
Siciliana Chiusa 
Vide focalizzarsi l’attenzione su di sé dopo che Luis Paulsen la usò con successo (+2 =1 -0) nel match del 

1862 contro Adolf Anderssen. 

Questo è un modo di giocare che non prevede contrasti immediati tra i due schieramenti pedonali, ma si inizia 

subito con un attacco sul lato di Re da parte del Bianco. Personalmente la considero una delle risposte più 

violente contro la Siciliana e la sua somiglianza con l’Attacco Indiano (che mi mette molto a mio agio) ne 

spiega il perché opto per spiegarla dopo il suddetto attacco, ma rispetto all’Attacco Indiano qui già dalla 

seconda mossa il Bianco si impossessa dell’importante casa-d5 che è vitale per poter soffocare il Nero. 

Il piano principale è una graduale avanzata sul lato di Re portando un attacco da matto contro il Re Nero e, 

come in molte aperture, rimane un modo di giocare dove una buona comprensione dell’attacco e dei motivi 

posizionali sono più importanti rispetto alla conoscenza degli specifici ordini di mosse delle varianti.  

Da parte del Bianco le strategie più comuni e apprezzate prevedono una rapida spinta in ‘f4’ seguita dal 

fianchetto sul lato di Re (in stile Attacco Indiano), il tutto pronto a supportare una cruenta lotta sul lato di Re 

o al centro a seconda delle occasioni… tuttavia si può giocare anche sul lato di Donna. In generale si mira a 

giocare f4-f5, ma se il Nero la impedisce si deve preparare la spinta g4 da effettuare al momento giusto perchè 

una spinta prematura può venire contrastata da …f5 che lascia il lato di Re un po’ sovra-esteso. 

Il Bianco, prima o dopo f2-f4, trasferisce i suoi pezzi, con ¥e3 e £d2 in modo da cambiare gli alfieri case-

scure con ¥h6 eliminando la pressione sulla diagonale a1-h8 ed indebolendo la difesa del Re Nero e solo 

successivamente spingere il pedone-f. 

Da parte del Nero le scelte tipiche sono il tentativo di contrastare il dominio del centro con ...e6 seguita da 

mosse preparanti la spinta …d5 (anche se e4 è ben difeso) che lascia la struttura un po’ statica, oppure può 

tentare un’immediata e liberatoria …f6. 

Alternativa è un rapido sviluppo fianchettando sul lato di Re copiando lo schema del Bianco e contrastando 

coi pezzi l’influenza centrale della controparte, tuttavia dato che centro e lato di Re sono dominio del Bianco, 

il Nero gioca sul lato di Donna con le spinte di pedoni. 

Altra struttura a prova di bomba a disposizione del Nero è il cosiddetto setup Russo con i pedoni in c5-d6-e5 

un Cavallo in c6, l’altro in e7 (un Cavallo in f6 potrebbe incoraggiare le spinte in f5 e g4 da parte del Bianco) 

e volendo anche un alfiere in g7, in tal modo c’è un massiccio controllo sulla casa d4 che soffoca lo spazio del 

Bianco ed una prevenzione della forte spinta di rottura in f5. La strategia del Nero sarà, come già detto prima, 

preparare d5 o e5. E cosa fare quando un Cavallo arriverà in d5? Semplice, lo si trasforma in bistecche (lo si 

cambia) e si inizia a lavorare per giocare …f7-f5, anche senza attendere g4, che insieme al collega in e5 fonderà 

un formidabile duo. 

Con la Siciliana Chiusa si evita tutta la teoria delle numerose varianti della Siciliana Aperta per entrare in un 

mondo a parte. 

1.e2-e4 c7-c5 2.¤b1–c3 
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2...d7-d6 3.f2-f4 
1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 d7–d6 questa è la mossa che al Bianco piace sempre vedere, infatti il Gran Prix è più 

efficace contro questa replica. Nella maggior parte dei caso il Nero prima o poi dovrà fare …d5 se vorrà avere 

un po’ di gioco e quindi si ritrova con una mossa in meno rispetto alle altre linee. 
3.f2–f4 g7–g6 4.¤g1–f3 ¥f8–g7 5.¥f1–c4 5.¥f1–b5+!? ¤b8–c6 (5...¥c8–d7 6.¥b5–c4) 6.¥b5xc6+ b7xc6 7.d2–

d3 

5...¤b8–c6 6.0–0 e7–e6 7.d2–d3 ¤g8–e7 8.£d1–e1 0–0 9.f4–f5 d6–d5 9...e6xf5 10.£e1–h4; 9...g6xf5 10.£e1–

g3 f5xe4 11.d3xe4 ¤e7–g6 12.¥c1–e3 (12.¥c1–g5 £d8–b6) 

10.¥c4–b3 10.f5xg6 d5xc4 11.g6xh7+ ¢g8–h8 12.d3xc4 

10...c5–c4 10...d5xe4 11.d3xe4 e6xf5 12.£e1–h4 f5xe4 

13.¤c3xe4 ¤e7–f5 14.£h4xd8 ¦f8xd8 15.¤e4xc5 

13.¤f3–g5 h7–h6 14.¤g5xf7 £d8–d4+ 15.¢g1–h1 c5–c4 16.¤f7xh6+ ¥g7xh6 17.¥c1xh6 ¦f8xf1+ 18.¦a1xf1 

¤e7–f5 19.£h4–g5 ¢g8–h7 20.¦f1–d1 £d4xd1+ (20...£d4–e5 21.¤c3–d5 ¤f5xh6 22.¤d5–f6+ ¢h7–g7 23.¤f6–

h5+) 21.¤c3xd1 c4xb3 22.a2xb3 ¤f5xh6 23.¤d1–f2 ¥c8–f5  

11.d3xc4 d5–d4 12.f5–f6 ¥g7xf6 13.e4–e5 ¥f6–g7 14.¤c3–e4 ¤c6xe5 15.¤f3xe5 ¥g7xe5 16.¥c1–g5 f7–f5 

17.£e1–h4 ¦f8–f7 18.¤e4–f6+ ¥e5xf6 19.¥g5xf6 £d8–f8 20.¥f6xd4 ¤e7–c6 21.¥d4–e3 £f8–e7 22.£h4–e4  
 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 d7–d6 3.f2–f4 g7–g6 4.¤g1–f3 ¥f8–g7 5.¥f1–c4 ¤b8–c6 6.0–0 e7–e6 7.d2–d3 ¤g8–

e7 8.£d1–e1 0–0 9.a2–a3 ¤c6–d4 10.£e1–f2 ¤d4xf3+ 11.£f2xf3 ¥c8–d7 12.£f3–f2 ¤e7–c6 12...¥d7–c6 

13.¥c4–a2³ 13.¤c3–d1³ 
 

2...e7-e6 3.f2–f4 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 e7–e6 Consigliata da Richard Palliser nel suo Fighting the Anti-Sicilians; non è 

comune come 2…d6 o 2…¤c6 e, dopo 3.¤f3, si può rientrare nelle Siciliana Aperte evitando alcune linee 

come il Dragone o la Sveshnikov. Contro l’attacco Gran Prix si dimostra una risorsa ostica in quanto costringe 

il Bianco a rinunciare ai piani tipici ed il fatto che la spinta liberatrice …d5 può avvenire in un unico tempo 

modifica la dinamica dell’apertura e l’attacco sul lato di Re dovrà essere preparato accuratamente per non 

rischiare il fallimento. 

3.f2–f4 ¤b8–c6 4.¤g1–f3 d7–d5 4...a7–a6 impedisce lo sviluppo dell’Alfiere case-chiare in c4 dove verrebbe 

subito attacco con ...b5, ma sacrifica il gioco al centro. 

5.¥f1–b5 ¤g8–e7 il vantaggio di aver fatto …e6 in tempi precoci, mentre 5...¤g8–f6 6.¥b5xc6+ b7xc6 7.£d1–

e2 ¥f8–e7 8.d2–d3 0–0 9.0–0 £d8–c7 porta ad gioco in stile Rossolimo 
6.e4xd5 e6xd5 7.£d1–e2 £d8–d6 8.¥b5xc6+ 8.d2–d4 c5xd4 9.¤f3xd4 ¥c8–d7 (9...a7–a6 10.f4–f5 a6xb5 

11.¤d4xb5 £d6–d7 (11...£d6–b4 12.a2–a3 £b4–c5 13.¥c1–e3 d5–d4 14.¤c3–e4) 12.¥c1–f4) 
 

2...e7-e6 3.¤g1–f3 

Una mossa molto elastica che rimanda la scelta se optare per una siciliana aperta o se tentare una linea 

minore della Siciliana chiusa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2...¤b8-c6 3.f2-f4 Grand Prix o Sistema Vinken 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.f2–f4 g7–g6 4.¤g1–f3 ¥f8–g7 5.¥f1–c4 
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5...e7–e6 6.f4–f5 ¤g8–e7 6...g6xf5 7.d2–d3 f5xe4 8.d3xe4 ¤c6–e5 (8...¥g7xc3+ 9.b2xc3) 9.¤f3xe5 ¥g7xe5 

10.£d1–h5 d7–d6 (10...£d8–f6 11.¥c1–d2) 11.¦h1–f1 (11.¥c1–g5 ¤g8–f6 12.£h5–h4 ¦h8–g8) 11...¤g8–f6 

12.£h5–f3 

7.f5xe6 f7xe6 7...d7xe6 8.d2–d3 0–0 9.0–0 8.d2–d3 d7–d5 9.¥c4–b3 b7–b5 10.0–0 c5–c4 11.d3xc4 d5xc4 

12.£d1xd8+ ¢e8xd8 13.¤c3xb5 c4xb3 14.a2xb3 
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1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.f2–f4 g7–g6 4.¤g1–f3 ¥f8–g7 5.¥f1–b5 ¤c6–d4 6.0–0 ¤d4xb5 6...e7–e6 

7.e4–e5 ¤g8–h6 8.¤f3xd4 c5xd4 9.¤c3–e4; 6...a7–a6 

7.¤c3xb5 d7–d5 8.e4xd5 8.e4–e5 a7–a6 9.¤b5–c3 ¥c8–g4 10.d2–d4  

8...a7–a6 9.¤b5–c3 ¤g8–f6 10.d2–d4 ¤f6xd5 10...c5xd4 11.£d1xd4 0–0 12.¤f3–e5 (12.¥c1–e3 ¤f6–g4 

13.£d4–d2 ¤g4xe3 14.£d2xe3 ¥g7xc3 15.£e3xc3 £d8xd5) 12...£d8–d6; 10...c5–c4 11.£d1–e2 ¤f6xd5 

(11...b7–b5 12.¤f3–e5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2...¤b8–c6 3.¥f1–b5 
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L’altro modo di giocare la Siciliana Chiusa ossia in stile Rossolimo. Rispetto a questa in caso di ...¤d4 l’Alfiere 

è già difeso allo stesso modo della Zvijangsev ed allo stesso modo si punta a danneggiare la struttura pedonale 

del Nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Chiuso 2...¤b8-c6 3.g2-g3 

Per molti eoni ed ancora oggi la linea principale. Il Bianco gioca in stile Attacco Indiano fianchettando subito 

l’Alfiere. L’unica differenza sta nella locazione del Cavallo di Donna che da c3 rallenda d7-d5 impedendo il 

rientro nella Francese. 
 

3...g7-g6 4.¥f1–g2 ¥f8-g7 5.d2-d3 d7-d6 
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Prima di passare all’analisi delle linee vere e proprie vediamo di capirci un pò di più su cosa sta capitando e 

su quali possano essere i piani per i due colori. Anche se non siamo in presenza di una catena pedonale a 

contatto, quella presente sembra una catena a distanza, se solo avanzissimo tutti i pedoni centrali di una casella 

avremmo una perfetta catenina e nell’Attacco Indiano è ciò che a volte avviene. Quindi cosa cambia? Intanto 

abbiamo il pedone-d6 che non sostiene d5 e quindi la catena a contatto non si formerà per un bel pezzo, ma i 

piani sono analoghi: attaccare seguendo la freccia. Adesso la disposizione dei pezzi cosa ci dice. Come già 

anticipato il Cavallo-c3, per ora insieme all’Alfiere-g2 che potrà essere ulterioremte bloccato dall’altro 

Cavallo, rallenta la spinta del Nero, per contro l’Alfiere bianco sbatte addosso al proprio pedone-e4, mentre 

quello case-scure ha la diagonale disponibile. Traduzione: se al centro non si fa nulla non resta che lavorare 

sui lati. Cosa abbiamo? Fianchetti? Allora un piano standard è l’eliminazione dell’Alfiere mediante lo 

sfianchettamento e poi spingere il pedone-h... per chi? Vista la posizione dei pezzi è più facile che a farcela 

per primo sarà il Bianco, ma nessuno a detto che il Nero non ci possa provare, anzi ...h7-h5 è un’importante 

risorsa difensiva e aggressiva. 

Come fatto notare le catene non sono a contatto, il che significa che la spinta di un pedone centrale può portare 

ad un’improviso sbalzo di tensione ed a volte a motivi tattici come improvvisa liberazione di un Alfiere. Altro 

tema tipico è lo sfondamento del fianchetto con la spinta del pedone-f, per ovvi motivi il Bianco ci prova per 

prima, ma anche in questo caso il Nero può rispondere in modo speculare (...f7-f5) per impedirne l’ulteriore 

avanzata. 

Se riguardate il diagramma sopra e rileggete le righe capirete che se il Bianco si tanto da fare da Est allora il 

Nero punterà al lato opposto e si preparerà ad una massiva presa di spazio, esattamente come l’attacco indiano, 

col vantaggio extra di attaccare il Cavallo-c3 magari con mosse di preparazione quali ...¤d4+...¦b8 +£...a5. 

Ho appena scritto che è una mira del Nero, ma come il Nero può rubare i piani del Bianco a Est nessuno 

impedisce al Bianco di fare altrettanto qui e può preparare la rottura b2-b4 con ¦b1+a3 
 

Quindi tanti temi sia tattici che strategici adatti a tutti i tipi di giocatori, a voi la scelta con le possibilità 

proposte. 
 

Spassky giocava 6.¥c1-e3, 6.¤g1-e2 e 6.¤g1-h3, ma il suo nome è sinonimo di 6.f2-f4, una mossa che gli 

ha portato molte vittorie importanti. 
 
 

 

 



6.f2-f4 A là Spasskj 
1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2-g3 g7-g6 4.¥f1–g2 ¥f8-g7 5.d2-d3 d7-d6 6.f2-f4 

Il B prende spazio al centro e sul lato di Re, minaccia costantemente l’avanzata dei pedoni-e ed -f rendendo 

inacessibile il centro ai pezzi nemici. La posizione ricorda molto un’Olandese a colori invertiti in cui sis ono 

ottenuti tutti gli obiettivi voluti. 

Molte volte si verificano rientri con la linea 6.¥e3, ma ci sono sviluppi autonomi che, per ovvi motivi, non 

prevedono lo sfianchettameto. A questi è dedicato questo capitolo. 
 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 d7–d6 6.f2–f4 e7-e5 il N contrasta 

il centro nel modo più attivo, ci si piazza fisicamente, dopo il cambio in f4 il B o indebolirà il lato di Re o 

perderà uno dei suoi arieti da sfondamento, in quest’ultimo caso però centralizza un pezzo ed apre la colonna-

f 
7.¤g1-h3 e5xf4 7...¤g8-e7 8.0-0 0-0? 9.f4-f5! 8.¤h3xf4/8.¥c1xf4 

 

variante Kasparov B25 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 d7–d6 6.f2–f4 ¤g8–f6 mossa 

patrocinata da Kasparov che necessita di un'elevato livello di maestria difensiva e che per questo a livello di 

circolo può portare ad una rapida vittoria del B che con f4–f5 può ottenere un forte attacco. I motivi per cui 

scegliere una mossa così rischiosa stanno: - nell'Alfiere case-scure che si mostra un ottimo difensore (motivo 

per cui il Bianco cerca sempre di cambiarlo); - la possibilità, dopo f4–f5, di stabilire un Cavallo in e5 a 

controllare alcune case-chiave del lato di Re; - l'accelerazione del controgioco sul lato di Donna che costringe 

il Bianco a decidere il da farsi. Per il conduttori dei pezzi bianchi vi è un'accesa diatriba filosofica: fare o non 

fare a3? In quasi tutte le linee il Bianco farà b3 per rallentare le mire espansionistiche del Nero e impedire che 

la faccia Lui, ma la domanda è: la colonna-a deve essere aperta o chiusa? 
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7.¤g1–f3 0–0 7...¥c8–g4 questa mossa è sottostimata, l'Alfiere case-chiare del Nero spesso non riesce a trovare 

un ruolo attivo per cui il Nero decide di cambiarlo in f3 ad eliminare uno dei pericolosi Cavalli bianchi che 

controlla l'importante casa-d4. 8.h2–h3 ¥g4xf3 9.£d1xf3 0–0 10.0–0 ¦a8–b8 11.¥c1–e3 (11.¤c3–d5 

un'interessante possibilità, in caso di cambio in d5 aumenta l'influenza al centro dell'Alfiere-g2 e il Cavallo 

nero va ad ostacolare la diagonale dell'Alfiere in g7. 11...¤f6–e8² (11...¤f6xd5 12.e4xd5 ¤c6–d4 13.£f3–f2=) 

) 11...¤f6–d7 12.g3–g4 b7–b5 13.a2–a3 a7–a5 14.¦a1–b1 b5–b4 15.a3xb4 a5xb4 16.¤c3–e2= 

8.0–0 ¦a8–b8 9.h2–h3 toglie la casa-g4 al nemico per poter sviluppare in pace l'Alfiere in e3 

9...b7–b5 10.a2–a3 10.g3–g4 si disinteressa dello spazio ad Ovest e punta al pezzo grosso 10...b5–b4 11.¤c3–

e2 a7–a5 12.¦a1–b1 ¥c8–a6 (12...a5–a4=) 13.b2–b3= la risorsa difensiva del B 

10...a7–a5 11.¥c1–e3 b5–b4 11...¤f6–d7 una mossa dai molti scopi, in primis in caso di f4–f5 si assicura la 

casa-e5 per un Cavallo e apre gli occhi all'Alfiere in fianchetto contro il pedone-b2 che sta per essere scoperto 
12.¦a1–b1 b5–b4 13.a3xb4 a5xb4 14.¤c3–e2 ¥c8–b7 15.g3–g4= 

12.a3xb4 a5xb4 13.¤c3–e2 ¥c8–b7 14.b2–b3³ Spassky - Geller, Suhumi (6), 1968. Così il N non spingerà 

oltre, certo le case-scure sono un po' deboli, ma una volta tolti tutti i pezzi e mantenendone al minimo il 

controllo si dovrebbe resistere. 

Vorrei far notare come il N si sia comportato sul lato di Donna: è tale e quale all’Attacco Indiano ed ora come 

allora il pc dà leggera preferenza al N. 
 

 
 

 



1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 d7–d6 6.f2–f4 e7-e6 la linea 

principale, il N si oppone con tutte le forze alla spinta del pedone-f 

7.¤g1–f3 ¤g8-e7 8.0–0 0–0 Entrambe le parti hanno sviluppato le loro forze in modo sensibile e armonioso. 

Come prima detto il B vuole attendere l’avanzata del N sul lato di Donna, nel mentre deve completare la 

mobilizzazione delle sue forze e, in generale, impegnarle in un’avanzata sul lato di Re. In caso di negligenza 

il N vorrebbe installare un Cavalllo in d4, per contro il B allora dovrà rompere con d4 per poter bersagliare il 

pedone-d6. 

9.¥c1–e3 Di gran lunga la mossa più popolare e la pratica ha mostrato che le alternative sono inferiori. Per un 

po’ il B si dilettava col concetto di tener testa sul lato di Donna e quindi preferiva 9.a2-a3 (9.¥d2 b5! 10.a3 

¦b8 11.¥d2 traspone) 9...¦a8-b8 10.¦a1–b1 b7-b5! 11.¥c1–d2, ma l’idea di Najdorf di 11...c5-c4! rovina i 

piani del B sul nascere; inoltre il B non resti sorpreso se non si aspetta di ottenere molti risultati dalla diretta 

9.g3-g4 a causa di 9...f7-f5! 10.g4xf5 e6xf5, ma 9.h2-h4!? complicando la situazione sul lato di Re, non è così 

stupida come sembra anche se 9...h7-h5 (il B necessita anche di un’idea contro 9...e6-e5!? anche se può 

essere rischiosa a causa del sacrificio 10.f5, ma è il pedone-h che sta male in relazione ai pezzi bianchi; così il 

B potrebbe provare il logico suggerimento 10.h4-h5!?) 10.¥c1–e3 b7-b6 11.¤f3-g5 d6-d5! 12.¥e3-f2 d5xe4 

13.d3xe4 ¥c8-a6 14.¦f1–e1 £d8-c7 K.Van der Weide-D.Rogozenko, Dieren 2001 andò bene per il N e 

difficilmente da al B alcuna chance reale di attacco 

9...¤c6-d4 se il N cede anche la casa-d4 resta senza controgioco, per cui la occupa subito per semplificare la 

posizione del B per cui rimane la risposta principale del N.  

Nell’ultima decade o giù di lì 9...b7-b6 è aumentata in termini di popolarità, per un po’ si è rimasti preoccupati 

da 10.d4 ma in seguito si scoprì che il N è abbastanza ben posizionato per rispondere alle rotture grazie al suo 

set-up flessibile. 
 

Ora il Bianco è ad un incrocio importante fra: 

10.¦a1-b1 e 10.£d1-d2 come nella classica Karpov-Quinteros adatta a giocatori solidi. 

10.e4-e5 il cui interesse si scatenò alla fine degli anni Ottanta. 

10.¥e2-f2!? un ordine di mosse che ha ricevuto un’iniezione di nuove idee… in ritardo. 
 

10.e4-e5 
1.e2-e4 c7-c5 2.¤b1–c3 ¤b8-c6 3.g2-g3 g7-g6 4.¥f1–g2 ¥f8-g7 5.d2-d3 d7-d6 6.f2-f4 e7-e6 

7.¤g1–f3 ¤g8-e7 8.0–0 0–0 9.¥c1–e3 ¤c6-d4 10.e4-e5 
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10.¥e3-f2 (B25) 
1.e2-e4 c7-c5 2.¤b1–c3 ¤b8-c6 3.g2-g3 g7-g6 4.¥f1–g2 ¥f8-g7 5.d2-d3 d7-d6 6.f2-f4 e7-e6 

7.¤g1–f3 ¤g8-e7 8.0–0 0–0 9.¥c1–e3 ¤c6-d4 10.¥e3-f2 
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Questo era il metodo preferito da Spassky per rinforzare il futuro sacrificio del pedone-e: il B sposta il suo 

Alfiere prima della spinta ...d5 ed è felice di rispondere alla mossa principale del N 10...¤ec6, con 11.¤xd4 

¤xd4 12.e5 dxe5 13.fxe5 ¥xe5 ottenendo una posizione chiave con una mossa in meno. Presumibilmente 

Spassky la usò perché avrebbe preferito affrontare le alternative alla decima mossa del N dopo 10.¥f2, piuttosto 

che quelle dopo 10.e5. Ma sembra ora che il N abbia maggior margine che contro 10.e5, quando solo 10...¥d7 

sembra realmente difficile per il B. Quindi, al N conviene trasporre nella linea del sacrificio in e5? Questa è 

una questione di gusti, anche se... 

10...¤e7-c6 rimane la risposta più popolare del N. Tuttavia, non tutti i giocatori col N sono né preparati o 

vogliono accettare il pedone-e e quindi potrebbero volerlo evitare, il problema del B è che il N ha un certo 

numero di modi ragionevoli per farlo 

10...¦a8-b8 è la seconda scelta più popolare del N: libera il pedone-b7 e l’Alfiere-c8, ma il B è stato visto 

recentemente fare incursioni anche contro questa mossa; 

10...¤d4xf3+ può trasporre alla linea di sacrificio dopo 11.¥g2xf3 ¤e7-c6 12.¥f3-g2 ¤d4 13 e5; 12...¦a8-

b8 è una buona e solida alternativa, 13.¦a1–b1 b7-b6 14.£d1–d2 ¥c8-b7 15.a2-a3 ¦b8-c8= B.Spassky-

A.Karpov, Linares 1983 ½ (18) il N si è sviluppato armoniosamente ed il B deve trovare un piano promettente. 

10.e5 ¥d7!? è diventata molto popolare, anche se il B non la dovrebbe temere come Short ha dimostrato. 

Tuttavia, per un po’ è stata riconosciuta come soluzione ai problemi del N ed il B non può evitarla 

completamente 10...¥c8-d7 pienamente giocabile. Il B potrebbe provare 11.¤f3xd4 (11.g3-g4?! f7-f5! 12.h2-

h3 f5xg4 13.h3xg4 ¦f8xf4 prepara un sacrificio veramente promettente per due ottimi Cavalli e chances sul 

lato di Re 14.¥f2-g3 e6-e5! 15.¥g3xf4 e5xf4 16.¤f3-h2 g6-g5 17.£d1–d2 ¤e7-g6 18.¤c3-d1 ¤g6-e5 

N.Padevsky-D.Lalev, Bulgaria 1989, 0-1) anche se non sembra molto impegnativa per il N dopo 11...¥g7xd4!? 

(anche la trovata di Benjamin 11...c5xd4 12.¤c3-e2 ¤e7-c6 13.c2-c3 d4xc3 14.b2xc3 f7-f5 va bene per il 

N) quando 12.¥f2xd4 c5xd4 13.¤c3-e2 £d8-b6 14.£d1–d2 d6-d5= B.Spassky-P.Cramling, Praga 1995 ½ 

(61) un’istruttiva avanzata che garantisce al N gioco pari: un’avanzata anticipata del pedone-d può spesso 

rimbalzargli addosso in vista di e5 che chiude l’Alfiere-g7, ma qui era già stato cambiato. 

Il N deve prestare attenzione anche a 10...e6-e5!?; una mossa che non ha preso piede, ma che sfida ancora 

una volta il B a trovare un piano costruttivo per l’Alfiere in f2. 11.¤f3xd4 (11.¤f3-h4 va contro 11...e5xf4 

12.g3xf4 f7-f5!) 11...c5xd4 12.¤c3-e2 ¥c8-e6 va bene per il N, mentre 13.c2-c3 d4xc3 14.b2xc3 £d8-d7 

15.d3-d4 ¥e6-g4 lascia il centro bianco sotto una piccola pressione. 

Così sembra che il N abbia un buon numero di alternative a 10...¤ec6 dopo la quale il B può trasporre nel 

sacrificio e4-e5 

11.¤f3xd4 o con la meno comune 11.e4-e5!? d6xe5 12.¤f3xe5 ¤c6xe5 13.f4xe5 ¥g7xe5 14.¤c3-e4 

11...¤c6xd4 11...c5xd4!? 12.¤c3-e2 f7-f5 è una ragionabile alternativa, assicura al N un po’ di gioco al 

centro 

12.e4-e5 d6xe5 13.f4xe5 ¥g7xe5 14.¤c3-e4 tuttavia, in questa ultima variante non devono avanzare al 

centro. 12.¦b1!? può essere una buona alternativa ed è quindi un po’ ingiusto fare riferimento solo alla 

deviazione di mosse con 10.¥f2 
 

 
 

 



Il Nero preferisce 9...b7-b6 B25 

Buenafe Moya,Javier (2220) - Kramnik,Vladimir (2780) Villarrobledo op (2), 22.08.1998 

1.e2-e4 c7-c5 2.¤b1–c3 ¤b8-c6 3.g2-g3 g7-g6 4.¥f1–g2 ¥f8-g7 5.d2-d3 d7-d6 6.f2-f4 e7-e6 7.¤g1–

f3 ¤g8-e7 8.0–0 0–0 9.¥c1–e3 b7-b6 
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10.d3-d4 questo rimane il test critico di 9...b6 ed il miglior tentativo del B di giocare per il vantaggio. Il B ha, 

tuttavia, esplorato altre strade ed ha cercato di ritardare questa spinta  

10...¥c8-a6 raccomandazione del 2003 di Rogozenko, mentre precedentemente nel 1994 Gallagher preferì 

10...d6-d5, che ora è stata in gran parte superata da 10...¥a6, ma potrebbe essere ancora giocabile. 

Il N, però, non dovrebbe avere fretta a togliere la tensione con 10...c5xd4 11.¤f3xd4 ¥c8-b7=, anche se 

dimostrare un vantaggio per il B non è facile. In W.Posch-M.Gerhold, Campionato a squadre Austriaco 1997 

1-0 (42), il B prese l'iniziativa con 12.¤c3-e2!? (12.£d1–d2 è ben contrastata da 12...¤c6-a5; ma la diretta 

12.¤d4-b5 non è pienamente convincente perché dopo 12...d6-d5! 13.e4xd5 e6xd5 14.¦f1–e1 £d8-d7, 

prendendo in d5 poi scenderà in b2 e 15.¤b5-d4 ¦f8-e8 è una posizione con Pedone di Donna Isolato 

ragionevole per il N, alcuni giocatori posizionali potrebbero essere felici di giocarla col B) 12...a7-a6 13.f4-

f5! 13...¤c6xd4 14.¤e2xd4 e6xf5 15.e4xf5 ¥b7xg2 16.¢g1xg2 ¥g7xd4 17.£d1xd4 ¤e7xf5 18.¦f1xf5 g6xf5 

19.¥e3-h6 il N ha molti pedoni deboli da difendere. 

11.¦f1–e1! A causa di un importante punto tattico la torre sta meglio qui, ma dopo 11.¦f1–f2 £d8-c7 il N, in 

ogni caso, non è troppo infastidito da idee con ¦d2. Invece 12.a2-a4 ¦a8-d8 13.¤c3-b5 ¥a6xb5 14.a4xb5 

¤c6xd4 15.¤f3xd4 c5xd4 16.¥e3xd4 e6-e5! vede il N impegnato in una sfida cruciale in pieno centro ed è 

molto simile alla nota al N nella sosttostante tredicesima mossa, Il problema del B è che dopo 17.¥d4-c3 

e5xf4, non può cambiare il g7 senza perdere un pedine con 18...fxg3 che colpisce la torre in f2, ma 18.g3xf4 

non è particolarmente convincente a causa dell’intraprendente trovata di Mortensen 18...¥g7xc3 19.b2xc3 d6-

d5!; un forte sacrificio per guadagnare l'iniziativa e la casa-f5 per il cavallo nero. 

11...£d8-c7 Preparando la centralizzazione della torre di Donna. 

11...¦a8-c8 è un’importante alternativa e continua a mantenere la tensione centrale, come ad es. con 12.¥e3-

f2!?. il B mostra una seria intenzione di preservare la tensione e si propone di scoprire cosa il N è pronto a fare. 

Questa appare più promettente anche dopo la tematica risposta del N 12...c5xd4 (ha anche provato l’immediata 

12...¤c6-a5, ma col Cavallo impegnato sul bordo il B è felice di riutilizzarlo nel piano al centro 13.a2-a4 

£d8-c7 14.¤c3-b5 ¥a6xb5 15.a4xb5 c5xd4 16.¥f2xd4 e6-e5 17.¥d4-c3 (17.f3xe5+/=) £c7-c5+ 18.¢g1–

h1 e5xf4 (18...¦f8-d8 19.£d1–e2 e5xf4 20.¥c3xg7 ¢g8xg7 21.c2-c3!+/= … b3-b4 M.Meinhardt-M.Sher, 

Parigi 2005 1-0 (40) ricatturare prima in f4 era era pari) 19.¥c3xg7 ¢g8xg7 20.g3xf4 £c5xb5 21.£d1xd6 

¤a5-c6 22.£d6-a3 è stata meglio per il B grazie al suo controllo del centro) 13.¤f3xd4 ¤c6-a5 profilattica 

ritirata in f2 14.f4-f5 mette il N sotto una certa pressione, il B sta decisamente meglio dopo 14...e6-e5 15.¤d4-

b5 d6-d5?! 16.e4xd5 ¤e7xf5 17.¤b5xa7 ¦c8-c7 18.¤a7-c6 ¤a5xc6 19.d5xc6 O.Gesing-V.Nevednichy, 

Nice 2002 

12.a2-a4 mira a contrastare b5 come nella main line, ma è lenta dopo 12...d6-d5!. Questa sembra essere 

un’eccellente versione della variante 10...d5 come 13.e4xd5 e6xd5 14.¥e3-f2 ¤e7-f5 crea una fastidiosa 

pressione contro d4 15.d4xc5 d5-d4 16.¤c3-e4 ¤c6-b4 17.£d1–d2 b6xc5 18.¤e4xc5?! (18.¦a1-c1=) 

¦c8xc5 19.£d2xb4 ¦c5xc2-/+ R.Tischbierek-B.Avrukh, Biel 2004 0-1 (26) il B è perduto: i pezzi neri sono 

tutti ben piazzati a supportare il pedone-d passato: un pedone che ha dimostrato il suo valore in molte varianti 

tattiche ed è tutt’altro che facile da attaccare o addirittura da fermare. 

12.a2-a4 Si prepara a smorzare l’Alfiere-a6 e ottenere pressione sul lato di Donna con 13.¤b5. Il B può optare 

anche per 12.¥e3-f2!? … 12...¦a8-d8 13.a2-a4 (13.d4-d5=) ¤c6xd4 14.¤f3xd4 c5xd4 15.¥f2xd4 e6-e5 



16.¥d4-f2 ove il B ha perso un tempo, ma ha mantenuto il Cavallo in c3, coprendo d5 e 16...d6-d5 (16...e5xf4 

17.g3xf4 ¥g7xc3 18.b2xc3 £c7xc3=  sembra più azzardata a causa dell’incontrastato Alfiere case-scure del B) 

17.e4xd5 (17.¤c3xd5=) e5xf4 18.a4-a5 b6-b5?! (...¥g7xc3³) 19.£d1–e2 ¤e7-f5= M.Meinhardt-E.Kengis, 

Parigi 2005 ½ (37) non è chiara. 

12...¦a8-d8 13.¤c3-b5 £c7-b8 la scelta di Kramnik, anche se potrebbe aver tentato la semplificazione 

contro un avversario con 500 punti in meno di Lui. Tuttavia, questa garantisce al B un pesante vantaggio di 

spazio ed il N potrebbe preferire 13...¥a6xb5 14.a4xb5 ¤c6xd4 15.¤f3xd4 c5xd4 16.¥e3xd4 e6-e5. 

Questo ormai familiare colpo centrale è la chance migliore, anche se dopo 17.¥d4-c3 Il N deve procedere 

accuratamente per pareggiare. Il N dovrebbe far saltare in aria il centro con 17...d6-d5 (con la Torre in permette 

17...e5xf4 18.¥c3xg7 ¢g8xg7 19.£d1–d4+ f7-f6 20.g3xf4 ed il B è chiaramente migliore) 18.¥c3xe5 £c7-

c5+ 19.¢g1–h1 d5xe4 20.£d1–e2 dove 20...f7-f6 (invece Rogozenko ha analizzato 20...¥g7xe5 21.f4xe5 

£c5xe5 22.£e2xe4 £e5xe4 23.¥g2xe4 ¦d8-d7 che giudica pari; tuttavia, anche se non dovrebbe troppo 

peggiore, dopo 24.c2-c4 è ancora il N che deve pareggiare la posizione, in quanto la forza dell’Alfiere bianco 

non è da sottovalutare ed il B ha un piano chiaro provando a forzare b4 e c5) 21.¥e5-c3 f6-f5 B.Gonzalez-

R.Vera, Ubeda 2001 vide il N lieto di giocare con un pedone in più dopo 22.¥c3xg7 ¢g8xg7 23.¦a1xa7 ¦d8-

a8, ma con l’Alfiere-g2 Vera ha goduto di un buon compenso per il pedone e questa posizione è più o meno 

bilanciata in quanto non è particolarmente facile per il B avanzare i pedoni sul lato di Donna. 

14.c2-c3 ¥a6-b7 15.¥e3-f2 a7-a6 16.¤b5-a3 il N rimane molto solido, ma il controllo centrale del B gli 

promette un piccolo vantaggio ed il N non può contrastarlo al centro a causa della pressione creata dall’Alfiere-

f2. 16...£b8-c7 17.¦a1–c1 ¤c6-b8 18.£d1–e2 ¤b8-d7 19.b2-b4! ¦f8-e8 20.e4-e5! c5xb4?! 20...¤e7–f5² 

21.c3xb4 £c7–b8 22.¤a3–c4 ¤e7–c8² 23.¤f3–g5 ¥b7xg2 24.¢g1xg2 h7–h6 25.¤g5–f3 b6–b5 26.¤c4–a5 

¤c8–a7 27.d4–d5 ¤d7–b6 28.£e2–e3 ¤b6–c8 29.¤a5–c6 ¤a7xc6 30.d5xc6 £b8–c7 31.a4xb5 a6xb5 

32.¤f3–d4 d6xe5 33.¤d4xb5 £c7–b8 34.c6–c7 £b8xb5 35.c7xd8£ ¦e8xd8 36.£e3–c3 £b5–b7+ 37.£c3–

c6 £b7xc6+ 38.¦c1xc6 e5xf4 39.b4–b5 ¤c8–e7 40.¦c6–a6 ¦d8–d2 41.¢g2–f3 f4xg3 42.¥f2xg3?! 42.h2xg3² 

42...¦d2–b2 43.¦a6–b6 ¤e7–d5 44.¦b6–b8+ ¢g8–h7 45.¥g3–e5? 45.¦b8–b7= 45...¥g7xe5 46.¦e1xe5 ¢h7–

g7 47.h2–h3 ¦b2–b3+ 48.¢f3–e2 g6–g5 49.h3–h4 g5xh4 50.¢e2–f2 h4–h3 51.¦e5–h5 ¢g7–g6 52.¦h5–h4 

¢g6–g5 53.¦h4–d4 ¤d5–f4 54.b5–b6 ¦b3–b2+ 55.¢f2–e3 ¤f4–d5+ 56.¢e3–f3 h3–h2 57.¦d4–d1 ¦b2xb6 

58.¦b8xb6 ¤d5xb6 59.¦d1–h1 f7–f5 60.¦h1xh2 ¤b6–d5 61.¦h2–a2 e6–e5 62.¦a2–a5 e5–e4+ 63.¢f3–g3 

¤d5–f6 64.¦a5–b5 h6–h5 65.¦b5–a5 h5–h4+ 66.¢g3–h3 ¤f6–h5 67.¦a5–b5 ¤h5–f4+ 68.¢h3–h2 ¢g5–g4 

69.¦b5–b8 e4–e3 70.¦b8–e8 ¢g4–f3 71.¦e8–f8 e3–e2 72.¦f8–e8 ¤f4–d3 73.¢h2–h3 e2–e1£ 74.¦e8xe1 

¤d3xe1 75.¢h3xh4 f5–f4 76.¢h4–g5 ¢f3–e3 77.¢g5–g4 f4–f3 78.¢g4–f5 f3–f2 79.¢f5–e5 f2–f1£ 0–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.¥c1-e3 B26 

Linee minori del Nero 
1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 d7–d6 6.¥c1–e3 ¥c8–d7 

Una mossa rara che inizia con un modo molto comune. Lo scopo è supportare ...b5. Perché così rara allora? Il 

motivo è che l’Alfiere non è ben piazzato perchè toglie la casa di ritirata ad un futuro Cavallo-f6, per cui il B 

potrebbe trasporre nei set-up con f4. 

XHGFEDCBAY 
1RsN-mKQ+-tR! 
2zPLzP-+PzPP" 
3-zP-vLPsN-+# 
4+-+P+-+-$ 
5-+-+-zp-+% 
6+p+-zpn+-& 
7pvlpzpl+pzp' 
8trn+kwq-+r( 
xhgfedcbay 

 

7.f2–f4 b7–b5 8.a2–a3= 8.¤c3xb5 ¦a8–b8 9.a2–a4 a7–a6 10.¤b5–c3 ¦b8xb2³ 
 

Una linea minore o una nuova main line? Le strane mosse di Torre 
1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 d7–d6 6.¥c1–e3 ¦a8–b8 

Come per la mossa precedentemente vista l’idea è preparare l’immediata spinta del pedone-b, inoltre la Torre 

si toglie dalla grande diagonale e la casa-d7 resta a disposizione del Cavallo. 
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7.£d1–d2 b7–b5 8.¤g1–e2 ¤c6–d4 9.0–0 b5–b4 9...£d8–a5?! 10.a2–a3²; 9...h7–h5!? 10.¥e3–g5= (10.h2–h3?! 

¥c8xh3 11.¥e3xd4 c5xd4 12.¥g2xh3 d4xc3 13.b2xc3= 10.¤c3–d1 e7–e5 10...e7–e6 11.f2–f4= 10..¤d4xe2+ 

11.£d2xe2 ¤g8–f6 12.a2–a3 a7–a5 13.a3xb4 a5xb4 14.e4–e5² 11.¤e2–c1 ¥c8–g4 12.f2–f3 ¥g4–d7 13.c2–c3 

¤d4–c6 14.f3–f4 ¤g8–f6 15.f4xe5 ¤c6xe5 16.¥e3–h6 b4xc3 17.b2xc3 ¥g7xh6 18.£d2xh6 ¤e5–g4 19.£h6–

f4 £d8–e7 20.d3–d4= 
 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 d7–d6 6.¥c1–e3 e7–e6 7.£d1–d2 

¦a8–b8= 8.¤g1–e2 8.¤g1–h3 ¤c6–d4 9.0–0 ¤g8–e7 10.¤c3–d1 b7–b6 11.c2–c3 ¤d4–c6 12.¥e3–h6 0–0 

13.¥h6xg7 ¢g8xg7 14.¤d1–e3 e6–e5 15.f2–f4 f7–f6 16.¦f1–f2² 8.¤g1–f3 ¤c6–d4 9.¥e3xd4 c5xd4 10.¤c3–b5= 

8...b7–b5 8...¤c6–d4 9.0–0 b7–b5 10.¤c3–d1 ¤g8–e7 11.¤e2–c1 b5–b4 12.a2–a3 a7–a5 13.a3xb4 a5xb4 14.c2–

c3 b4xc3 15.b2xc3 ¤d4–c6² 8...£d8–b6 9.¦a1–b1² 

9.d3–d4 b5–b4 10.¤c3–d1 £d8–a5= 10...c5xd4 11.¤e2xd4 ¤g8–e7 12.¤d4xc6 ¤e7xc6 13.0–0 £d8–c7 

14.¥e3–h6² 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



6...e7–e6 7.£d1–d2 ¤g8–e7 

Adami,Antonio (1775) - Scagliarini,Gennaro (1688) [B26] 
CPA Verona 2015 Zevio (5), 25.01.2015 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 e7–e6 6.¥c1–e3 
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6...d7–d6 7.£d1–d2 ¤g8–e7 la semplicità è tutto... quindi siamo semplici e sviluppiamoci come contro 6.f4, 

ma ciò fallisce per non aver prestato attenzione all’ordine di mosse del B 

8.¥e3–h6 in sè non è vincente al 100%, ma se il N non la conosce son carciofini amari 

8...0–0!?= Questa dovrebbe essere un... beh fate un po’ voi, ma ora il N deve stare attento alle possibilità 

tattiche lungo la colonna-h. Dicono sia migliore la prudente 8...¥g7xh6= per poi arroccare lungo. 

9.h2–h4! ¤c6–d4? Un’imprecisione che avrebbe permesso al B una risorsa, migliore è ritentare con 9...¥g7xh6 

10.£d2xh6 f7–f6 10...¢g8–h8 11.h4–h5 ¤e7–g8 12.£h6–d2 g6–g5 13.h5–h6 (13.f2–f4 h7–h6 14.¤g1–f3 ¤c6–d4 

15.0–0–0 ¥c8–d7 16.e4–e5) 13...¤c6–d4 14.0–0–0 ¥c8–d7 15.f2–f4 11.£h6–d2 11.h4–h5 g6–g5 11...e6–e5 

11...¤c6–d4 12.f2–f4 d6–d5 13.h4–h5 12.h4–h5 12.f2–f4 12...g6–g5 13.h5–h6 ¥c8–e6 14.f2–f4 g5xf4 15.g3xf4 

¢g8–h8 16.¤c3–d5 

10.0–0–0? Mancando l’occasione di distruggere il rifugio del Re nero 10.h4–h5 ¤d4xc2+ 11.£d2xc2 ¥g7xh6 

12.h5xg6 ¢g8–g7 13.g6xh7² 10...¤e7–c6 11.h4–h5 £d8–e7 12.¥h6xg7 ¢g8xg7² 1–0 è vero che il B sta 

meglio per le possibilità sulla colonna-h, ma non essendoci alcun matto in vista è troppo presto per 

abbandonare 
 

XABCDEFGHY 
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All’ottava mossa il N può decidere di non buttarsi nella fossa dei leoni e tenere il Re restare a distanza dalle 

avance dell’avversario 
8...¥g7xh6 9.£d2xh6 f7–f6 9...¤c6–d4 10.0–0–0 £d8–a5 

a) 10...b7–b5 11.¤c3–e2 e6–e5 12.c2–c3 ¤d4xe2+ 13.¤g1xe2 ¥c8–e6 14.¢c1–b1 £d8–a5 15.¤e2–c1 b5–b4 

16.c3–c4 0–0–0 17.f2–f4;  

b) 10...¤e7–c6 11.¤g1–e2 ¥c8–d7 12.£h6–g7 ¦h8–f8 (12...¢e8–e7 13.¤e2–f4) 13.¢c1–b1 (13.£g7xh7 £d8–

f6 14.£h7–h6 £f6xf2 15.¦d1–f1 £f2xg2 16.¦h1–g1 ¤d4xe2+) 13...£d8–e7 (13...h7–h5) 14.£g7xh7 £e7–f6 

15.£h7–h6 £f6xf2 16.¦d1–f1 £f2xg2 17.¦h1–g1 £g2xe2 18.¤c3xe2 ¤d4xe2 19.¦g1–g2 

11.¢c1–b1 11.£h6–g7 ¦h8–f8 12.£g7xh7 ¤e7–c6 13.¢c1–b1 ¥c8–d7 14.¦d1–c1 b7–b5 15.¤g1–e2 b5–b4 

16.¤e2xd4 b4xc3 17.¤d4–b3 £a5–b4 18.£h7–g7 e6–e5 19.£g7–f6 11...¥c8–d7 12.¤g1–e2 ¤e7–c6 13.h2–h4 
 

 



Adams,Michael (2750) - Ward,Christopher (2505) Redbus KO Southend (1.2), 13.04.2001 

9...¥g7xh6 Combinata con la prossima mossa questa è la migliore difesa per eludere la letale h5xg6. In caso 

contrario il B ottiene un’eccellente posizione d’attacco (motivo per cui è felice di vedere 7...¤ge7). In 

V.Slovineanu-V.Jianu, Bucharest 1998 il N coprì h7 con 9...f7-f5?! 10.h4-h5 ¦f8-f7, ma la sua posizione è 

piena di buchi... 11.h5xg6 h7xg6 12.¥h6xg7 ¦f7xg7 13.¤g1–f3 ...fattore evidenziato da 13...d6-d5?! 14.e4xd5 

e6xd5 15.d3-d4! c5-c4 16.£d2-h6 ¢g8-f8 17.0–0–0 ¥c8-e6 18.£h6-e3 £d8-d7?! 19.¤f3-g5 ¥e6-g8 

20.¦h1–h8 vittoria schiacciate. 

10.£d2xh6 f7-f6 Ora la Donna deve ritirarsi e questa è molto più accurata di 10...¢g8-h8 11.h4-h5 ¤e7-g8 

12.£h6-d2 g6-g5 dove il B può continuare come nella main line con 13.h5-h6 ¤c6-d4 14.0–0–0 ¥c8-d7 

15.f2-f4 M.Buckley-N.Batsiashvili, Baku 2002 il N è sotto pressione. 

11.£h6-d2! La Donna deve ritrarsi altrimenti finisce in trappola, ad es. 11.f2-f4?? ¤c6-d4! 12.0–0–0 ¤d4-f5 

ed anche 11.h4-h5? è da evitarsi perchè 11...g6-g5 incastra di nuovo la Donna in h6 da dove non può 

difendersi da 12...¢h8 e 13...¤g8. 

11...e6-e5 Prendere un po’ spazio è un tentativo migliore di 11...¤c6-d4 12.f2-f4 d6-d5 13.h4-h5 e l’esposto 

Re nero rimane fonte di preoccupazione. Nella A.Ledger-T.Nedev, Breda 1998 dopo 13...b7-b5 14.h5xg6 

h7xg6 15.e4xd5 e6xd5 16.0–0–0 il B era migliore per via della sicurezza del Re ed anche 16...b5-b4 17.¤c3-

e2 ¤d4-b5 18.d3-d4! c5-c4!? 19.£d2xb4 ¦a8-b8 20.¦d1–e1 ¥c8-e6 21.£b4-d2 £d8-d6 22.¤g1–f3 lascia 

il N con compenso insufficiente per il pedone. 

12.h4-h5 Il decorso posizionale, ma anche 12.f2-f4 è leggermente migliore per il B. Il N può bloccare il 

pedone-h bianco, ma anche 12...h7-h5 13.¤g1–f3 ¢g8-g7 14.0–0 ¤c6-d4 15.¦f1–f2 ¥c8-e6 16.¦a1–f1 £d8-

d7 17.¤f3-h2 ¦a8-d8 18.¤c3-d1 lascia il B con un piccolo vantaggio per via della pressione sul lato di Re. 

12...g6-g5 13.h5-h6 Il N può aver mantenuto chiuso il lato di Re per il momento, ma per lui il pedone-h6 è 

una vera seccatura. Il B potrà sfruttare la sua presenza in tutto il medio gioco ed il N dovrà stare molto attento 

se permette l’apertura del lato di Re. 

13...¥c8-e6 il N può anche prevenire 14.f4 con 13...¤e7-g6 14.¤c3-d5 (14.¤g1–e2 ¤c6-d4 15.f2-f4 ¥c8-

g4; ma da considerarsi è 14.¤c3-e2!?) 14...¤c6-e7 15.¤d5-e3 ¥c8-e6 16.¤g1–e2 d6-d5 17.e4xd5 ¤e7xd5 

18.¤e2-c3 in B.Golubovic-S.Boyd, Cannes 1996 vide il B contrastare la casa-d5 e mantenere un piccolo 

vantaggio; potrebbe non sembrare molto, ma le debolezze del lato di Re nero non sfuggiranno lontano e 
18...¤g6-e7 19.0–0–0 ¤d5xe3 20.£d2xe3 £d8-d4 21.¤c3-e4! £d4 xe3+?! 22.f2xe3 ¥e6-d5 23.¦d1–d2 

lascia il B la possibilità di preparare ed incrementare la pressione lungo la colonna-f. 

14.f2-f4 g5xf4?! 14...¤c6-d4= 15.g3xf4 ¢g8-h8 16.¤c3-d5= si tengono più opzioni con 16.0–0–0+/= 

16...¥e6xd5?! Non un buon modo di risolvere la tensione, anche se il N è già sotto pressione. 16...£d8-d7 

avrebbe limitato il B concedendogli solo un piccolo margine; mentre 16...f6-f5? 17.0–0–0 f5xe4 18.d3xe4 

¥e6-g4 19.¦d1–f1! ¤e7xd5 20.e4xd5 ¤c6-d4 21.c2-c3 ¤d4-f5 22.f4xe5 d6xe5 23.¤g1–h3 rivela quanto 

l’apertura del lato di Re causi ulteriori problemi e come il pedone-h6 diventi un fattore chiave nella posizione. 

17.e4xd5 ¤c6-b4 17...¤c6-d4+/= 18.a2-a3 Il B gode del vantaggio dato che il N non è riuscito ad ottenere 

nessun reale controgioco... e con le debolezze del lato di Re ancora da sfruttare 

18...¤b4xd5 perde un pezzo, ma anche 18...¤b4-a6 19.0–0–0 ¤e7-f5 20.¤g1–e2 ¤a6-c7 21.¥g2-e4! ¤f5-

d4 22.¤e2xd4! c5xd4 23.¥e4-f5 sarebbe stata molto a favore del B 
19.¥g2xd5 ¤e7xd5 20.£d2-g2+- £d8–e7 21.£g2xd5 e5xf4+ 22.£d5–e4 £e7xe4+ 23.d3xe4 ¦a8–e8 24.0–

0–0 ¦e8xe4 25.¤g1–f3 ¦e4–e6 26.¦h1–h4 f6–f5 27.¦d1–h1 ¦e6–g6 28.¦h4xf4 ¦f8–f6 29.¦f4–h4 ¢h8–g8 30.¦h4–

h5 ¦g6–g4 31.¦h5–h2 ¢g8–f7 32.¢c1–d2 ¦f6–g6 33.¦h2–f2 ¦g4–g2 34.¢d2–e2 ¢f7–f6 35.¢e2–f1 ¦g2xf2+ 

36.¢f1xf2 d6–d5 37.c2–c3 b7–b6 38.¦h1–d1 ¢f6–e6 39.¦d1–e1+ ¢e6–f6 40.¦e1–e5 ¦g6xh6 41.¦e5xd5 ¦h6–h1 

42.¢f2–g3 ¦h1–b1 43.¦d5–d6+ ¢f6–e7 44.¦d6–d2 h7–h6 45.¢g3–f4 ¢e7–e6 46.¦d2–h2 ¢e6–d5 47.c3–c4+ 

¢d5–c6 48.¢f4xf5 ¢c6–b7 49.¢f5–e4 1–0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Il Nero gioca 6...e7-e6 e 7...£d8-a5 B26 
1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 d7–d6 6.¥c1–e3 e7–e6 7.£d1–d2 

£d8–a5 una mossa abbastanza popolare. La Donna piazzata attivamente in a5 a supportante il controgioco del 

N sul lato: inchioda il Cavallo-c3, ne impianterà uno suo in d4, e dopo ...¦b8 preparerà la marcia del pedone-

b; il tutto ritardando lo sviluppo dell'altro Cavallo per impedire ¥h6 e contrastare l'attacco standard del B sul 

lato di Re. Riuscirà il B a dimostrare che quella coraggiosa libertina ha fatto la scelta sbagliata? 

Questo seguito si è affermato come il più rispettabile a disposizione del N a 6...e6 ed è stato analizzato da Joe 

Gallagher nel suo Beating the Anti-Sicilians. 
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8.f2-f4 visto che l’idea ¥h6 è impedita vi rinuncia immediatamente e, consapevolmente del piani avversari, 

opta per la seconda scelta: spinte e5/f5 contando anche sul fatto che il pedone-c5 taglia fuori la Donna dalla 

zona d'azione e sperando di dimostrare che la Donna nera ha sbagliato posto stando lontano dal centro. Sembra 

molto promettente. Comunque ci sono anche altre possibilità: può continuare lo sviluppo con 8.¤g1–e2 che 

supporta il Cavallo-c3 e prepara la spinta del pedone-f, ma per alcuni passa il gioco alle mani del N 8...¤c6–

d4 9.0–0 ¤g8–e7 (9...¥c8–d7 10.¥e3–f4 £a5–b6 11.¦a1–b1 ¦a8–c8 12.¦f1–e1 ¤g8–e7 13.e4–e5 ¥d7–c6 

14.¤c3–e4) 10.a2–a3 

a) 10.¤e2–c1 ¥c8–d7 11.¤c1–b3 £a5–c7 

b) 10.¢g1–h1 ¥c8–d7 11.f2–f4 ¦a8–b8 12.g3–g4 f7–f5 (12...h7–h5 13.f4–f5) 

c) 10.¥e3–h6 ¥g7xh6?! 11.£d2xh6 ¤d4xc2 12.¦a1–c1 

10...¤e7–c6 (10...¤d4xe2+ 11.£d2xe2 ¥g7xc3 12.b2xc3 £a5xc3 13.¦a1–b1 £c3xa3 14.¥e3–g5 £a3–c3 

15.e4–e5) 11.¦a1–b1 0–0 12.¢g1–h1 

8.¤g1–h3 più o meno ha la stessa idea di ¤g1–e2, non impedisce la spinta del pedone-f, ma un Cavallo così 

delocalizzato? No, non può essere buona ed infatti il N può prendere l'iniziativa con 8...h7–h5 9.f2–f4 ¤c6–d4 

10.¤h3–f2 h5–h4 11.0–0–0!? ¤g8-e7 12.¢c1–b1 ¤e7-c6 E.Lobron-V.Tukmakov, Thessaloniki Olympiad 

1984 il N buone prospettive su ambo i lati e rispetto ai casi di sfianchettamento la Donna bianca non è 

attivamente in h6 e non c’è un efficace controgioco contro l’attacco del N 

8.¤g1–f3 il blocco del pedone-f non ispira fiducia a meno che non ci sia dietro una forte motivazione tattica, 

qui si cerca di trovare il vantaggio guadagnando tempi sulla Donna nemica e segue l’idea della linea 7...¦b8 

8.¤f3ma ora ci vorrà almeno un tempo per liberare il pedone-f ed a volte un tempo è ciò che separa la salvezza 

dalla sconfitta 8...¤c6–d4 9.0–0 9.¤f3–h4 ¤g8–e7 10.0–0 0–0 11.f2–f4 9...¤g8–e7 10.¥e3–f4 10.¤f3–e1 ¤e7–c6 

11.f2–f4 f7–f5 T.Shaw-J.Penrose, Nice Olympiad 1974 il N è ben piazzato e continua a contrastare i piani del 

B 10...£a5–b6 11.¦a1–b1 0–0 12.¦f1–e1 ¤e7–c6 13.a2–a3 ¤d4xf3+ 14.¥g2xf3 ¤c6–d4 15.¥f3–g2 a7–a5 

8...¤g8-e7 9.¤g1–f3 ¤c6-d4 un salto dalle molteplici idee: blocca il centro (ma la Siciliana Chiusa è così), 

libera la casa-c6 per l'altro Cavallo, permette una semplificazione, e sostiene la spinta f7–f5 per contrastare gli 

attacchi di sfondamento del B 10.0–0 ¤e7-c6 Entrambi i lati hanno giocato logicamente: il B completando lo 

sviluppo, il N migliorando i Cavalli. Il N ha supportato il controllo su d4 ma non è essenziale e può anche 

mirare a recuperare in termini di sviluppo: 10...0–0 spera per 11.e5?! ¤ef5 che è un’inefficace versione del 

sacrificio 10.e5 dato che 12.¤e4 non è promettente. Il B dovrebbe quindi preferire sfruttare una piccola risorsa 

tattica con 11.¤c3-d5! £a5-d8 12.¤d5xe7+ £d8xe7 13.c2-c3 ¤d4-c6 che ha visto il N cedere in J.Houska-

N.Ioseliani, Bundesliga 1999. Come Emms ha suggerito, il B dovrebbe avere qualche vantaggio con la spinta 

centrale 14.d3-d4! c5xd4 15.c3xd4 (anche mirare a d6 va bene 15.¤f3xd4 ¤c6xd4 16.¥e3xd4 e6-e5 non 

aiuta molto il N con 17.¥d4-e3 preparando sia ¦ad1 che f5) 15...d6-d5 16.e4-e5, intendendo giocare sul lato 

di Donna con ¦fc1, ¤d3 e possibilmente a3 e b4; il miglior decorso del N potrebbe essere quella di attendere 

il proseguimento con 10...¥c8-d7 quando 11.£d2-f2!? è la risposta più testata e 11...¤e7-c6?! (11...£a5-

b6 supportare il Cavallo-d4, potrebbe essere migliore 12.¦a1–b1 e dopo 12...0–0 sia 13.a2-a3!? che 13.¤h4, 



intendono giocare 14.¤d1 e c3; 11...¤d4xf3+ 12.¥g2xf3 ¥g7xc3 13.b2xc3 £a5xc3 è molto rischiosa per il N 

che è ancora più vulnerabile sulle case scure. Il potrebbe così continuare lentamente con 14.¦ab1, ma la 

forzante 14.e4-e5! è molto efficace 14...¤e7-f5 15.e5xd6 lascia il N in una pessima lotta per riconquistare 

il pedone in d6 difendendo c5 e b7) 12.e4-e5! rivela il logico obiettivo del B quando il N è sofferente, 

soprattutto dopo 12...d6xe5 13.¤f3xe5 ¤c6xe5 14.f4xe5 0–0 15.¤c3-e4! (Emms). Ricordate che il B può 

sfruttare il suo fronte di pedoni e4 ed f4 non solo con f5, ma anche con e5; una spinta tematica quando è avanti 

nello sviluppo.  

Ritornando a 10...¤ec6 qui la critica 

11.e4-e5! non dovrebbe essere una sorpresa. Il B può anche giocare più lentamente, ma 11.a2-a3 0–0 12.¤f3-

h4 f7-f5! 13.¦a1–e1 ¥c8-d7 T.Stepovaia Dianchenko-M.Litinskaya, Ukrainian Women's Ch. 1996 il N non 

ha problemi 14.£d2-c1 ¦a8-c8 15.¤c3-d1 ¤c6-d8! 16.c2-c3?! viene scontrata da 16...£a5-a4 

11...d6xe5 11...¤d4xf3+ 12.¥g2xf3 d6xe5 13.¥f3xc6+ b7xc6 14.f4xe5 ¥g7xe5 15.£d2–f2; 11...d6–d5 12.a2–

a3 

12.¤f3xe5 0–0 12...¤c6xe5 13.f4xe5 ¥g7xe5 14.£d2–f2 f7–f5 (14...0–0 15.¤c3–e4 ¤d4–f5 16.¥e3xc5 b7–b6 

17.¥c5xf8 ¥e5–d4 18.£f2xd4 ¤f5xd4 19.¥f8–d6) 15.¤c3–e4 £a5–c7 16.¤e4xc5 £c7xc5 17.c2–c3 

13.¦a1–e1 ¤c6xe5 14.f4xe5 ¥g7xe5 15.¥e3–h6 ¥e5–g7 16.¥h6xg7 ¢g8xg7 17.£d2–f2 f7–f6 18.¤c3–e4 e6–

e5 19.c2–c3 ¤d4–e6 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6...e7-e5 Set-up Botvinnik per il Nero B25 
Nel vecchio libro di Garry Lane Winning with the Closed Sicilian non viene nemmeno trattato, non riesco a 

capirne il motivo. 

6...e7-e5 Visto l'obiettivo del B (spero si sia capito o devo riperterlo? Sfianchettamento + rottura del fianchetto 

coi pedoni-h e/o -f) e visto come nella variante 6...e7-e6 7.£d1–d2 ¤g8-e7 il N può facilmente incorrere in 

seri problemi sul lato di Re che spesso lo costringono a dover spingere reagire con ...e5, perdendo un tempo, 

per contestare il centro e liberare l’Alfiere case-chiare sembra che 6...e5 in modo logico miri ad una versione 

migliorata del sistema ed anzi rende ¥h6 e h2-h4-h5 meno convincente. 

Il B quindi potrebbe giocare l’altro piano basato su f2–f4, ma visto che il N si è appena fatto carico di incattivirsi 

un Alfiere non è detto sia un bene permettergli di liberarlo con ...e5xf4, inoltre ora c'è una casa-d5 eternamente 

debole, mentre quella -d4 potrà essere ancora difesa col pedone-c, in effetti è solo la posizione dei pedoni-c 

che disturba la simmetria della posizione. 

Questo approccio à la Botvinnik da parte del N lo rendo un osso duro, ma il giocatore di Siciliana Chiusa 

dovrebbe essere preparato a migliorare costantemente i suoi pezzi, con l’obiettivo di creare sul lato di Re e di 

trovare il momento favorevole di entrare con ¥h6. L’esperto della Siciliana Chiusa Daniel King preferisce 

questo approccio col N, ma nella linea principale il B può fare breccia nella solida posizione Nera. 
 

XHGFEDCBAY 
1RsN-mKQ+-tR! 
2zPLzP-+PzPP" 
3-zP-vLPsN-+# 
4+-+P+-+-$ 
5-+-zp-zp-+% 
6+p+-zpn+-& 
7pvlp+-+pzp' 
8trn+kwql+r( 
xhgfedcbay 

 

Vediamo cosa succede se il B non si accorge della differenza tra ...e6 ed ...e5. 
 

6.Ae3 e5,sistema Botvinnik - 7...Cge7 8.Ah6 [B25] 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 d7–d6 6.¥c1–e3 e7–e5 7.£d1–d2 Il 

B spera che il N si preoccupi erroneamente di 8.¥h6 e giochi così una mossa inferiore per prevenirla 7...¤g8–

e7 la migliore, considerando che 7...¥c8-e6 impiega l’Alfiere troppo presto e che 8.f2-f4 da un margine al B 

dopo 8...¤c6-d4 (o 8...e5xf4 9.¥e3xf4 ¤c6-d4 10.¤g1–f3 ¤d4xf3+ 11.¥g2xf3 ¤g8-e7 12.¥f4-h6! che offre 

una via sempre utile) 9.¤g1–f3 ¤g8-e7 10.0–0 0–0 11.¦f1–f2 £d8-d7 12.¤f3-g5! compensando la coppia degli 

Alfieri; il N ha anche provato 7...¤c6-d4 dove 8.f2-f4 (è possibile anche 8.¤c3-e2!? ¤g8-e7 9.c2-c3 

¤d4xe2 10.¤g1xe2 0–0 11.¥e3-h6) 8...¤g8-e7 9.¤g1–f3 0–0 10.0–0 porta alla main line 

8.¥e3–h6 la mossa d'attacco standard, ma... il N non aveva fatto ...e5 proprio contro questa evenienza? È vero 

che cambia gli Alfieri, ma il N ha già predisposto il controllo di alcune case centrali chiave coi pedoni -c5 ed  

-e5. 

8...0–0 9.h2–h4 ¥g7xh6 ora il tempo risparmiato dal N si fa sentire, con la stessa idea c’è 9...f7–f6 ma permette 

al B di portare avanti le sue intenzioni belliche 10.¥h6xg7 (10.h4–h5? cappella perchè dopo 10...¥g7xh6 

11.£d2xh6 scatta la trappola 11...g6–g5) 10...¢g8xg7 11.h4–h5 g6–g5 12.h5–h6+ una leggera differenza delle 

linee con ...e6, qui questa spinta avviene con scacco 12...¢g7–h8 13.f2–f4 e5xf4 14.g3xf4 g5xf4 15.0–0–0 ¤e7–

g6 16.¤g1–e2 ¥c8–g4 17.¦d1–f1 £d8–a5 

10.£d2xh6 f7–f6 11.£h6–d2 ¤c6–d4 12.¤c3–d1 f6–f5 13.c2–c3 ¤d4–e6 14.e4xf5 g6xf5 improvvisamente i 

ruoli si sono invertiti, da attaccante il B è attaccato 
 

 
 

 

 
 

 

 



1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.g2–g3 g7–g6 4.¥f1–g2 ¥f8–g7 5.d2–d3 d7–d6 6.¥c1–e3 e7–e5 7.£d1–d2 

¤g8–e7 8.f2-f4 Il B non può permettersi il lusso di svilupparsi troppo lentamente contro 6...e5, come con 

¤ge2, perché il N può essere in grado di prendere l’iniziativa con ...f5 o ...¥e6+...d5, tuttavia era stato messo 

in guardia che il N può riaprire la diagonale al suo Alfiere 

8...¤c6-d4 9.¤g1–f3 0–0 10.0–0 Ancora una volta il B porta in gioco rapidamente tutti i pezzi ed entra in una 

posizione che può provenire via 6.f4 e5 7.¤f3 ¤ge7 8.0–0 0–0 9.¥e3 ¤d4 10.£d2 

10...e5xf4 come volevasi dimostrare riapre la grande diagonale e previene ogni avanzata in f5 anche se il B 

può ora acquisire una certa pressione raddoppiando sulla colonna-f. 

10...¥c8-g4 è la maggiore alternativa, ma le alternative più rare non sono così male; 

10...¦a8-b8 semplicemente ottiene contro gioco sul lato di Donna. Nella S.Glinert-P.Cramling, Toronto 2003 

il B rispose adeguatamente con 11.a2-a3 ¥c8-d7 12.¦f1–f2 b7-b5 13.¦a1–f1 a7-a5 e dovrebbe ora preparare 

f5 con 14.¤f3-h4. Il N lo potrebbe prevenire con 14...b5-b4 15.a3xb4 a5xb4 16.¤c3-d1 f7-f5, ma permette 

al B di infliggere sui pedoni che possono essere velocemente pressati dopo 17.f4xe5! d6xe5 18.e4xf5 g6xf5 

19.¥e3-g5; 10...£d8-b6 blocca il pedone-b nero, ma la Donna è abbastanza ben piazzata qui, supporta d4 e 

previene il raddoppio delle Torri bianche sulla colonna-f 11.¦a1–b1 ¥c8-g4 12.¤f3-h4 e5xf4 13.¥e3xf4 ¦a8-

d8 14.¦f1–f2 ¥g4-e6 15.¥f4-h6 avrebbe logicamente ridotto il potere del N sulla grande diagonale e 

leggermente indebolito le sue difese sul lato di Re. 
11.¥e3xf4 Il B deve ricatturare con un pezzo. 11.g3xf4?! f7-f5! lascia il suo alfiere case-scure mal piazzato. 

D.Ledger-D.Re, British League 2000 continuò con 12.¦a1–b1 ¢g8-h8 13.£d2-f2 ¤e7-c6 14.¤c3-d5 il B 

ebbe il controllo di d5, ma questo era tutto ciò che aveva. Re istruttivamente migliorò i suoi pezzi e cambiò in 

d5 con 14...¤d4xf3+ 15.¥g2xf3 ¥c8-e6 16.c2-c3 £d8-d7 17.¢g1–h1 ¦a8-e8 18.¦b1–d1 b7-b6 19.¥e3-c1 

¦f8-f7 20.£f2-g3 ¤c6-e7 dopo di cui il B deve lottare per trovare qualcosa da fare. 

11...¤d4xf3+ 12.¦f1xf3 £d8-b6 il N interferisce con l’arrocco sul lato di Re. Questa è stata fortemente 

apprezzata nel corso degli anni, ma il B può ancora ottenere una certa pressione sul lato di Re e, anche se il N 

è solido, può mancare il contro gioco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.¤g1-e2 
1.e2-e4 c7-c5 2.¤b1–c3 ¤b8-c6 3.g2-g3 g7-g6 4.¥f1–g2 ¥f8-g7 5.d2-d3 d7-d6 

6.f4 e 6.¥e3 sono le main lines della Siciliana Chiusa e due potenti armi e coloro che hanno una certa esperienza 

con entrambe queste varianti con le molte sottigliezze possono a volte preferire qualcosa di un po' diverso e 

creativo. Ci sono ancora varianti che contengono molto terreno fertile per chi ama sperimentare come B e, 

ancor più che per le linee principali, una maggior enfasi viene posta sulla comprensione delle idee piuttosto 

che gli specifici ordini di mosse. Seguendo questa filosofia 6.¤ge2 diventa interessante: mantiene le opzioni 

aperte e permette di proseguire con f4+¥e3 o anche ¦b1+b4 a seconda del set-up optato dal N. Quindi se c’è 

un sistema con ¤ge2 che piace al B si potrebbe anche prendere in seria considerazione ritardare d3 con 

5.¤ge2!? che è uno dei preferiti di Jacob Murey e Martin Appleberry, in questo caso il piano del B prevede 

un rapido avanzamento del pedone-b lasciando stare quello in -d, d’altronde nelle linee standard non c’è 

nessuno che lo attacca. Tornando a 6.¤ge2 
 

Menini,Luca (1711) - Carli,Carlo (2099) [B24] 
CPA Zevio 2015 (1), 17.01.2015 

1.e2–e4 c7–c5 2.¤b1–c3 ¤b8–c6 3.¤g1–e2 g7–g6 4.g2–g3 ¥f8–g7 5.¥f1–g2 e7–e6 Qualche giocatore potrebbe 

non essere consapevole che qui non è considerata così buona. 6.0–0 ¤g8–e7 7.¦f1–e1 dopo qualche altra mossa 

rientreremo in una posizione nota dalla teoria e vedremo come questa mossa è una perdita di tempo, migliore 

era prepara con l’instaurazione della struttura tipica e preparare la spinta b2-b4 7...0–0 8.d2–d3 d7–d6 9.¥c1–

e3 una mossa à la Spassky, ma è possibile anche 9.¥g5!?, da escludere è invece 9...¤c6–d4 10.¦a1–b1 ¤e7–

c6 ora siamo rientrati in una posizione simile a quelle note, se il B non avesse giocato la sua settima mossa ora 

avrebbe già un pedone in b4 11.a2–a3 a7–a5 12.£d1–d2 ¦a8–b8= 13.¦e1–c1 un’imprecisione e un’altra perdita 

di tempo che il N saprà abilmente sfruttare convertendola in errore decisivo 13...b7–b5 14.¥e3xd4 ¤c6xd4 

15.¤e2xd4 c5xd4 16.¤c3–e2 b5–b4 17.a3xb4 a5xb4 18.c2–c3 b4xc3 19.b2xc3 ¦b8xb1 20.¦c1xb1 £d8–a5 

21.¦b1–c1 ¥c8–a6 22.¦c1–c2 d4xc3 23.¤e2xc3 ¦f8–c8 24.¤c3–e2 £a5xd2 25.¦c2xd2 ¦c8–b8 26.¥g2–f1 ¦b8–

b1 27.¢g1–g2 g6–g5 28.g3–g4 d6–d5 29.e4xd5 ¥a6–b7 30.¤e2–g3 ¥b7xd5+ 31.f2–f3 ¥g7–e5 32.¥f1–e2 ¥e5–

d4 33.¤g3–e4 h7–h6 34.¦d2–c2 ¢g8–g7 35.¤e4–c3 ¦b1–g1+ 36.¢g2–h3 ¥d4–e5 37.¤c3–e4 f7–f5 38.g4xf5 

e6xf5 39.¤e4–g3 ¥d5–e6 40.¦c2–c6 ¥e6–d7 41.¤g3–h5+ ¢g7–f7 42.f3–f4 ¥d7xc6 0–1 
 

6...e7-e6 7.0–0 ¤g8-e7. 8.¥c1–e3 (il B non dovrebbe desiderare di arrivare a 8.f2-f4 0–0 9.g3-g4?! f7-f5!) 

8...0–0 9.¦a1–b1 ¤c6-d4 10.b2-b4! ¤e7-c6 (il N potrebbe preferire la non chiara 10...b7-b6!? 11.e4-e5 

¤e7-d5 sebbene questo è il tipo di posizione ricercata dai seguaci di 6.¤ge2) 11.a2-a3 ¦a8-b8 12.f2-f4 ¥c8-

d7 13.£d1–d2 b7-b6 14.¤e2-c1 ¦b8-c8 15.¤c3-d1! prende in prestito un’idea da 6.¥e3 dando B un 

vantaggio 
 

Spassky,Boris Vasilievich (2560) - Fischer,Robert James (2785) [B26] 
St Stefan/Belgrado m (22), 1992 

1.e2-e4 c7-c5 2.¤b1–c3 ¤b8-c6 3.g2-g3 g7-g6 4.¥f1–g2 ¥f8-g7 5.d2-d3 d7-d6 6.¤g1-e2 ¤g8-f6 Una 

mossa sensata dato che il Cavallo bianco in e2 non è perfettamente piazzato per un assalto sul lato di Re. 7.0–

0 0–0 8.h2-h3 ¦a8-b8 Iniziando il controgioco sul lato di Donna, ma la variante non familiare 6.f4 ¤f6 

potrebbe far preoccupare inutilmente il B su buco in d4. 8...¤c6-d4 è stata vista, ma 9.¤e2xd4 c5xd4 10.¤c3-

e2 è un cambio favorevole al B visto che il N non ha un modo soddisfacente per difendere d4. Il N dovrebbe 

preferire 10...¤f6-d7 (10...£d8-b6 11.c2-c3! d4xc3 12.b2xc3 ¥c8-d7 13.a2-a4 ¦a8-c8 14.c3-c4 dà al B 

buon gioco sul lato di Donna) 11.f2-f4 f7-f5, ma e 12.¢g1–h2 ¢g8-h8 13.e4xf5 g6xf5 14.c2-c3 d4xc3 

15.b2xc3 £d8-a5 16.¥c1–e3± (B.Spassky-A.Gipslis, USSR Ch., Baku 1961 1-0 (30)) prepara ¥d4 e lascia la 

struttura del N vulnerabile. 

9.f2-f4 la migliore con il Cavallo-e2, dopo 9.¥c1–e3 b7-b5 10.£d1–d2?! N può evidenziare che con 10...b5-

b4 11.¤c3-d1 a7-a5 è pronto ad avanzare sul lato di Donna ed a rispondere a 12.¥e3-h6 con 12...¥g7xh6! 

13.£d2xh6 ¤c6-d4 dopo di che il B ha lottato e 14.¤e2xd4 c5xd4 15.c2-c4 b4xc3 16.b2xc3 £d8-b6 17.¦a1–

c1 ¥c8-e6 18.£h6-d2 d6-d5 favorisce il N. 

9...¥c8-d7 Saggiamente evita di lasciarci un pezzo con 9...b7-b5?? 10.e4-e5; 9...¤f6-d7 è un’alternativa 

ragionevole così, come nella variante 6.f4 ¤f6, non c’è bisogno di un immediato sviluppo dell’Alfiere case-

chiare nero. il B ha lottato un po’ qui e dopo 10.g3-g4 b7-b5 11.f4-f5?! b5-b4 12.¤c3-d5 e7-e6 13.¤d5-

e3 ¤c6-d4 14.¤e2-f4 ¤d7-e5! entrambi i Cavalli neri hanno trovato delle buone case, ma 11.¤g3 dovrebbe 

essere il miglior tentativo. 

10.¥c1–e3 il B forse dovrebbe procedere a sirene spiegate con 10.g3-g4 b7-b5 11.¤e2-g3 col Cvallo di 

Donna che può andare in e2, il B potrebbe preferire avere i Cavalli in f3 e g3, ma dopo 6.¤ge2 non è possibile. 



11...¤c6-d4 (N should invece race in con 11...b5-b4 12.¤c3-e2 e la tematica 12...¤f6-e8 (12...a7-a5 13.a2-

a4!? b4xa3 14.¦a1xa3 ¤f6-e8 15.c2-c3 held him up sul lato di Donna) 13.f4-f5 ¤c6-d4 14.¤e2-f4 ¥d7-b5 

15.¥c1–e3 ¤e8-c7 porta in una tipica sbilanciata e non chiara posizione) 12.¤c3-e2 ¤d4xe2+ 13.£d1xe2 

¤f6-e8 14.c2-c3 b5-b4 15.c3-c4! ¤e8-c7 16.f4-f5 N.Sedlak,N-Miranovic, Sombor 2004 lascia il lato di 

Donna chiuso e dà al B un potenziale attacco 

10...b7-b5 11.a2-a3 Re bianco fuses to plough ahead con 11.£d1–d2 e, invece, pensare di rompere l’avanzata 

sul lato di Donna del N ad es. con 11...a5 12 a4! b4 13.¤b5 

11...¤f6-e8 Il Cavallo si porta in c7 da cui supporta il gioco del N sul lato di Donna e può anche andare in d4 

via e6. La posizione è all’incirca pari sia che il B opti per 12.¦b1 ¤c7 13.£d2 o preferisca cambiare la natura 

del gioco con 12.d3-d4!? c5xd4 13.¤e2xd4 b5-b4! 14.¤d4xc6 ¥d7xc6 15.a3xb4 ¦b8xb4 16.¦a1xa7 

¦b4xb2 17.e4-e5! ¥c6xg2 18.¢g1xg2 ¤e8-c7!= 19.e5xd6 e7xd6 20.¤c3–a4 ¦b2–a2 21.¥e3–b6 £d8–e8 

22.¦a7xc7 [22.¥b6xc7 £e8–e3 23.¥c7–b6 £e3–e4+ 24.¢g2–g1 ¦a2xa4=] 22...£e8xa4 23.£d1xd6 ¦a2xc2+ 

24.¦c7xc2 £a4xc2+ 25.¥b6–f2 £c2–e4+ 26.¢g2–g1 ½–½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.¤g1–h3 

Questa è un’altra possibilità che è da considerarsi per chi vuole evitare la teoria. Il B potrebbe portare il Cavallo 

in f4, ma generalmente è più interessato a spingere il pedone fino a f5 per cui il Cavallo non blocca la colonna 

f. Ma Nigel Short ed Alex Stripunsky hanno sperimentato 6.¤h3, e chi normalmente gioca le main lines della 

Siciliana Chiusa potrebbe considerarla come un’arma a sorpresa, specialmente contro avversari ben-preparati. 

6.¤f3 non è una cattiva scelta, ma il B dovrà rimuovere il Cavallo a breve per liberare il pedone-f per cui 

appare più flessibile non bloccare il pedone nella sua casa di partenza. 

XABCDEFGHY 
8r+lwqk+ntr( 
7zpp+-zppvlp' 
6-+nzp-+p+& 
5+-zp-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-sNP+-zPN# 
2PzPP+-zPLzP" 
1tR-vLQmK-+R! 
xabcdefghy 

 

Smyslov,Vassily (2580) - Romanishin,Oleg M (2560) URS-ch44 Mosca (2), 28.11.1976 

6...h7-h5!? Una mossa spiazzante da affrontare, ma del tutto logica contro il cavallo in h3, se tornate indietro 

l’abbiamo già incontrata in quale analisi. È interessante notare, tuttavia, che Smyslov gli ha assegnato un <?!>, 

il N di certo ha alternative ragionevoli come 6...¦a8-b8!? per far avanzare rapidamente il pedone-b e sfida il 

B a giustificare la posizione laterale del Cavallo o anche 6...e7-e5 che è il pretesto per la standard 7.f2-f4 

arrivando in una posizione più comunemente ottenuta via 6.f4 e5 7.¤h3. 

6...¤g8-f6 è sempre un’opzione rispettabile ed il B ha un buono score con 7.0–0 0–0 8.f2-f4!? (c’è anche 

8.¢g1–h1!? ¦a8-b8 9.a2-a3 ritardando f4 e si prepara a rompere anche il lato di Donna del N 9...b7-b5 

10.¦a1–b1 a7-a5 11.a3-a4 b5-b4 12.¤c3-b5 V.Sergeev-J.Michenka, Trinec 2001 il lato di Donna si chiude, 

la posizione non è così cattiva per il N se ora fa 12...d6-d5) 8...¥c8-g4 9.£d1–d2 ¤c6-d4 10.¢g1–h1 £d8-

d7 lascia poca scelta al povero Cavallo bianco 11.¤h3-g1 ¥g4-e6 12.¤c3-d1 d6-d5! 13.c2-c3 ¤d4-c6 

14.e4-e5 ¤f6-e8 15.d3-d4 c5xd4 16.c3xd4 f7-f6 A.Medina Garcia-P.Benko, Malaga 1970 è una posizione 

tranquillamente accettabile in stile francese per il N; anche 6...e7-e6 7.0–0 ¤g8-e7 è giocabile per via della 

natura non forzante di 6.¤h3, ma bisogna tenere presente che il B spera di usare la sua maggiore comprensione 

della posizione per tagliare fuori il N nel mediogioco. 8.¥c1–e3 (molto simile alla variante 6.¥e3) 8...0–0 (si 

può fare anche 8...b7-b6 9.£d1–d2 h7-h6!? impedisce ¥h6 anche al costo di ritardare l’arrocco 10.¦a1–e1 

¥c8-b7 11.f2-f4 f7-f5! O.Romanishin-M.Petursson, Malmö 1993 0-1 (28) (11...£d8-d7?! 12.f4-f5! g6xf5 

13.e4xf5 ¤e7xf5 14.¦f1xf5! e6xf5 15.¥e3xh6+ D.Suttles-L.Kavalek, Sousse Interzonal 1967 il N è indietro 

con la propria strategia) Ftacnik suggerisce ora 12.¤f2³, mentre Romanishin fece di meglio con 12.e4-e5!? 

d6xe5 13.f4xe5 g6-g5= il B sul lato di Re è stato contenuto ed e5 vulnerabile, ma Romainischin mancò il 

sacrificio di Cavallo in 15a mossa, la migliore sembro però essere 12.e4xf5=) 9.£d1–d2 ¤c6-d4 10.¥e3-h6 

A.Stripunsky-B.Finegold, King's Island 2002 la posizione si mantine all’incirca pari con 10...¥g7xh6 

11.£d2xh6 f7-f6! 12.£h6-d2 e6-e5 13.f2-f4 ¥c8-g4 14.¢g1–h1 £d8-d7 15.¤h3-g1 ¢g8-g7 16.¦f1–f2 b7-

b5. Il N dovà spesso preparsi ad affrontare f4 con una batteria sulla diagonale c8-h3 per mandare via il Cavallo 

da h3, ovviamente è un piano fattibile, ma il B spera che un Alfiere in g4 sia la vittima ideale di spinte quali 

h3 ed f5. 

7.f2-f4 L’avanzata preparata da 6.¤h3, ma da investigare è l’ambiziosa 7.0–0 

7...¥c8-g4 8.£d1–d2 ¤c6-d4 Mirando alla casa-f3 e creando una minaccia fastidiosa, ma la teoria ha anche 

mostrato che si può leggermente ritardare e fare 8...h5-h4!? 9.¤h3-f2 ¥g4-d7 10.g3-g4= 10.¤c3-e2?! -/+ 

e7-e5?! (...¤g8-f6³) 11.c2-c3 ¤g8-f6³ 

9.¤h3-g1! Il modo migliore di prevenire 9...¥xh3 ed il B otterrà tempo e sviluppo con h3. 

9...£d8-d7?! Ahia, questa toglie una casa di ritirata all’Alfiere case-chiare che in e6 non è in fissa dimora, il 

N dovrebbe piuttosto seguire il consiglio di Smyslov 9...£d8-a5!? che è rimasta intentata anche se sembra 

renda difficile al B trovarne dei difetti; 9...e7-e5 10.¤c3-d5! Il porco subito si fionda nel buco appena nato e 

prepara 11.c3, se 10...e5xf4 11.g3xf4 ¤g8-f6 J.Shaw-A.Vaisser, Barcelona 1993 il B consideri il mettere i 

pezzi come suggerito da Donev 12.¤d5-e3 ¥g4-e6 13.c2-c3 ¤d4-c6 14.¤g1–f3… ¤g5; 9...¤g8-h6 prepara 



la copertura della casa-g5 da f7 10.h2-h3 ¥g4-d7 11.¤c3-d5 e7-e6 12.¤d5-e3 f7-f5 13.c2-c3 ¤d4-c6 

14.¤g1–f3 ¤h6-f7 D.Semenov-S.Pavlov, Kiev 2002 più o meno pari. 

10.h2-h3 ¥g4-e6 11.¤c3-e2! h5-h4 B aveva minacciato d4 e se ora 11...¤g8-f6 12.¤e2xd4 c5xd4 13.¤g1–

f3 il N avrebbe dovuto mettersi male il Cavallo per difendere, ma ora l’Alfiere-e6 è rminacciabile dalla spinta-

f5  

12.g3-g4 f7-f5?! 13.e4xf5 g6xf5 Il N ha sì prevenuto f5 facendola a sua volta ma non è stato di aiuto ed ora 

sta male, il lato di Re è nel secolo passato e il B ha migliori prospettive d’attacco sul lato di Donna 14.g4-g5 
0–0–0 15.¤e2xd4 c5xd4 16.¤g1–e2 ¥e6-f7 17.c2-c3 d4xc3 18.b2xc3 ¢c8–b8? 18...e7–e5= 19.¦a1–b1 d6–

d5 20.0–0± e7–e5 21.f4xe5 ¥g7xe5 22.d3–d4 ¥e5–c7 23.c3–c4 ¤g8–e7 24.c4–c5 ¦d8–g8 25.£d2–b4 ¥c7–d8 

26.¦f1–f3 ¤e7–c6 27.£b4–b5 ¥f7–h5 28.¦f3–b3 ¦g8–g7 29.¤e2–f4 ¥d8xg5 30.¤f4xh5 ¦h8xh5 31.£b5–e2 

¥g5xc1 32.¦b3xb7+ £d7xb7 33.£e2–e8+ ¢b8–c7 34.¦b1xb7+ ¢c7xb7 35.£e8xh5 ¤c6xd4 36.¢g1–f1 ¥c1–

e3 37.£h5–h8 ¦g7–d7 38.£h8–e8 1–0 


