
CARPE DIEM n. 25 – dicembre 2016 

ATTRAZIONI FATALI 
 

Invio questa newsletter aperiodica agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di 

Bracciano-Ladispoli:  http://www.csalvisezichichi.com/  ; a quelli del Circolo 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 interessanti e didattiche, 

divertenti da risolvere, tratte dall’esperienza diretta mia o dei miei amici. Ecco dunque 

un’altra serie di posizioni, da quelle facilissime alle più impegnative.  

LE SOLUZIONI, APPRESSO. 

Gli arretrati di Carpe Diem si trovano sul sito del mio Circolo:  www.csalvisezichichi.it 

oppure potete chiederli direttamente a me: custodeCHIOCCIOLAfantabancarella.com 

1. - Lattanzi – Loos (SP Amsterdam 2016) 

 posizione dopo .  …  Ad7-f8 

Tratto al B. 

2. Glengarriff – Democrito, FICS 2013 

 

 

 

 

 

posizione dopo 15. a4 

Tratto al N.  

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


3. Notorious - Democrito (FICS 2016 0_1) 

 posizione dopo 21. a3 

 

Tratto al N. Nota bene. 5 secondi per rispondere! 4… 3… 2… 1… stop! 

 

 

4. Musmarra – Arabito (Open B INPS, 2004) 

 

Posizione dopo 29. … a7-a5 

 

Tratto al B. 

 

  



5. Arabito-Musso (Torneo Sociale, CS Alvisezichichi, nov 2016) 

 dopo 33. … Tf5 

Tratto al B. 

 

6. De Luca – Arabito (Torneo Sociale CS Alvisezichichi, nov 2016) 

 

 posizione dopo 18. Tac1 

 

Tratto al N. 

 

  



SOLUZIONI 

 

1. - Lattanzi – Loos (SP Amsterdam 2016) 

 posizione dopo . …  Af8 

Una tecnica d’attacco da conoscere assolutamente. 

 

1. …   Dxh7+!!  L’unica che vince. 

2. Rxh7   hxg6++ 

3. Rg7   Th7+ 

4. Rf6   Tf7 # 

  Un bel quadretto! 

Per gli entusiasti/inesperti. Prima di sacrificare la Donna, bisogna aver visualizzato questa 

posizione di matto, ed essere sicuri che la sequenza sia assolutamente forzata, senza 

intermedie a favore dell’avversario. 

  



2. Glengarriff – Democrito, FICS 2013 

 

 

 

 

 

posizione dopo 15. a4? 

 

Il N scopre le batterie in diagonale con 

15. …   cxd5! 

16. Cxd5  Dc5! 

17. Cce2  e5!   

 

 

 

 

 

…e il N guadagnerà il Cavallo inchiodato.   



3.  Notorious - Democrito  (FICS 2016 0_1) 

  

posizione dopo 21. a3?? 

 

Naturalmente, prima scherzavo. A me è capitato in una 

“lampissima”, ma voi prendetevi tutto il tempo che vi serve! 

 

 

21. …   Txd5!! Certe mosse in una lampo vanno giocate a intuito. Una 

volta tanto io ce l’ho fatta  In torneo a tempo lungo dovete invece analizzare due semplici 

varianti. 

22.  exd5  Te8   E adesso il B non ha più scampo! 

Se 23. Td1-e1 Dh4+   e il B vince. Questa era la prima, facile variante. 

 

Mentre se 24. Th1-e1 (la TB è difesa due volte) segue… 24. … Te3! 

E il B perde. Ad esempio: 

25. Txe3  fxe3+ 

26. Rg2   Ad6  e vince.  

Guardate quel pedoncino nero come 

taglia fuori i difensori bianchi!  

  



4. Musmarra – Arabito (Open B INPS, 2004) 

 

 Posizione dopo 29. … a7-a5?? 

 

Il N confida in un finale favorevole, ma non ha assolutamente sentore della Spada di 

Damocle che pende sulla sua testa. Fritz qui propone 29… Ac4 , comunque con 

svantaggio. Il B vince con: 

 

29. Txe6!!  … Scardina la posizione nera, eliminando il difensore principale.  

29.  …  fxe6 

30. De4! (+-)   Le minacce sulle case bianche e6, h7 sono imparabili. 

 

 
 

… ma il buon Musmarra non si avvide di questa continuazione e la partita, dopo alterne 

vicende, terminò patta. 

  



5. Arabito-Musso (Torneo Sociale, csalvisezichichi, nov 2016) 

 dopo 33. … Tf5?! 

La partita è sbilanciata, il B ha sacrificato due pedoni per l’iniziativa. Quanti di voi non 

giocherebbero immediatamente 34. Tc7? E in effetti io l’ho giocata, e aggiungo che si 

tratta di una mossa ottima, che garantisce attacco e compenso.  

Ma volete mettere con il mossoniko devastante 

34. Tc8!! 

  

…con due minacce sovrumane: la prima è 35. Dh6+ (attrazione 

fatale!) Rxh6  36. Th8#! matto affogato! 

Il N deve assolutamente interferire, sulla lunga diagonale o 

sull’ottava traversa. Ma se 34. Cf6 35 Th8+ (seconda attrazione 

fatale!) … Rxh8 36. Dh6+ Ch7 37. Dg7#! 

 

Dopo 34. Tc8 non restano quindi che due alternative. La prima è  

34. …   Af6   che interferisce sulla diagonale. 

35. Tc7!  …  Adesso sì. Infernale!  (Fritz dimostra che vince pure 35. 

     Dc3 Te5 unica 36. Cxf8 Axf8 37. Txf8 (min Dh8#) De3 

     38. Dc7 Te7 39. Dxd6 De2+ 40. Rh1! De5  41 Tf7 +-) 

35. …   Db5  difende il Cavallo (v diagramma sotto). 



Ma adesso segue… 

36. Txd7+!! (+-) Ancora attrazione fatale! Af6 ha interferito sulla 

colonna “f” , e la Tf5 non difende più la casa f8. La Donna nera 

prende, e poi il N becca il doppio di Cavallo! 

 

 

 

Vediamo la seconda difesa dopo 34. Tc8, ovvero interferire sull’ottava traversa 

34.  … Cf8 

35. Tc7 … 

daccapo! Ma adesso è più forte di prima. Ancora minacce sulla 

settima! (v diagramma affianco) 

 

 

 

35. …   Cxe6  “quadrata”. Ovvero forzata. 

36. Txe7+  Cg7 

37. Dc3  Te5   Unica, il B minacciava matto in g7. 

38. Txe5  de5 

 

 

 39. Cg5+  Rh6  forzatissima. 

 40. Cf7+  Rh7  e il RN è “sistemato”… 

 41. Dc8! Devastante!    (diagr pagina successiva). 

 

 

 

 



 Non c’è difesa. Se 41. … g5 42. Dh8+ Rg6 43. Dh6+ e il B 

 cattura la Donna. 

 
 …E in partita? Niente di tutto questo. Giocai Tc7 subito, che 
 pure è abbastanza buona, ma dopo 34. Tc7 Db5 35. Cd4 
 Txd5 36. De3 Te5 37 Cxb5 Txe3 (Bianco in zeitnot) persi 
 banalmente un pezzo con 38. Cd4?! (Rf2!! +-) Cf8 39. 
 Cg5+?! (Rf2!) Rg8 40. Rf2?? (troppo tardi!) Axg5 e 
 abbandonai. 

  



6. De Luca – Arabito (Torneo Sociale CS Alvisezichichi, nov 2016) 

 

posizione dopo 18. Tac1?? 

 

 

 

 

 

Il B ha appena commesso un grave errore. L’Ah3 sospeso 

permette al N di guadagnare materiale con 

 

 

18. …   Cxe3!! (vince anche la presa in g3, come vedremo) 

19. Axe6  Cxd1  Tipica battaglia di desperados. 

20. Axd7  Txd7  Qui si prende di Torre perché il CN è perso. 

21. Txd7  

 

A questo punto interruppi prematuramente il calcolo mentale 

pensando “Il B resta con un pezzo in più!” e giocai la debole 21. 

… c5 che regala d5 al B. Bastava invece analizzare ancora un 

po’: 

 

21. …   Ted8! 

22. Rg2 (es.)  f5 (+-) 

 

Per rendersi conto che il N guadagna inevitabilmente materiale! 

Vediamo adesso l’altra possibilità del Nero alla 18a. I temi sono simili. 

 

18.  …  Cxg3! 

19. Axe6  Ce2+  Variazione. Doppio di Cavallo… 

20. Rg2  Cxc1   

21. Axd7  Txd7  Anche qui, tutto forzato. Desperados! 

22. Txc1      

 

… Ed anche in questa seconda variante fermai in anticipo  l’analisi 

mentale (influenzato dall’esito della prima) senza voler vedere che 

la spinta in f5 vince pure qua!  

Morale della favola. In un duello di desperados… 

…calcolate finché le acque non siano veramente calme, prima di 

giudicare. Si chiamano “posizioni-stop”. 

 

        Il Custode 


