
Questa settimana presento una brillante partita giocata nel campionato italiano del 1965 fra due 
grandi maestri: Marino Saletnic di Trieste due volte campione italiano (Bianco) e Antonino Maijnelli 
di Messina vincitore di tre titoli assoluti (Nero). 
La partita è conosciuta con il nome  “Fuochi Fatui” e già nel 1900 fece la sua apparizione nel libro 
dell’Avigliano “La Dama nel gioco moderno” edito dalla Hoepli.  Fù così denominata per la  
singolare caratteristica di una delle sue varianti del gioco inglese nella quale la vittoria che sembra 
avvicinarsi ripetutamente all’uno ora all’altro giocatore, per poi dileguarsi come le lievi fiammelle 
vaganti, che fuggono da chi le insegue e inseguono chi le fugge. Naturalmente l’analisi della partita 
è molto complessa, qui mi limiterò ad esporre alcune varianti tra le più istruttive.  Dopo l’apertura 
23-19, 11-15; 21-17, 10-14; 19x10, 5x14 il bianco prosegue con 22-18 (mossa sicura giocata in 
alternativa  alla 27-23 di prammatica), 14x21; 25x18, 7-11! (assai diversa dall’antica continuazione 
teorica di Sinclair e Anderson: 1-5; 28-23, 5-10; 26-22, 7-11; 32-28, 10-14; 18-13, 9x18; 22x13, 6-
10 ecc….) 28-23, 12-16 (qui è preferibile continuare con 6-10); 26-22, 1-5; 32-28, 5-10; 23-19, 8-
12; 28-23, 4-8 (l’insolita condotta del nero ha nettamente allontanato la partita dagli abituali schemi 
di teorici); 29-25, 10-13; 17x10, 6x13 (vedi diagramma) 
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Mossa al Bianco  
 

In questa particolare posizione il bianco riesce a sorprendere l’avversario con un sacrificio: 24-
20! Mossa a sorpresa che fa precedere l’attacco 19-14 – in prima istanza vietata per il tiro a tre 
15-19) 15x24; 19-14, 11-15; 23-20, 16x23 (opportuna restituzione del pezzo) 27x11, 12-15; 14-
10, 15-19 (cambio che concretizza il controgioco del Nero, in vista di un successivo cambio in 
bislacco pro damatura) 22x15, 13x22; 10-5, 9-13; 5-1, 13-17; 1-5, 22-26; 30x21, 17x26; 5-10, 
26-30; 10-14 mossa giocata per impedire la 30-27, 30-26; 14-19 siamo entrati nel vivo del 
finale dove però nessun giocatore riuscirà a prevalere, 2-5; 19-23, 26-21; 23-19, 21-26; 15-12, 
8x15; 19x12, 5-9; 11-7, 9-13; 7-4 patta.  
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