CARPE DIEM n. 28 – maggio 2017
“ ‘N TIEMPO ‘E TEMPESTA, OGNI PURTUSO… È PUORTO!”
(traduzione alla fine)
Invio questa newsletter aperiodica agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di BraccianoLadispoli: 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, IN FONDO.
Gli arretrati di Carpe Diem si trovano sul sito del mio Circolo: www.csalvisezichichi.com oppure potete

chiederli direttamente a me: custodeCHIOCCIOLAfantabancarella.com

1. Ruizlopez - Democrito (FICS, 2016)

posizione dopo 12. Cf3-d2
Tratto al N.
2. Attanasi – Ciuchi

(Serie C a Squadre, aprile 2016)

posizione dopo 13. … Cxc3
Tratto al B.

3. (da www.chesstempo.com)

posizione-esercizio
Tratto al N.

4. Feoli - Arabito (Civitavecchia, Serie C a Squadre, 26 mar 2017)

posizione dopo 22. … Cc5-e4
Tratto al B.

5. Scaccia - Arabito (Open A Infrasettimanale Lazio, marzo 2017)

posizione dopo 24. … Cd5-f4

6. Attanasi – Ciuchi (Serie C a squadre, Ladispoli 2017)

posizione dopo 44. … Ab3

SOLUZIONI
1. Ruizlopez - Democrito (FICS, 2016)

posizione dopo 12. Cf3-d2??

12. …

Cxd5!

E il N guadagna un pedone. Dopo 13. Axe7 (forzata) segue Cxe7!
Il N riprende all’indietro di Cavallo (cosa che molti inesperti tendono a non considerare) e
guadagna un pedone netto.
Questo schema si verifica in parecchie aperture. Anche se l’Ag5 fosse stato difeso una
volta, il pd5 era ugualmente in pericolo.
In parecchie varianti di questo tipo la DB potrebbe entrare in d5 con scacco e il B rivalersi
in qualche modo; chi impiega questo pattern deve stare attento a questa eventualità. Ma è
comunque uno schema facile, che si verifica molto spesso.

2. Attanasi – Ciuchi

(Serie C a Squadre, aprile 2016)

posizione dopo 13. … Cxc3?

14. Axf7+!

…

14. …

Rh8

15. Axe8!

…

Molto più forte di Dxf7+ giocata dal B, in quanto dopo

La momentanea minaccia di matto in ottava (interferenza dell’Alfiere sulla casa f8!) fa
perdere la qualità al N, che non può prendere la Torre del B ma deve ripiegare al meglio
su 15. … Cxa2+ 16. Rb1 e il B resta in vantaggio, comunque il N scelga di cedere il
Cavallo.

4. Posizione tratta da www.chesstempo.com.
In genere non prendo posizioni da siti o partite altrui, ma per
questa ho fatto eccezione. Ogni scacchista è disposto ad
accettarne, con le dovute motivazioni. Chesstempo è un
interessante sito per esercitarsi gratis. È consigliato anche dai
maestri per allenarsi e accumulare pattern mentali per
incrementare la propria forza tattica.
Questa posizione, sulla quale mi sono arrovellato per alcuni
minuti prima di trovare la soluzione, risponde ai requisiti richiesti
ed è sorprendente. Alla fine, c’è l’Uovo di Colombo.
Se avete proposto 1. … Td7 o 1. … Tc8 siete promossi, ma con striminzita sufficienza.
Fritz sentenzia che sono mosse buone per proseguire la partita.
Altre mosse vi fanno immediatamente bocciare. Tutte tranne una, che vi fa ottenere la
promozione con lode:
1…

Th2+!!

Uno scacco che può sembrare senza scopo.

2. Rg3

…

A che pro attirare il RB in g3, visto che il N non può
dare matto?

…Ma chi ha mai parlato di matto?

2. …

Txd2!!

 Adesso avete capito?

3. Txd2

Cf1+

…e il N vince!

Una posizione molto didattica, per la simpatica azione pendolare della TN che causa una
doppia attrazione fatale, prima del Re e poi della Torre Bianca!

4. Feoli - Arabito (Civitavecchia, Serie C a Squadre, 26 mar 2017)

posizione dopo 22. … Cc5-e4??
Il N ha commesso un errore gravissimo: crede che la posizione aggressiva del suo Cavallo
(che minaccia ben due scacchi) valga quella dell’Alfiere bianco.
23. Txe4!!
…
Devastante. Normalmente questi scrifici di qualità sono buoni in
fase difensiva, quando evitano l’installazione di un equino nel proprio campo; ma qui il si
va oltre. Il bianco guadagna un attacco imparabile! Il N non può riprendere la Torre in e4 a
causa del matto in due (23. … fxe4 deviazione… di un pedone! 24. Dg4+ e poi matto).
Non gli resta che tentare
23. …

Txf6 !?

per prolungare la resistenza.

ma il B ha altre frecce al proprio arco.
24. exf6!!

…

l’Alfiere in f6 è stato sostituito da una… riserva, e il N può
riprendere la Torre col pf5 per lo stesso motivo: 24. … fxe4 25.
Dg4+ e poi matto, ancora con l’autoblocco della Torre nera!

24. …

Txe4

25. Dh5!

…

“quadrata”, ovvero unica.

Con attacco vincente. Il N non ha scampo! Si minaccia una
serie di scacchi che porterà - come minimo - il pg7 a
promozione.

In partita il B giocò frettolosamente la meno forte, ma comunque buona 25. Dxd6
(minaccia Db8+) De3 quindi seguì 26. Td1 Te8 27. Td3 De6 28. Dxe6 entrando in un
finale di Torri stravinto.
Nota. Secondo Fritz l’errore del nero era due mosse più a monte.
E comunque, giunti alla 22a, il N avrebbe dovuto tenere il Cavallo in c5 e giocare, per
salvarsi, la folle e unica 22. … Dxb2!? che porta forzatamente a un finale di Cavallo e
pedoni contro Torre: 23. Dh5! Txf6!? 24. exf6 Txe1+ 25. Txe1 Dxf6 (pazzesco! Catturare
in b2 per andare poi a riprendere in f6 di Donna!) 26. Dg5+ Dxg5 27. fxg5 Ce6 con gioco
“all’incirca pari”…

… il che NON vuol dire che sarebbe finita patta!

5. Scaccia - Arabito (Open A Infrasettimanale Lazio, 29 marzo 2017)

posizione dopo 24. … Cd5-f4?!
Il N, che gioca per vincere, salta disinvolto in f4. Troppo disinvolto.
Non che la partita precedente con Feoli (giocata - incredibile – solo tre giorni prima!) non
gli abbia insegnato che un sacrificio di qualità difensivo può essere sempre messo in lista
opzioni: è che proprio non se lo aspetta, visto che qui il B sta giocando con un pezzo in
meno!
Questo è vero, ma esiste una sorprendente risorsa per il Bianco, e Fritz indica come unica
mossa per pattare proprio
25. Txf4!!
…
Portentosa. Il Bianco recupera la Torre in tutte le varianti, e
forza un finale dove ha buone possibilità di patta!
25. …

exf4

26. Tae1!

Dd6

ed eccoci arrivati al bivio del destino.

Adesso, col Bianco, avete due possibilità di scacco in e7.
Quale scegliete?

La prima, più semplice, è forzare il cambio di Donne.
27. De7+!?

Dxe7

28. Txe7+

Rf6

29. Txd7

(v diagr. a destra)

E il B entra in un finale di Torre con un pedone in meno ma con
chances di patta. Vediamo adesso la seconda possibilità, più
difficile ma più redditizia.
27. Te7+

Rf8 (unica, altrimenti è matto)

28. Txh7

Ac6 (la migliore per Fritz: difende la Ta8)

29. Th8+

Rg7 (opp Rf7)

30. Dh7+

Rf6 (unica)

31. Txa8

Axa8

32. Dh8+!

Rf5 (opp Rg5)

33. Dxa8

E il B entra addiritura in un finale di DD a pari pedoni! Ecco
perché ho dato del portentoso al sacrificio di qualità alla 25a.
Sareste stati capaci di coglierere questo Carpe Diem difensivo
per riequilibrare una posizione compromessa come quella della
25a, stando sotto di un pezzo?

Era molto difficile. Il Bianco non sospettò minimamente questa
possibilità, e giocò sconsolatamente 25. Tae1 la quale, dopo …Taf8 seguita da … Ac6
perde senza scampo. Le minacce sul RB sono troppe.
E quale finale scegliere? Di Torre con un pedone in meno, o di Donna a pari pedoni? Non
ho la statura tecnica per dirlo. Il parere di Fritz (per quello che vale) è di leggero/sensibile
vantaggio al N in entrambi. Io mi sarei subito buttato in quello di Torre, senza neanche
tentare l’analisi di quello di Donna, forte del detto napoletano “n’tiempo e tempesta, ogni
purtuso è puorto”. Col mare in tempesta, qualunque pertugio diventa buon porto.

6. Attanasi – Ciuchi (Serie C a squadre, Ladispoli 2017)

posizione dopo 44. … Ab3

45. d5+!
La mossa 45. Ce5+ (giocata in partita) porta solo alla patta
(controllate pure…)
Adesso il N non può prendere il pedone!
Se 45. … Rxd5 46. a6 Rc6 (unica) 47. Ca5+
e il B vince con un portentoso doppio di Cavallo! (diag. a destra)

Il N non può neanche contrattaccare:
Se 45. … Rb5 (o Rc5) 46. d6 Rc6 (unica daccapo!) 47. a6 e il B
promuoverà (v. diag a destra).
Bastava aver visto anche queste due brevi (ma non facili!)
varianti per potersi decidere a giocare questa mossa.
La posizione è immensamente migliorata per il Bianco! E infatti Fritz dà 4 punti e passa, il
che vuol dire vittoria certa. Vogliamo verificare?
Dopo 45. d5+ al RN restano tre possibilità per arretrare: Rb7, Rc7 e Rd7. Vediamole.
A. 45. …
46. Cb6!

Rb7
La migliore, per Fritz.

Mette il N in zugzwang! Il CB domina l’AN; I pedoni neri a est
non si possono muovere; se il RN va in a6 segue la spinta d6
con inevitabile perdita dell’Alfiere.
Non resta che muovere quest’ultimo. 46. … Ac2 47. d6 Ae4
(tentando di fermare anche il pedone e3) 48. Ca4! (min. Cc5+)
Rc6 49. Cc5! Ad5 e4 e il B va a vincere (diag a dx.)

Vediamo adesso se il RN arretrava in c7:
B. 45. …

Rc7

46. d6+!!

Rd7

47. Cb6+

…

(… Rc6? 47 a6+ e vince;)
sacrificio vincente!
47. …

Rxd6

48. a6!

Ac2

Ce la farà l’AN ad impedire la promozione?
49. Rf4!!
“No!” dice il Re bianco, e vince.
(controllate pure…)

Infine, dopo C. 45. … Rd7 il B gioca Cb6 con scacco ed entra nella variante B con un
tempo di vantaggio, e quindi vince.

Il Custode

