
CENSI-ALBERTINI  (Inglese) 
Arcevia, 13-02-2011, Campionato Italiano a Squadre, incontro Arcevia- Sassoferrato 
(Commento con supporto di fritz pc) 

1. c4, e5 
2. Cc3, Cf6 
3. d3,  Ac5 ( alternativa, probabilmente migliore, è 3…d5. E’ vero che il Bianco è preferibile 

dopo 4. c:d5,C:d5 5. Db3,Cb4 6.Cf3,Cc6 7.Cg5,Dd7. Questa linea mira ad evitare 
l’inchiodatura Ab4, che darebbe al Nero un gioco più sciolto. Dubbia è invece 5 e4, che crea 
la orrenda debolezza in d3.) 

4. Cf3, d6 ( dopo 4…Cc6 segue 5.C:e5,C:e5 6. d4, C:c4 7. d:c5 con gioco preferibile per il 
Bianco) 

5. g3, ( se 5.e3 ci troviamo a giocare una siciliana a colori invertiti, che reputo pericolosa per il 
Nero poiché il tempo di vantaggio del Bianco gli consentirebbe di porre velocemente in 
essere la rottura tematica in d4 : 5…OO 6. Ae2, Af5 7. d4,e:d4 8. e:d4, Ab4 9.Ae2 il Bianco 
è preferibile) 

5          h6  ( 5: Cc6 mi lascia perplesso dopo 7.OO Dd7 8.Cg5,Cd4 a causa della spinta in e3 
che consente l’accesso di uno dei cavalli bianchi in e4 e, dopo il cambio, del salto della Donna 
in h5) 
 
6. Ag2, Cc6 ( Logica vuole 6..OO 7OO, Cbd7 8.d4. In questa posizione la maggior attività 
dell’Ac5 rispetto all’Ag2 consente la parità al Nero poiché il suo dominio sulle case nere è 
almeno per ora superiore a quello bianco sulle caselle bianche. Tra l’altro, Cc6 blocca la spinta 
in a4) 
7. OO, a6 ( qui invece sbaglio, perché in simili posizioni, esistono tante partite di Karpov dove 

il pedone A viene spinto di 2 passi. Ora il Bianco potrebbe optare per 8. e3,OO 9.d4, Ab4  
ed avrebbe a quel punto scelta tra 10.Db3, A:c3 11.b:c3, e4 oppure 10. a3, A:c3 11.b:c3, e4 
12.Cd2. In tali linee sia Ag4 sia Af5 vengono contrastate dalla spinta in f3 che attiva il 
centro pedonale del primo giocatore, il cui unico punto debole rimarrebbe la casa g4) 

8. a3, OO ( Credo che con la spinta in b4 seguita da Ac1-e3 il Bianco sarebbe andato in 
vantaggio, seguendo un procedimento adottato in una nostra precedente partita , nella quale 
si creò, dopo il cambio degli alfieri camposcuro, una debolezza in e3 che, forse, il mio 
avversario ha voluto evitare in questa occasione) 

9. b4, Aa7 (Il programma preferisce Ab6. da cui scaturirebbe il contenuto della nota 
precedente. Aa7 nasce dall’idea di non aver spinto in a5, per giocare Tb8 e liberare l’Ac8 
dalla difesa del Pb7.Non mi permetto di definirla superprotezione alla Niemtzovitsch, ma 
anche fritz non boccia questo piano) 

10. e3, Tb8  ( Alternativa sarebbe Ae6, che minaccia la presa del Pc4 in caso di  11.d4. dopo, 
invece, 11 Cd2, d5 12. Tb1!! – una di quelle mosse che ho trovato, SENZA CONSULTARE 
IL PROGRAMMA- e che risulta così profonda da esser esaminata sulla scacchiera, come 
esercizio di miglioramento. 12..d4 13. Ce2 l’equilibrio regna sovrano. Altra possibilità è 
rappresentata da 10 Tb1, e dopo 10…Dd7 11. e3 il Nero porta la Donna in f5 per mettere 
sotto osservazione il Pd3 e, dopo Tf8-e8, spingere in e4. In tal caso il Bianco può replicare 
sia con Ch4 che con De2) 

11. Cd2, Ag4 ( Adesso 11…Af5 è senz’altro più precisa, sebbene dopo 12. Ce4, C:e4 13. C:e4, 
Dd7 si rientra nella posizione della partita) 

12. De1, ( in alternativa si poteva giocare12 Dc2, Te8 13.Ab2, De7 14.Cde4 con pari 
possibilità) 

12…        Dd7 (12…Af5 ora non va bene perché dopo 13. Cde4, De7 14.C:f6+, D:f6 15.Ab2! il 
Bianco ha a disposizione la forte spinta in f4) 
13. Cde4, C:e4 ( Qui si poteva tentare la spinta in b5. Dopo il cambio i pedoni avrei giocato 

Cc6-e7, e, dopo la spinta f2-f4 avrei portato il mio Alfiere in h3. A questo punto, per 



pressare ad Ovest, il Bianco avrebbe avuto bisogno di tempi per portare le torri in B1 e C1, 
ma al contempo avrebbe dovuto fronteggiare la reazione nera contro il suo Re. Pertanto 
Censi opta per proseguire la battaglia nel centro.) 

14. C:e4, Ah3  
15. De2, A:g2 
16. R:g2, d5 ( L’alternativa al testo era la spinta in f5. Ad essa può seguire 17 Cd2, f4 ed il 

Bianco non può prendere col Pe3 poiché consentirebbe al Cc6 di insediarsi in d4. 
D’altronde, dopo 18. g:f4, e:f4 il Nero ha a disposizione un fastidioso scacco in f3, ed in 
alternativa al cambio si può tentare 18.Ab2, Df5, e ancora prendere in f4 col Pg3 non è 
salubre a causa dello scacco in g6. Dal canto suo , il Nero potrebbe anche cambiare in e3, e 
dopo cambiare le torri n f1 per conquistare la colonna F, con vantaggio evidente. E allora 
ribadisco 18. Ab2, cui segue 18…Tbe8 19. Tae1 f:g3 20. f:g3, con situazione che va 
bloccandosi di nuovo)  

17. Cc3, d4 
18. Cd5,  ( L’alternativa indicata da Fritz è 18…Cd8, con l’intenzione di spingere in f5, che il 

Bianco contrasterebbe efficacemente con e3-e4. Tale spinta dà luce all’Ac1, ma al contempo 
permette c7-c6 che guadagna il Cd5. Ma il nero guadagna davvero un pezzo? Il Bianco 
gioca 19 f4, per rispondere a 19…f5 con 20 e:d4, e dopo 20…c6  si ha 21.D:e5,c:d5 22.D:d5 
e, dopo il cambio delle Donne, ottiene un gioco più sciolto col Pd5 passato che limita assai il 
Cd8. E già basterebbe per notare come Cd8 sia un errore. Ma il Bianco dispone di un’altra 
risorsa tattica ancor più forte : 19 f4,c6? 20 Cf6+!! G:f6 21 e4, f5 22.f:e5, f:e4 23.D:e4, h5 
24.Tf5, Cg7 25. Ah6!, Tfc8 26. T:h5, con fortissimo attacco che dovrebbe garantire la 
ripresa del pezzo.  Ovvio che in partita raggiungere tale livello di analisi non appare 
possibile, PERO’, quella che si definisce paura la ritengo piuttosto , dopo che il Cavallo 
bianco è andato in d5, istinto di sopravvivenza, dato che il Bianco apre la colonna F, che la 
spinta in f5 indebolisce l’arrocco nero, e che il Rg8 e la Dd7 sono a salto di cavallo. Il che, 
come riportano i manuali, è sintomo di combinazione a favore dell’avversario). 

18…………Ce7 
19. C:e7+, D:e7 
20. c5, Dd7 
21. e4, ( il silicio prende in considerazione il piano con 21 Rg1, 22 Ab2 e 23 f4. Ma per me tale 

manovra non risolve il problema dell’isolamento del Pd3 dopo il cambio d4:e3. E isolare o 
mantenere arretrato tale fantaccino era il mio obbiettivo in partita. Dopo 21 e4 posso tentare 
la spinta in f5? Chiaro che la mossa nera successiva sarebbe la spinta b7-b6, cui il Bianco 
risponde con la manovra De2-a2+-c4. Una manovra di centralizzazione della Donna che 
giova al suo schieramento. Però 21…f5 non va bene a causa della risposta 22 f4!,cui segue 
22…Tbe8 23.f:e5, T:e5 24.Dh5, Db5!? 25.Tf3. Da4 26. A:h6!, De8 27.D:e8, T:e8 28A:f4, 
f:e4 29.f:e4, T:e4 30.A:c7, Te2+ 31. Rf1, T:h2 32.T:T+, R:T 33.Td1, Th1+ 34 Re2, T.d1 
35.R:d1, Re8 =) 

21……b6 
22. c:b6, T:b6 (questo, invece, è un errore vero e proprio…la semplice c:b6 mi dava la colonna 

C : dopo 23 f4, De6 24.f:e5, Tbc8! – bella mossa, fritz!- 25.Ab2, Tcd8 26.Df2, b5 27. a4, la 
risposta Dh3 mette in difficoltà il Bianco). 

23. f4, f6 ( giuro che non minimamente considerato la spinta c7-c5 in luogo di f6. Le 
conseguenze che ho raggiunto prima di esaminare con fritz son le stesse raggiunte dal 
silicone : A. 23…c5 24.b:c5, Tc6 è da evitare per il Bianco. B. 23…c5 24. f:e5, a:b4 25. 
a:b4, Ab8 e, a questo punto B1 26 Tf5,De6 27. Db2, A:e5 28.Ad2, g6 29.Tf1,Ag7 
30.Da2,Tc6 con lieve vantaggio ; B2 26.Ta5, De6 27.Td5, A:e5 28.Tff5, Dd6 29.T:d4, A:b4 
30.Tc4, Ad6 31. Ab2, Tb5 con possibilità per entrambi) 

24. f5 Df7 ( 24…c5 mi sembra eccessivamente spavalda, a causa della risposta 25. Dg4 con la 
doppia minaccia, non contemporaneamente parabile, di  26A:h6 e 26 Dg6. Viceversa dopo 



24…Ab5 25Ad2,c5 26.Tfc1, T6b8 27.Tc4,Da4 28. Dg4,Db3 29.A:h6, Db2 30.Rh3,Tf7 
31.Td1, D:c3 32.Ac1, Db3 33.b:c5, Tc7 34 c6 la partita è tutta da giocare. Ma, mi chiedo 
ancora, era possibile prevedere tutto ciò in partita?) 

25. Dg4, Rh7  
26. Ad2, Tb8 
27. Tfc1, Tfc8 
28. Te6, Tb6 
29. Tac1, T:c6 
30. T:c6, Da2 (E non 30…Db3 per 31.A:h6, g:h6 32.Dg6,De2+ 33.Rf3, Dd2 34 D:f6+ e vince) 
31. Dg6, ( Dd1 manteneva la tensione, e forse era migliore poiché i pezzi del Bianco son 

piazzati meglio.  Dopo la risposta 31…D:e3 32.Dc2,D:a3 33.Db3,a5 34.Tc1!,a5 35De6,Db2 
36.D:c8+, Rh7 37.T:c7,D:d2+38.Rh2,Ab6 39Db7,Dg5 40.De8,Dd8 41.Tb8, h5 42 Dg6+ e il 
bianco vince) 

31……….Rh8 ( e se 32T:f6? Segue 32…D;d2+ 33. Rh3,Tg8 34.Tf7,Dg5 35. D:g5,h:g5 
36.T:c7, Ab6 37. Te7,g6 38.Rg4,g:f5 39.R:f5, Tg7 40.T:e5, Ac7 41. Td5, Th7 42.g4, Th6 il 
finale è preferibile per il bianco) 
32. Rh3, D:d2 
33. T:c7, T:c7 ( 33…Tg8, per evitare il matto e provare a vincere? Risponde per me fritz : 

34.T:a7, D:d3 35.Dg4,D:e3 36.De2,D:b4 37.T:a6,Td8 38.Dd3,De1 39.Tb6,Df2 40.Tc6,Tb8 
41.Tc2,Dg1 42.De2,Td8 43.Td2,Ta8 44.Td1,Ta2 45.D:a2,D:e1 46.Da8, Rh7 47.De8, Db3 
48.Dg6+, Rh8 49.De8*Dg8 50.Db5,Rh7 51.Dd3,Da2 52.Db5,Dd2 53.De8,Dg5 
54.De5,Dh5+ 55.Rg2,dd1 56.De8,Dg4 57.Rf2,Dg5 58.Re2,h5 59.h4,De3+ 60.Rd1,Dd3+ 
61.Rc1,Dc3+ 62.Rd1,Df3+ 63.Rd2,Dg2+ 64.Rd1,Dh1+ 65.Rd2,Dh2+ 66. Rd1,Dg1+  
67.RRd2,De3+ 68.Rd1,Df3 con inevitabile pareggio.). 

34. De8+, Rh7 
35. Dg6+ patta per scacco perpetuo 


