
CARPE DIEM n. 12 – luglio 2014 

LA DONNA INFELICE 
 

Invio questa newsletter agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di Bracciano-Ladispoli 

http://www.csalvisezichichi.com/ ; a quelli del Circolo telematico Piazza degli Scacchi 

http://piazzadegliscacchi.altervista.org/joomla/ 

e ad altri scacchisti incontrati nei tornei romani, per mostrare ai giocatori del mio livello (1N) posizioni 

didattiche interessanti, tratte dall’esperienza diretta mia e dei miei amici. 

Ecco dunque un’altra serie di posizioni, da quelle facilissime alle meno facili. LE SOLUZIONI, ALLA FINE. 

 

1. Democrito – Venugopal  (archivio FICS) 

  Dopo 18…. Ab7 

Tratto al B. Giocate! 

  

http://www.csalvisezichichi.com/
http://piazzadegliscacchi.altervista.org/joomla/


2. Custode-Quaglia (Infrasettimanale Lazio, gen 2014) 

 posizione dopo 16… Tfd8 

Tratto al B. Muovete!  



3. Sabetta-Gennari (Open Cesenatico 2013) 

 

 posiz. dopo la 19° mossa del B 

Tratto al N. Giocate! 

  



4. Custode – Marzio (Open A Petra, Roma 2005) 

 Posizione dopo 22. …  Tfe8. 

 

Tratto al B. Giocate! 



5. Democrito - Maag (Archivio FICS) 

 Posizione dopo 28. …  Af8. 

 

Tratto al B. Giocate! 

  



6. Custode – Marta (Open A Petra, Roma 2005) 

 

 

Tratto al B. giocate!



RISPOSTE 

1. Democrito – Venugopal 

 Dopo 18. …  Ab7?? 

 

19. b5!    E il B guadagna materiale. Il Cavallo non si può spostare, a 

causa del matto sull’ottava (20. Dxd8+ Txd8 21. Txd8+ ecc.).  

Per essere proprio pignoli (cosa che a scacchi non guasta mai) l’equino potrebbe andare 

ancora in d4 oppure e5… he he… 

  



2. Custode-Quaglia 

 posizione dopo 16… Tfd8? 

Il B guadagna materiale per la scoordinazione dei pezzi neri con 

17. Txd8+!  Cxd8   (migliore per Fritz di Txd8 18. axb5 con lo stesso tema) 

18. axb5 

 e il B guadagna materiale.  

Se 18. … axb5 19 Txa7 e vince. 

Se 18. … Axe3 19. Cxe3 e il B guadagna comunque materiale. 

(Invece il sottoscritto ha giocato la non vincente 17 Axa7? Txd1 18. Txd1 Cxa7 e il N ha 

limitato i danni). 

  



3. Sabetta-Gennari  

 posiz. dopo la 19° mossa del B 

19. …   Cf4!! 

E il N vince. Una deviazione clamorosa! Se il B prende è spacciato: 

20. Cxf4  Txc3+ ecc 

Mentre se difende… 

20. Td2 Cxe2   

21 Txe2  Txc3+  e il N vince. 

In partita il N non si è accorto di questa mossa da KO e ha giocato 19… b6, pattando. 

  



4. Custode – Marzio  

 Posizione dopo 22. …  Tfe8?? 

23. Axe5!   dxe5   (se 23… Txe5 24. Dxe5!  e vince) 

24. Txd8! 

 

24.  …   exf4   (se …Txd8  25. Ce7+ il B cattura la DN con 

scacco, poi salva la sua); 

25 Txe8+   Cxe8 

26 Ce7+    e il B riprende la D e vince (T contro Cavallo, e cade subito il 

pc6). 

  



5. Democrito - Maag 

 Posizione dopo 28. …  Af8? 

Se avete pensato a 29. g4 (come me) o meglio a 29. e5! , consolatevi.  

Secondo Fritz la prima è discreta; e la seconda buona. Ma la vera sorpresa per il Nero è 

un’altra. Vi dice niente la Dc7? A me no. Eppure, incredibilmente, è UNA DONNA 

INFELICE. Ed ecco la fulminante  

29. Dxh6!!     Un sacrificio sorprendente che guadagna un 

pedone secco. Il N non può riprendere, pena… 

29. …    gxh6?? 

30. Cf6+ 

 

E adesso il B prenderà la Te8 con scacco doppio, eventualmente anche l’Ag7 con scacco, 

e per ultima, ancora una volta… 

…l’infelice Donna in c7!!  

Spettacolare, non credete? 



6. Custode - Marta 

 dopo 22. … Txd7 

23. a5!   Ma prima bisognava calcolare 2 varianti, A (il N prende) e B (Il 

N spinge) 

(A) 23.  …   bxa5 

24.  Cxa5   Cxa5 

25  Txa5 

  e il B riprende il pedone con vantaggio. 

(B) 23.    b4 

24. Axa7!   bxc4  sacrificio di Cavallo! Questa possibilità non 

era assolutamente facile da vedere… Certo, a posteriori possiamo dire che gli indizi 

c’erano. In questo caso, l’indizio era che il N ha due pezzi momentaneamente 

inattivi sul lato di Re. Questo squilibrio posizionale dinamico giustificherebbe 

almeno provare a pensare un momentaneo sacrificio sull’ala di Donna… e come 

compenso ci sarebbe… 



  …il potentissimo pedone “a” passato! 

25. a6    Cd6 

26. Ac5   Cc8 

27. a7    e il B recupera il pezzo con vantaggio. 

 

 
 

Si trattava dunque di una combinazione posizionale. Inutile dire che non mi è 

passata neanche per l’anticamera del cervello… e ho proposto patta! 

 

Ad ogni modo, ricordiamo sempre che vantaggio non implica vittoria. Si tratta solo 

del primo, indispensabile scalino… 

Il Custode



 


