
Bianco: Pesce Gabriele (1577)
Nero: Griffini Andrea (1726)
Imperia 2004 (Torneo C)
Turno 5
B03 Alekhine, attacco dei 4 pedoni

1. e4, Nf6 2. e5, Nd5 3. d4, d6 4. c4,
Nb6 5. f4, d×e5 6. f×e5, Bf5 7. Nf3,
e6 8. Be2, c5

L’idea di “spaccare” mi pareva buona e non
è che avessi altri grandi piani per il pedone
in c7. So anche che molti giocatori detestano
l’idea di avere un pedone isolato...

9. Be3, c×d4 10. N×d4

8rm0lka0s
7opZ0Zpop
60m0ZpZ0Z
5Z0Z0ObZ0
40ZPM0Z0Z
3Z0Z0A0Z0
2PO0ZBZPO
1SNZQJ0ZR

a b c d e f g h

A questo punto ho cominciato ad avere allu-
cinazioni sugli attacchi che aggirano il centro;
le due diagonali aperte sul re bianco sono in-
fatti molto invitanti. Purtroppo non avevo
però notato che anche il pedone b7 (e la torre
dietro di lui) sono deboli.

10. -, B×b1 11. R×b1, Bb4+ 12. Kf2
Ho analizzatoKf2 molto poco quando invece
è probabilmente l’unica risposta decente. In
questo punto ancora non mi ero reso conto
che dopo lo scacco in h4 la casa e4 non è
buona per la donna per colpa di Bf3.

La mossa apparentemente più naturale Bd2
avrebbe invece portato secondo me ad un van-

taggio del nero (12. Bd2, Qh4+ 13. g3,
Qe4, se invece 13. Kf1, Q×d4 14. B×b4,
Qf4+ 15. Ke1, Nc6 e mi sembra di avere
molto compenso per i due alfieri).

12. -, Qh4+ 13. g3 (Whoops.... solo ora
mi sono reso conto che non si può andare in
e4; tocca scappare) 13. -, Qe7 14. a3,
Bc5 15. b4, B×d4 16. B×d4, N8d7
(ovviamente non potevo arroccare subito per

l’infilata) 17. Qb3, O-O 18. Bf3, f6

8rZ0Z0skZ
7opZnl0op
60m0Zpo0Z
5Z0Z0O0Z0
40OPA0Z0Z
3OQZ0ZBO0
20Z0Z0J0O
1ZRZ0Z0ZR

a b c d e f g h

Decido di barattare il pedone isolato del bian-
co per provare a riguadagnare l’iniziativa. Il
re bianco è ancora abbastanza esposto... una
cosa che però non avevo assolutamente consi-
derato era l’apertura di giochi sulla diagonale
a2-g8.

19. e×f6, N×f6 (l’infilata è difesa indiret-

tamente dal doppio . . .Ne4+) 20. Kg2,
Rad8? (mossa giocata pensando qualche se-
condo, senza fare una verifica e che si prende
l’infilata che avevo analizzato qualche mossa
prima) 21. Bc5, Qc7?

Qui mi ero depresso come al solito dopo una
svista ... e come al solito dopo una svista
la mossa successiva è anche peggiore. Molto
meglio in effetti sarebbe stato dare scacco in

1



d2 ad esempio 21. -, Rd2+! 22. Kf1, Qd7
23. B×f8, Rd3 24. Qc2, R×f3+n

Ma se la variante di scacco in d2 è cos̀ı buo-
na... perchè non l’ho giocata ? Semplice... io
ero ancora intento a urlare a me stesso cose
come “ecco... ora hai perso...e adesso met-
titi pure a dare scacchi del cavolo come un
imbranato!!”

... ma torniamo alla partita ...

22. B×f8, R×f8 23. Rhe1, N×c4

80Z0Z0skZ
7opl0Z0op
60Z0Zpm0Z
5Z0Z0Z0Z0
40OnZ0Z0Z
3OQZ0ZBO0
20Z0Z0ZKO
1ZRZ0S0Z0

a b c d e f g h

Quando ho giocato questa mossa avevo vi-
sto che con il seguito secondo me più “natu-
rale” potevo riprendere la qualità passando
attraverso scacchi e controscacchi di scoper-
ta. La parte pessimista di me era abbastanza
sicura di non aver calcolato tutto esattamen-
te però mi ci sono buttato comunque... la
mia filosofia è sempre stata “se non capisco,
mangio”.

24. R×e6, Nd2?? 25. Re7+??

Questo era quasi esattamente il seguito da
me previsto (io avevo immaginato la torre in
c6, ma non fa molta differenza) ... perchè
quindi due punti interrogativi ? Perchè l’a-
mico fritz mi ha gentilmente segnalato che
se il mio avversario avesse preso in f6 sarei

schiattato sul colpo per colpa della debolez-
za dell’ottava traversa. Analizzare uno scac-
co di scoperta dato con la donna lasciando
però la donna in presa e senza andare a mi-
nacciare la donna avversaria probabilmente
non è da tutti... (almeno nel torneo 2N); sia
a me che al mio avversario la continuazione
corretta era sfuggita (25. R×f6+, N×b3 26.

Bd5+, Rf7 27. R×f7, Q×f7 28. B×b3,
Q×b3 29. R×b3h).

80Z0Z0skZ
7opl0S0op
60Z0Z0m0Z
5Z0Z0Z0Z0
40O0Z0Z0Z
3OQZ0ZBO0
20Z0m0ZKO
1ZRZ0Z0Z0

a b c d e f g h

25. -, N×b3 26. R×c7, Nd2 (dalla sua
espressione intuisco che solo ora il mio avver-
sario si accorge della scoperta sul Re in f3
che mi permette pareggiare il materiale) 27.
Rbc1, N×f3 28. Rc8

80ZRZ0skZ
7opZ0Z0op
60Z0Z0m0Z
5Z0Z0Z0Z0
40O0Z0Z0Z
3O0Z0ZnO0
20Z0Z0ZKO
1Z0S0Z0Z0

a b c d e f g h

2



Questa mossa mi ha fatto capire il mio av-
versario era deciso a giocare per vincere. Io
speravo invece che la partita finisse patta per
accordo una volta arrivato al finale di torri ...
la variante originale che avevo previsto quan-
do ho giocato . . .N×c4 era infatti 28. K×f3,
Nd5+ 29. Ke2,N×c7j. Vista la mossa gio-
cata in partita invece non ho nemmeno perso
tempo a chiedere se andava bene una patta
(terrore del rifiuto ?).

28. -, Ne5 29. R×f8+, K×f8 30. Rc7,
b6 31. R×a7, Ned7 32. a4, Ke7 33. a5,
g6?

Qui avevo sottovalutato di molto la spinta in
a6. La mossa g6 probabilmente è un errorac-
cio... nell’analisi fatta nel post-partita mi è
sembrato che il finale sia perso (il bianco resta
con due pedoni sull’ala di donna e poi riesce
a spostare repentinamente la torre sul lato di
re).

34. a×b6? (il mio avversario come me sot-
tovaluta la spinta) 34. -, Kd6 35. b7,
Kc7 36. g4 non faccio a tempo a parare
una minaccia che subito il mio avversario ac-
cende nuovi fuochi.... ma ce l’ha con me per
qualche motivo ?

36. -, Kb8 37. Ra8+, K×b7 38. Rh8,
g5 39. h4, h6 40. R×h6, N×g4

80Z0Z0Z0Z
7ZkZnZ0Z0
60Z0Z0Z0S
5Z0Z0Z0o0
40O0Z0ZnO
3Z0Z0Z0Z0
20Z0Z0ZKZ
1Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

41. h×g5 (finalmente si arriva alla patta; so-
no fortemente convinto che il mio avversario
ricordasse malamente che il pedone di torre
supportato dal re vince contro il cavallo... si
era infatti dimenticato che questo è vero solo
se il pedone è in settima).

41. -, N×h6 42. g×h6, Nf6 43. Kg3,
Kb6 44. Kf4, Kb5 45. Kf5, Nh7 46.
Kg6, Nf8+ 47. Kg7, Ne6+ 48. Kf7,
Ng5+ 49. Kg6, Ne6 (solo ora si è accor-
to del doppio e si è ricordato di cosa diceva
esattamente il suo libro...) 1
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