c6–e5; 

15.£d1–e2 ¥b6xc5 (15...¤c6–e5 16.£e2–b5 ¥b6–c7 17.¤b3–d4 (17.¤c5xb7 ¥c8xb7 18.£b5xb7 ¤e5–c4 

19.¥e3–g5 ¦a8–b8 20.¥g5xe7 ¦b8xb7 21.¥e7xd8 ¦f8xd8 22.¦a1–b1 ¢g8–f7) 17...£d8–d6 18.£b5–b3 

(18.¤c5xb7 ¥c8xb7 19.£b5xb7 ¦a8–b8 20.¤d4–b5 ¦b8xb7) 18...¦f8–f7 19.£b3–c3 ¥c7–b6 20.¤d4–b5 £d6–

f6) 16.¥e3xc5 (16.¤b3xc5 b7–b6 17.¤c5–b3 ¥c8–a6) 16...b7–b6 17.¥c5xe7 £d8xe7 18.£e2–d2 ¤c6–b4 19.c2–

c3 ¤b4–d3 20.¤b3–d4 ¥c8–a6 15...d5xc4 16.¤b3–d2 ¦f8–f5 17.¤c5xe4 17.¤d2xe4 ¤e7–d5 17...¥b6xe3 

18.f2xe3 ¥c8–e6 19.¥g2–h3 ¦f5xf1+ 20.£d1xf1 ¥e6xh3 21.£f1xh3 £d8–d5 22.¦a1–f1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.£d1–h5 è una linea che può un po’ sorprendere, ma non ha solo dei contro ed in effeti l’abbiamo già 

incontrata dopo 7.¥d3 qui inchioda il pedone-d, attacca subito il lato di Re (soprattutto la casa-h7) e prepara 

un rapido arrocco lungo anche infischiandosene del pedone-f2. 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqk+-tr( 
7zpp+psnpzpp' 
6-vl-+p+-+& 
5+-+-+-+Q% 
4-+-+P+-+$ 
3+NsN-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-vL-mKL+R! 
xabcdefghy 

 

7...0–0 8.¥c1–g5 f7–f5 8...h7–h6 9.¥g5–h4 f7–f5 10.0–0–0 (10.f2–f3 ¤b8–c6 11.¥f1–d3 £d8–c7 (11...f5xe4 

12.f3xe4) 12.¥h4xe7 ¤c6xe7 13.0–0–0 a7–a6 (13...a7–a5; 13...d7–d5)) 10...f5xe4 11.¥f1–c4 (11.¤c3xe4 d7–d5 

12.c2–c4 ¤b8–c6) 11...£d8–e8 12.£h5xe8 ¦f8xe8 13.¤c3xe4 ¤e7–f5 (13...d7–d5) 14.¤e4–d6 ¤f5xd6 

15.¦d1xd6 ¤b8–c6 16.¥h4–g3 ¤c6–e7 (16...¥b6–d8) 9.0–0–0 h7–h6 10.h2–h4 f5xe4 11.¤c3xe4 d7–d5 12.¤e4–

f6+ g7xf6 13.£h5xh6 13.¥g5xh6 13...¤b8–d7 14.¤b3–d4 ¥b6xd4 14...¤d7–c5 15.¦d1xd4 ¤e7–f5 16.£h6–

g6+ ¢g8–h8 17.g2–g4 ¤f5–e7 18.£g6–h5+ ¢h8–g8 19.¥g5–h6 e6–e5 20.¦d4xd5 £d8–e8 21.£h5xe8 ¦f8xe8 

22.¦d5–d6 
 



7.¥c1–g5 se è il Cavallo l’inizio di molti problemi, tanto vale toglierlo dall’inizio della partita... forse... o 

forse ci si può accontentare della sola inchiodatura che ne toglie il potere del salto 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqk+-tr( 
7zpp+psnpzpp' 
6-vl-+p+-+& 
5+-+-+-vL-% 
4-+-+P+-+$ 
3+NsN-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-+QmKL+R! 
xabcdefghy 

 

7...0–0 8.£d1–d2 8.e4–e5 ¤b8–c6 9.f2–f4 f7–f6 (9...h7–h6 10.¥g5–h4 g7–g5 11.f4xg5 ¤e7–f5 12.£d1–h5 £d8–

e7 (12...£d8–c7 13.¥f1–e2 £c7xe5 14.g5xh6 ¢g8–h7 15.¦h1–f1 ¤f5xh4 16.£h5xh4 ¥b6–d8 17.£h4–h3 f7–f5 

18.g2–g4)) 10.e5xf6 g7xf6 11.¥g5–h6 ¦f8–f7 12.£d1–g4+ ¢g8–h8 13.0–0–0 £d8–g8 14.£g4–h3 (14.£g4–h5 

£g8–g6–+) 8...¤b8–c6 8...f7–f5 9.e4–e5 h7–h6 10.¥g5–e3 (10.¥g5xh6 g7xh6 11.£d2xh6 ¦f8–f7; 10.¥g5xe7 

£d8xe7 11.f2–f4 g7–g5 12.g2–g3) 10...¥b6xe3 11.£d2xe3 f5–f4 12.£e3–e4 ¤b8–c6 9.¥f1–e2 9.f2–f3; 9.0–0–0 

f7–f5 (9...a7–a5)  
 

È arrivato, dopo tanto, il momento della linea che ha fatto risolgere la varainte ai tempi di Basman e Fritz 5 e 

che ha fatto aumentare a +1 (io) i suoi estimatori. 
7.¥f1–c4 0–0 8.¥c1–f4 8.0–0 f7–f5 9.e4xf5 (9.£d1–h5 f5xe4 10.¤c3xe4 d7–d5 11.¤e4–g5 h7–h6 12.¥c4–d3 e6–

e5³) 9...¤e7xf5 (9...d7–d5) 10.£d1–g4 d7–d5 11.¥c4–d3 ¤b8–c6 12.¥c1–g5 £d8–e8 13.¦a1–e1 £e8–g6 14.h2–

h3 h7–h5 (14...¥c8–d7) 8...f7–f5 9.¥f4–d6 f5xe4 9...f5–f4 10.£d1–d2 f4–f3 11.g2–g3 ¤b8–c6 12.0–0–0 

10.¤c3xe4 ¤e7–f5 la mossa che Basman ha trovato per abbattere Fritz 5 

XHGFEDCBAY 
1R+-mKQ+-tR! 
2zPPzP-+PzPP" 
3-+-+-+N+# 
4+-+N+L+-$ 
5-+n+-+-+% 
6+-+pvL-vl-& 
7pzp-+p+pzp' 
8+ktr-wqlsnr( 
xhgfedcbay 

 

11.0–0 la più tranquilla che si mette il cuore in pace, ma è tranquillamente giocabile anche la mossa del vetusto 

motore 11.¥d6xf8 £d8xf8 ora il Bianco deve prestare un pizzico di attenzione a ciò che fa, infatti se teme la 

forchetta e fugge con l’Alfiere si cucca il gioco del Nero con tutti i trucchetti nascosti 12.¥c4–e2 d7–d5 13.¤e4–

g5 (13.¤e4–c3 ¤f5–g3 14.f2xg3 £f8–f2+ 15.¢e1–d2 ¥b6–e3+ 16.¢d2–d3 ¥e3–g5 17.¤c3xd5 e6xd5 18.¢d3–

c3 £f2–e3+ 19.£d1–d3 ¥g5–f6+–+) 13...¤f5–g3 14.£d1–d3 (14.f2xg3 £f8–f2+ 15.¢e1–d2 ¥b6–e3+ 16.¢d2–c3 

¥e3xg5 17.¦h1–f1 £f2–e3+) 14...£f8xf2+ 15.¢e1–d1 ¤g3–f5 16.£d3–f3 (16.¥e2–f3 ¤b8–c6 17.¤g5–h3 ¤f5–

e3+ 18.¢d1–c1 £f2–h4 19.a2–a3 ¤c6–e5 20.£d3–e2 ¤e5xf3 21.£e2xf3 £h4–c4 22.£f3–f2 e6–e5 23.¤b3–a5 

£c4–g4 (23...¥b6xa5 24.£f2xe3 ¥c8–f5)) 16...¤f5–e3+ 17.¢d1–d2 ¤e3xg2 18.£f3xf2 ¥b6xf2 

12.¥c4–d3 d7–d5 13.¤e4–g5 (13.¤e4–c3 ¤f5–g3 14.¥d3xh7+ ¢g8–h8 15.¥h7–f5 ¤g3xf5) 13...¤f5–g3 

14.¥d3xh7+ ¢g8–h8 15.¤g5–h3 (15.¥h7–f5 ¤g3xf5 16.£d1–h5+ ¤f5–h6 17.£h5–g6 £f8–g8 18.0–0–0 ¤b8–c6 

19.¦h1–e1 e6–e5µ) 15...¥b6xf2+ (15...¤g3xh1 16.£d1–h5) 16.¤h3xf2 ¤g3xh1 17.¤f2xh1 ¢h8xh7 18.£d1–

h5+ ¢h7–g8; 

deve quindi non preoccuparsi della forchetta e dopo 12.0–0 d7–d5 basta mangiare in d5 e togliere il centro al 

Bianco, ora è il Nero che giocare al massimo della precisione per non soccombere 13.¥c4xd5 e6xd5 

14.£d1xd5+ ¢g8–h8 (14...£f8–f7 15.£d5xf7+ ¢g8xf7 16.g2–g4 ¤f5–e7 17.¤e4–d6+ ¢f7–f6 18.¤d6xc8 

¤e7xc8 19.¦a1–d1 ¤b8–c6) 15.¦a1–d1 (15.¤e4–g5 h7–h6 16.¤g5–f7+ ¢h8–h7) 15...¤b8–c6; 

11...¤f5xd6 12.¤e4xd6 £d8–e7 12...¤b8–c6 13.¥c4–d3 13.£d1–d2 ¤b8–c6 14.¦a1–d1 ¤c6–e5 15.¥c4–e2 

¤e5–f7 16.¤d6xc8 (16.¤d6–c4 ¥b6–c7 17.f2–f4 (17.¤c4–e3 ¤f7–g5) 17...d7–d5) 16...¦a8xc8 17.£d2xd7 

£e7xd7 18.¦d1xd7 ¦c8xc2 19.¦d7–d2 ¦f8–c8; 13.£d1–d3 ¤b8–c6 14.£d3–g3 ¤c6–d8 15.¥c4–d3 (15.¤b3–d2 



¤d8–f7 16.¤d2–e4 ¥b6–c7 17.¦a1–d1 b7–b5 18.¥c4xb5 (18.¥c4–e2 ¥c8–b7) 18...¥c8–b7) 15...¤d8–f7 16.¤d6–

c4 (16.£g3–h3 ¤f7–g5 17.£h3–g3 ¤g5–f7) 16...¥b6–d8 13...¤b8–c6 14.c2–c4 ¥b6–c7 15.c4–c5 b7–b6 
 

7.¥c1–f4 d7–d5 questa è la main line del testo di Broznick in risposta alla settima mossa del Bianco, ma è una 

cagata stratosferica. Tantovale rientrare nella main line con 7...0–0 8.¥f4–d6 f7–f5 

XHGFEDCBAY 
1R+LmKQ+-tR! 
2zPPzP-+PzPP" 
3-+-+-sNN+# 
4+-vLP+-+-$ 
5-+-+p+-+% 
6+-+p+-vl-& 
7pzppsn-+pzp' 
8tr-+kwqlsnr( 
xhgfedcbay 

 

8.e4xd5 8.£d1–h5 ¤b8-d7 9.0–0–0 0–0 10.e4xd5 ¤d7-f6 11.£h5-f3 e6xd5 12.h2-h3 

8...e6xd5 8...¤e7xd5 9.¤c3xd5 e6xd5 9.£d1–f3 9.¥f1–b5+ ¤b8–c6 10.0–0 0–0 11.¤c3–a4 (11.¦f1–e1 ¤e7-g6 

12.¥f4-g3 ¥c8-e6 13.£d1–h5 ¤c6-b4 14.¦a1–d1 a7-a6 15.¥b5-f1) ¥b6–c7 (11...d5–d4); 9.£d1–d2 ¤b8–c6 

10.0–0–0 0–0; 9.¥f1–e2 0–0 10.0–0 ¤b8–c6 11.¥e2–f3 ¥c8–e6 12.¦f1–e1 a7–a5 13.¤c3–a4 ¥b6–a7 14.¤a4–c5 

a5–a4 15.¤c5xb7 £d8–b6 16.¤b3–c5 ¥e6–c8 17.¥f4–d6 ¥c8xb7 18.¥d6xe7 ¤c6xe7 19.¦e1xe7 £b6xc5 

20.¦e7xb7 £c5xf2+ 21.¢g1–h1 ¦a8–b8 22.£d1xd5 ¦b8xb7 23.£d5xb7 g7–g6; 9.¥f1–d3 ¤b8-c6 10.0–0 0–0 

11.£d1–h5 g7-g6 12.£h5-h4 ¤e7-f5 13.£h4xd8 ¦f8xd8 14.¥f4-g5 ¦d8-d6 15.¦a1–d1 ¥c8-e6 16.¤c3-a4 

¤c6-e5 9...¤b8–c6 9...0–0 10.0–0–0 d5–d4 11.¢c1–b1 ¤b8–c6 12.¤c3–e4 10.0–0–0 0–0 11.¤c3xd5 ¤e7xd5 

12.¦d1xd5 £d8-f6 13.¥f1–d3 ¥c8-e6 14.¦d5-b5 ¥e6xb3 15.a2xb3 g7-g6 16.£f3-g3 ¦a8-c8 17.¥f4-g5 

£f6-h8 18.¢c1–b1 ¤c6-d4 19.¦b5-d5 ¤d4-e6 

 

5.¤d4-b5 
Questa è una linea vista in analisi de La Siciliana Tradita nel capitolo scritto da John Shaw, per iniziare 

prendiamo la partita di quel libro e vediamo come la sua analisi sia… non proprio obiettiva. 
 

Hruciov,Alexei - Rusev,Krasimir (2196) Wch U18 Oropesa del Mar (2), 12.10.2000 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤g1–f3 e7–e6 3.d2–d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¥f8–c5 5.¤d4–b5 £d8–b6 6.¥c1–e3 6.£d1–f3 a7–a6 

7.¤b5–c3 ¤b8–c6 8.£f3–g3 ¤g8–e7 9.¥f1–d3 0–0 10.0–0 ¥c5–d4 11.¤b1–d2 f7–f5 12.¤d2–c4 £b6–a7 

6...¥c5xe3 7.f2xe3 ¤g8–f6 7...¤b8–c6 8.£d1–d2 ¤g8–f6 9.¤b5–d6+ ¢e8–f8=; 7...£b6xe3+?! 8.¥f1–e2 ¤b8–

a6 9.¤b1–c3 ¤g8–e7 10.¤b5–d6+ ¢e8–f8 11.¤d6–c4 £e3–g5 12.0–0 ¤e7–c6±; 7...¢e8–e7?? 8.£d1–d3! d7–d6 

9.e4–e5 ¤b8–d7 10.e5xd6+ ¢e7–f8 11.¤b1–d2 ¤g8–f6 12.¥f1–e2± 8.¤b5–d6+ ¢e8–e7 9.¤d6–c4 £b6–c5 

10.e4–e5 ¤f6–e8 10...¤f6–d5 11.£d1–h5± 11.¤b1–c3 qui si interrompe l'analisi di Shaw di questa partita con 

un ±, ma andiamo avanti di qualche altra mossa 11...b7–b5 12.¤c3–e4 £c5–d5 13.¤c4–d6 un'imprecisione del 

Bianco che avrebbe permesso al Nero di pareggiare il gioco, se voleva mantenere l'obiettività della partita 

bastava andare avanti di poche altre mosse, più corretta era 13.£d1xd5 e6xd5 14.¤c4–d6 ed ora sì che ± ci 

può stare 13...¤b8–c6 13...£d5xd1+ 14.¦a1xd1 ¤b8–c6= 14.¥f1xb5 £d5xe5 15.¥b5xc6 d7xc6 16.£d1–d4 

£e5xd4 17.¤d6xc8+ ¦a8xc8 18.e3xd4 ¤e8–f6 19.¤e4–c5 ¤f6–d7 19...¦h8–d8= il finale è patto, è stata la 

mancata applicazione dei principi generali che ha fatto fare al Nero la figura del pollo 20.¤c5xd7 ¢e7xd7 

21.0–0–0 ¢d7–d6 22.¦h1–e1 f7–f6 23.¦e1–e3 ¦h8–e8 24.¦e3–a3 ¦e8–e7 25.¦a3–a6 ¦e7–b7 26.¦d1–d3 ¦c8–

c7 27.c2–c4 e6–e5 28.d4xe5+ ¢d6xe5 29.¢c1–c2 ¢e5–e4 30.¦d3–d6 ¦b7–b6 31.¦a6–a5 c6–c5 32.¦d6–d5 

¦b6–c6 33.¢c2–d2 ¦c7–b7 34.¢d2–c2 f6–f5 35.¦a5xc5 ¦c6xc5 36.¦d5xc5 f5–f4 37.¦c5–g5 ¢e4–e3 38.¢c2–

c3 ¦b7–d7 39.c4–c5 g7–g6 40.b2–b4 a7–a6 41.¢c3–c4 ¦d7–d4+ 42.¢c4–b3 ¦d4–d3+ 43.¢b3–a4 ¦d3–c3 

44.¢a4–a5 1–0 
 

L’altra possibilità che ha il Nero in questa linea è farsi prendere da un attacco di fame e mangiare anche in e3, 

ma come diceva Nimzowitsch… mai andare a pedoni in apertura (si rischia di restare indietro con lo sviluppo) 
7...£b6xe3+ 7...¤g8–f6 8.£d1–d4 ¢e8–e7 9.¤b1–c3 £b6xd4 10.e3xd4; 7...¢e8–e7 8.£d1–d4 £b6xd4 9.e3xd4 

a7–a6 10.¤b5–a3; 7...¤b8–c6 8.¤b5–d6+ ¢e8–e7 9.¤d6–c4 £b6–c5 10.¤b1–c3 8.¥f1–e2 ¤b8–a6 9.¤b1–c3 

¤g8–h6 10.¤b5–d6+ ¢e8–e7 11.¤d6–c4 £e3–c5 12.a2–a3 ¤h6–g4 

 

 

 



5.¥c1–e3 £d8-b6 
Questa linea potrebbe rientrare nella variante appena vista, ma ci sono altri sentieri da valutare: 
 

6.c2–c3 Questa mossa viene riportata sul numero 26 di Kaissiber e Bücker dice che ora serve un duro ‘lavoro 

mentale’ per riuscire, forse, a salvare la variante. Ma non sono assolutamente d’accordo, nelle partite da loro 

analizzate il Nero va a caccia di pedoni quando per allegerire la posizione gli basta proseguire lo sviluppo. 

XHGFEDCBAY 
1R+LmKQ+NtR! 
2zPPzP-+-zPP" 
3-+-vL-zP-+# 
4+-+PsN-+-$ 
5-+-+-vl-+% 
6+-+p+-wq-& 
7pzpp+p+pzp' 
8trn+k+lsnr( 
xhgfedcbay 

 

6...¤b8–c6 7.¤b1–d2 ¤c6xd4 8.¤d2–c4 £b6–c6 9.¥e3xd4 £c6xe4+ 10.¥f1–e2 ¥c5–e7 
 

11.0–0 ¤g8–f6 12.¥e2–f3 £e4–f4 13.£d1–a4 0–0 14.¥d4–e5 £f4–g5 15.¦f1–e1 ¤f6–g4 16.h2–h4 £g5xh4 

17.¥e5–g3 £h4–g5 18.¤c4–b6 a7xb6 19.£a4xa8 f7–f5 
 

11.£d1–a4 £e4xg2 11...¤g8–f6 12.0–0–0 £g2–g5+ 12...£g2–e4; 12...b7–b5 13.¥d4–e3 b7–b5 14.¤c4–d6+ 

¥e7xd6 15.£a4–e4 ¥d6–f4 16.¥e3xf4 ¤g8–f6 17.£e4–e3 £g5–f5 18.¥e2–f3 d7–d5 19.¦h1–g1 h7–h6 

20.¦g1xg7 ¤f6–e4 20...b5–b4 21.¥f4xh6 £f5–h3 22.¥h6–f4 b5–b4 23.¥f4–g3 £h3–f5 24.¦g7–g4 ¤e4xg3 

25.h2xg3 b4–b3 26.a2xb3 ¥c8–b7 27.¦g4–g5 £f5–f6 28.¥f3xd5 ¥b7xd5 29.¦g5xd5 a7–a6 30.g3–g4 £f6–e7 

31.¦d5–d2 ¦a8–b8 32.g4–g5 ¦h8–g8 33.f2–f4 1-0 Stolze Raymund – D. Zoll 
 

6.¤b1-a3 <becchime, becchime> così diceva il mio maestro quando c’era un pedone in presa... questa del 

Bianco è una scelta molto logica che combatte per le case scure e tenta il Nero a prendere il pedone-b2 

attaccando il Cavallo in a3. 

XHGFEDCBAY 
1R+LmKQ+-tR! 
2zPPzP-+PzPP" 
3-+-vL-+-sN# 
4+-+PsN-+-$ 
5-+-+-vl-+% 
6+-+p+-wq-& 
7pzpp+p+pzp' 
8trn+k+lsnr( 
xhgfedcbay 

 

6...d7-d5 logico impedimento del salto di Cavallo in c4 

7.e4xd5 e6xd5 8.¥c1-b5+ ¥c8-d7 9.0-0 ¤g8-f6 (interessante è il salto in e7 lasciando la casa f6 alla Donna 

anche se lascia il bianco in vantaggio) 10.b2-b4 ¥c5xb4 11.¤d4-f5! £b6-a5 12.¤f5xg7+ ¢e8-f8 13.¥e3-

h6 ¥b4xe3 14.¦f1-e1 ¢f8-g8 15.¤g7-h5 £a5-b6 16.¦e1-e3 ¤e4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



6.¤b1-d2 una linea che il buon vecchio ChessMaster usò per prendermi alla sprovvista, oltre al rientro in una 

versione più bastarda della linea di prima potrebbe portare ad un interessante sacrificio di Donna per tre pezzi 

XHGFEDCBAY 
1R+LmKQ+-tR! 
2zPPzP-sNPzPP" 
3-+-vL-+-+# 
4+-+PsN-+-$ 
5-+-+-vl-+% 
6+-+p+-wq-& 
7pzpp+p+pzp' 
8trn+k+lsnr( 
xhgfedcbay 

 

6...¥c5xd4 7.¤d2-c4 ¥d4xe3 8.¤c4xb6 ¥e3xb6 9.£d1-g4 ¢e8-f8 10.¥f1–d3 non la migliore in quanto qui 

non fa nulla e perché ora il Nero inizia a guadagnare tempi sulla Donna 6...¥c5xd4 7.¤d2–c4 ¥d4xe3 

8.¤c4xb6 ¥e3xb6 9.£d1–g4 9.£d1–d6 sembra allenttante, ma aiuta più il Nero che il Bianco dato che ora 

potrà, se vorrà, arroccare 9...¢e8–f8 10.¥f1–d3 h7–h5 per liberare la Torre via h6 11.£g4–f4 ¤b8–c6 12.£f4–

d6+ ¤g8–e7 ed addirittura qui è il Nero che gioca per il vantaggio, più corretta per il Bianco era 10.£g4–f4 il 

Nero farà le stesse mosse di prima e, se possibile, rimette l’Alfiere in c5 dato che sono le più logiche, ma la 

possibilità per il Bianco di poter metter l’Alfiere più attivamente in c4 gli danno un gioco più vicino alla parità, 

anche se secondo il pc il Nero continua a mantenere un minimo vantaggio. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



5.¤b1-c3 
Un seguito che sembra molto naturale, ma che è molto meno comune ora che dopo 5.¤d4-b3, tuttavia è una 

delle linee principali ed è analizzata anche in La Siciliana Tradita su rientro dalla var Kveynis... e 

probabilmente è anche una linea che sicuramente vi ritroverete sulla scacchiera 
1.e2–e4 c7–c5 2.¤g1–f3 e7–e6 3.d2–d4 c5xd4 4.¤f3xd4 £d8–b6 5.¤b1–c3 ¥f8–c5 6.¤c3–a4 £b6–a5+ 7.c2–

c3 7.¤a4–c3 questa o ripete la posizione o concede al Nero la parità se prosegue con 7...£a5–b6 (7...¥c5–b4?! 

8.¥c1–d2 ¤b8–c6 9.a2–a3 ¥b4–f8+–) 8.¥c1–e3 ¤b8–c6= 

7...¥c5xd4 7...¥c5–e7 8.¤d4–b5 d7–d6 9.¥c1–f4 e6–e5 10.¥f4–e3 ¤b8–c6 11.¥f1–e2 ¤g8–f6 12.f2–f3 0–0 13.0–

0 d6–d5 8.£d1xd4 ¤g8–f6 

XHGFEDCBAY 
1R+LmK-vL-tR! 
2zPPzP-+-zPP" 
3-+-+-zP-+# 
4+-+PwQ-+N$ 
5-+-+-+-wq% 
6+-snp+-+-& 
7pzpp+p+pzp' 
8tr-+k+lsnr( 
xhgfedcbay 

 

9.¤a4–c5 9.f2–f3 ¤b8–c6 10.£d4–d1 d7–d5; 9.b2–b3 ¤b8–c6 10.£d4–e3 0–0 9...¤b8–c6 9...b7–b6 10.¤c5–b3 

£a5–h5 11.f2–f3 0–0 12.¥c1–f4 ¤b8–c6 13.£d4–e3 e6–e5 14.¥f4–g5 ¤f6–e8 15.g2–g4 £h5–g6 16.0–0–0; 9...0–0 

10.¥f1–e2 (10.¤c5–b3 £a5–h5 11.£d4–e3 ¤b8–c6 12.¥f1–d3 d7–d5 13.e4xd5 ¤f6xd5 14.£e3–g3 f7–f5 15.¥d3–

e2 £h5–f7 16.0–0 f5–f4 17.£g3–h4 e6–e5; 10.f2–f3 ¤b8–c6 11.£d4–f2 d7–d5 12.¥c1–g5 ¤f6–d7 13.¤c5–b3 £a5–

c7 14.e4xd5 e6xd5 15.0–0–0) 10...¤b8–c6 11.£d4–e3 10.£d4–d6 b7–b6 11.¤c5–b3 11.b2–b4 ¤c6xb4 12.¤c5–

b3 ¤b4–c2+ 13.¢e1–d1 ¤f6xe4 14.£d6–f4 £a5xc3 15.£f4xe4 ¤c2xa1 16.¤b3xa1 d7–d5 17.£e4–c2 £c3xc2+ 

18.¤a1xc2 f7-f6 11...£a5–e5 11...¤f6xe4 12.£d6xc6 d7xc6 13.¤b3xa5 b6xa5 14.¥c1–e3 12.£d6xe5 

¤c6xe5 13.f2–f4 ¤e5–g6 14.e4–e5 ¤f6–d5 15.g2–g3 ¥c8–b7 16.¥f1–g2 0–0–0 17.0–0 d7–d6 17...¤d5–e7 

questa era la mossa più corretta da fare, anche se il Bianco mantiene ancora un certo margine 18.¤b3–d4 

(18.¥g2–h3) 18...¥b7xg2 19.¢g1xg2 d7–d6 20.e5xd6 ¦d8xd6 21.¥c1–e3 ¦d6–d7= 18.e5xd6 ¦d8xd6 19.¤b3–

d4 ¦d6–d7 20.a2–a4² 1–0 
 

10.£d4–e3 0–0 10...b7–b6 11.¤c5–b3 £a5–a4 12.f2–f3 (12.¤b3–d2 d7–d5 (12...¥c8–a6 13.b2–b3 £a4–a5 14.b3–

b4 £a5–a4 15.¥f1xa6 £a4xa6 16.a2–a4) 13.b2–b3 £a4–a5 14.a2–a4 £a5–c5 15.£e3xc5 b6xc5 16.¥c1–a3 ¤f6–

d7 17.b3–b4 c5xb4 18.c3xb4±) 12...¥c8–a6 13.¥f1xa6 £a4xa6 14.£e3–e2 £a6xe2+ 15.¢e1xe2 d7–d5 

16.e4xd5 ¤f6xd5  

11.¥f1–e2 d7–d5 12.0–0 e6–e5 13.b2–b4 13.¤c5–b3?! £a5-c7 14.e4xd5 ¤f6xd5 15.£e3-f3 ¤d5-e7 

16.¦f1–e1 b7-b6 17.¥e2-f1 ¥c8-e6 18.¤b3-d2 f7-f5 19.¥f1–c4 ¥e6xc4 20.¤d2xc4 b6-b5 

21.¤c4-a3 a7-a6 22.¥c1–e3 e5-e4 23.¥e3-f4 ¤c6-e5 24.£f3-g3 ¤e7-g6 
13...£a5–c7 14.e4xd5 ¤f6xd5 15.£e3–f3 ¤d5–b6 
 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤g1–f3 e7–e6 3.d2–d4 c5xd4 4.¤f3xd4 £d8–b6 5.¤b1–c3 ¥f8–c5 6.¥c1–e3 ¤b8–c6 7.¤d4–

b5 ¥c5xe3 8.f2xe3 £b6xe3+ 8...¤g8–f6 9.¤b5–d6+ ¢e8–e7 10.¤d6–c4 £b6–c5 (10...£b6–c7 11.¤c3–b5 £c7–

b8 12.£d1–d3) 11.¤c3–a4 £c5–g5 12.£d1–d6+ ¢e7–d8 13.¤a4–c3 ¤f6–e8 14.£d6–f4 £g5xf4 15.e3xf4 9.¥f1–

e2 ¢e8–f8 9...¢e8–d8 10.£d1–d6 (10.¦h1–f1 ¤g8–f6 11.£d1–d6 ¤f6–e8 (11...a7–a6 12.£d6–c7+ ¢d8–e7 

13.¤b5–d6 ¦h8–f8 14.¦a1–d1 £e3–c5 15.¦d1–d3 b7–b6) 12.£d6–a3 a7–a6 13.¤b5–d6 ¤e8xd6 14.£a3xd6 

¤c6–d4 15.¢e1–d1 ¤d4xe2 16.¤c3xe2 f7–f6) 10...¤g8–f6 11.£d6–c7+ ¢d8–e7 12.£c7–d6+ ¢e7–d8 13.£d6–

c7+ 10.£d1–d6+ 10.¦h1–f1 ¤g8–f6 11.£d1–d6+ ¢f8–g8 12.¦f1xf6 g7xf6 13.¦a1–d1 10...¤g8–e7 11.¦h1–f1 

11.¦a1–d1 a7–a6 12.¤b5–c7 (12.¦d1–d3 £e3–c1+ 13.¦d3–d1 £c1xb2 14.¤c3–a4 £b2xa2 15.¤b5–c3 £a2xc2 

16.0–0 b7–b5 17.¦d1–d2 £c2–b3 18.¦d2–b2 b5xa4 19.¦b2xb3 a4xb3) 12...¦a8–b8 13.¦d1–d3 £e3–c1+ 14.¥e2–

d1 £c1xb2 (14...£c1–g5 15.0–0 £g5–e5) 11...a7–a6 12.¤b5–c7 ¦a8–b8 13.¦a1–d1 ¢f8–g8 14.¦d1–d3 £e3–

c1+ 15.¥e2–d1 ¤e7–g6 16.¦d3–f3 £c1xb2 17.¤c7–e8 f7–f6 18.£d6–c7 ¢g8–f7 19.¤e8–d6+ ¢f7–e7 20.¦f1–

f2 £b2–b4 21.¦f2–d2 ¤g6–e5 
 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤g1–f3 e7–e6 3.d2–d4 c5xd4 4.¤f3xd4 £d8–b6 5.¤b1–c3 ¥f8–c5 6.¥c1–e3 ¤b8–c6 

6...£b6xb2 7.¤d4–b5 ¥c5xe3 8.¦a1–b1 7.¤c3–b5 7.¤c3–a4 £b6–a5+ 8.c2–c3 ¥c5xd4 a) 8...¤c6xd4 

9.¤a4xc5 £a5xc5 10.¥e3xd4 £c5–g5 11.h2–h4 £g5–g6 12.£d1–f3; b) 8...¥c5–e7 9.b2–b4 ¤c6xb4 10.c3xb4 

£a5xb4+ 11.¢e1–e2 b7–b5 12.¢e2–f3 (12.¦a1–b1 £b4xa4 13.¤d4xb5 £a4–a5 (13...£a4xa2+ 14.¢e2–f3 

£a2–a5 15.£d1–c2 ¢e8–d8 16.¥e3–f4) 14.£d1–d2 (14.£d1–c2 ¥c8–a6) 14...£a5–d8 15.£d2–c3 ¥c8–a6 



16.£c3xg7 ¥e7–f6) 12...b5xa4 13.¦a1–b1 £b4–a5 14.¥f1–b5 (14.¤d4–b5 f7–f5) 14...¤g8–f6; 9.¥e3xd4 ¤c6xd4 

10.£d1xd4 e6–e5 11.£d4–b4 a) 11.£d4–c4 d7–d6 12.£c4–b5+ £a5xb5 13.¥f1xb5+ ¢e8–e7 14.0–0–0 ¥c8–e6 

15.b2–b3 ¦a8–c8; b) 11.£d4–d1 ¤g8–f6 12.¥f1–d3 0–0 13.0–0 b7–b5 (13...d7–d5) 14.¤a4–c5 £a5–b6 15.¤c5–

b3 ¥c8–b7 16.¦f1–e1 ¦f8–e8; 11...£a5xb4 12.c3xb4 ¤g8–f6 13.¤a4–c3 b7–b6 14.g2–g3 (14.0–0–0 ¥c8–b7 15.f2–

f3 ¢e8–e7 16.¥f1–c4 ¦h8–d8 17.¥c4–b3 (17.g2–g4 h7–h5 (17...¦a8–c8 18.¥c4–b3 d7–d5 19.g4–g5 d5–d4 

20.g5xf6+ ¢e7xf6)) 17...h7–h5) 14...¥c8–b7 15.¥f1–g2 ¦a8–c8 16.f2–f3 (16.0–0 ¦c8–c4) 16...0–0 (16...d7–d5 

17.e4xd5 ¥b7xd5) 17.¦a1–d1 ¦f8–d8 18.0–0 (18.¦d1–d6 ¦c8–c6) 18...d7–d5 7...¤c6xd4 7...a7–a6 8.¤d4xc6 

a6xb5 a) 8...¥c5xe3 9.¤b5–d6+ ¢e8–f8 10.f2xe3 £b6xe3+ 11.¥f1–e2 d7xc6 (11...b7xc6 12.¤d6xc8 ¦a8xc8 

13.£d1xd7) 12.¤d6–f5 £e3–g5 13.h2–h4 £g5–f6 14.e4–e5; b) 8...£b6xc6 9.¥e3xc5 £c6xc5 10.¤b5–d6+; 

9.¤c6–d4 ¤g8–f6; 7...¤g8–f6 8.¤d4xc6 ¥c5xe3 9.f2xe3 b7xc6 10.¤b5–d6+ ¢e8–e7 11.¤d6–c4 £b6–c5 12.e4–

e5 ¤f6–d5 13.c2–c3 a7–a5 14.£d1–d4 £c5xd4 15.e3xd4 ¥c8–a6 16.¤c4–d6 f7–f6 17.¥f1xa6 ¦a8xa6 18.¢e1–

d2; 7...d7–d5 8.e4xd5 (8.¤d4xe6 ¥c8xe6 9.¥e3xc5 £b6xc5 10.¤b5–c7+ ¢e8–e7 11.¤c7xa8 ¤g8–f6 12.e4xd5 

¤f6xd5) 8...e6xd5 9.¥f1–e2 a7–a6 10.¤d4xc6 ¥c5xe3 11.f2xe3 b7xc6 12.¤b5–d6+ ¢e8–e7 13.£d1–d4 

£b6xd4 14.¤d6xc8+ ¦a8xc8 15.e3xd4 a6–a5 8.¥e3xd4 8.¤b5xd4 £b6xb2 8...¥c5xd4 9.£d1xd4 £b6xd4 

10.¤b5xd4 a7–a6 11.0–0–0 11.e4–e5 b7–b6 12.0–0–0 (12.¥f1–e2 ¥c8–b7 13.0–0 d7–d6 14.f2–f4 d6xe5 15.f4xe5 

¤g8–e7 16.¥e2–h5 0–0; 12.a2–a4 ¥c8–b7 13.a4–a5 b6–b5 14.¥f1–e2 f7–f6 15.f2–f4 f6xe5 16.f4xe5 ¦a8–c8) 

12...¥c8–b7 13.¥f1–e2 0–0–0 14.¦h1–e1 ¤g8–e7 15.¤d4–b3 ¢c8–c7 11...¤g8–f6 12.f2–f3 d7–d6 13.¥f1–e2 

¢e8–e7 14.¦d1–d2 e6–e5 15.¤d4–b3 a6–a5 16.¦h1–d1 a5–a4 17.¤b3–a1 ¦h8–d8 18.c2–c4 ¥c8–e6 19.¤a1–

c2 ¦a8–c8 20.¢c1–b1 g7–g6 20...¥e6xc4 21.¥e2xc4 ¦c8xc4 22.¤c2–e3 ¦c4–c7 23.¤e3–f5+ ¢e7–f8 

24.¦d2xd6 21.¤c2–a3 21.¤c2–e3 
 

5.c2-c4 
Un altro trattamento a disposizione del Bianco è instaurare il Muro Maroczy per impedire …d5, ma qui torna 

parzialmente utile il piano del Nero di demolirlo con ...f5. 
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5...¤g8-e7 
 

Benaddi Redouane - Zanchetta Nicola 
08/09/2012, Casaleone amichevole 

1.e2-e4 c7-c5 2.¤g1–f3 e7-e6 3.d2-d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¥f8-c5 5.¤b1–c3 £d8-b6 6.¤c3-a4 £b6-a5+ 

7.c2-c3 ¥c5xd4 8.£d1xd4 ¤g8-f6 9.¥f1–e2 ¤b8-c6 10.£d4-c4 d7-d5 11.e4xd5 e6xd5 12.£c4-b3 0–0 

12...¤c6-d4!! 13.0–0 d5-d4 14.¥c1–d2 ¥c8-e6 14...d4-d3 15.£b3-c2 ¦a8-c8 16.c3-c4 £a5-d8 17.¤a4-

c5 b7-b6 18.¤c5xe6 f7xe6 19.¥d2-g5 ¤c6-b4 20.£c2-a4 a7-a5 21.a2-a3 ¤b4-a6 22.b2-b4 d4-d3 

23.¥e2-g4 £d8-d6 24.¥g4-f3 ¦c8xc4 25.£a4-b5 ¤f6-g4 26.g2-g3 ¤g4-e5 27.¥f3-g2 ¤a6-c7 28.£b5-

a4 a5xb4 29.a3xb4 ¦c4xb4 30.£a4-d1 ¤e5-c4 31.¦f1–e1 e6-e5 32.¦e1–e4 ¤c7-e6 33.¥g5-c1 ¤e6-c5 

34.¦e4-h4 d3-d2 35.¥c1–a3 ¤c4-b2 36.¥a3xb4 ¤b2xd1 37.¦a1xd1 g7-g5 38.¦h4-c4 £d6-d3 

39.¦d1xd2 £d3-b1+ 40.¥g2-f1 ¤c5-b3 41.¦d2-d7 ¦f8-f7 42.¦c4-c8+ ¢g8-g7 43.¥b4-f8+ ¢g7-g6 

44.¦c8-c6+ ¦f7-f6 45.¦d7-g7+ ¢g6-f5 46.g3-g4+ ¢f5-e4 47.¦c6xf6 ¤b3-d2 48.f2-f3+ ¤d2xf3+ 

48...¢e4-e3 49.¢g1–f2 49.¦f6xf3 ¢e4xf3 50.¦g7xg5 £b1–e1 51.¦g5-f5+ ¢f3xg4 49...£b1–e1+ 50.¢f2-g2 

£e1–d2+ 0-1 

 


