
CARPE DIEM n. 29  – luglio 2017 

LO SCACCO BASTARDO 
 

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, 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.  Hejkal – Democrito (FICS, maggio 2017) 

 

 posizione dopo 20. Ta1-a5 

Tratto al N. 

 

2.  Buernmaker – Democrito (FICS, maggio 2017) 

 

 posizione dopo 9. 0-0 

Tratto al N.  

http://www.csalvisezichichi.com/
http://piazzadegliscacchi.altervista.org/joomla/
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3. Democrito – Syf  (FICS 17 mag 2017) 

 

  posizione dopo 17. … Tfd8 

Tratto al B. 

 

4. KOOOLLL – Democrito (FICS maggio 2016) 

 

 posizione dopo 25. a4 

 

Tratto al N. 

 

  



5. Pastore - Attanasi (Campionato Regionale Lazio, Ladispoli maggio 2017) 

 posizione dopo 41. …   Rxh2 

Tratto al B. 

 

 

6.  Elia - Candidi  (Torneo sociale tematico, Ladispoli maggio 2017) 

 posizione dopo 29. Txd8+ 

Tratto al N. 

  



RISPOSTE 
 

1.  Hejkal – Democrito (FICS, maggio 2017) 

 

 posizione dopo 20. Ta1-a5?? 

 

Il B, del tutto ignaro ha eseguito una “mossa attiva”. E viene fulminato.  

 

20. …   Cf2+! 

21. Rg1  …  perde lo stesso 21. Txf2 Dxf2 22 h3 unica De1+ e vince. 

21. …   Ch3++ 

22. Rh1  Dg1+  sempre spettacolare, questo sacrificio di Donna. 

23. Txg1  Cf2 # 

 

  
 

La sequenza di matto affogato è un pattern da conoscere assolutamente. Ogni tanto 

càpita!  

 

Attenzione a dare scacco doppio alla 21a, è l’unico che vince. Inesperti, verificate! 

 

  



2.  Buernmaker – Democrito (FICS, maggio 2017) 

 

 posizione dopo 9. 0-0?? 

 

Dopo questa mossa naturale, giocata senza analizzare, Il B ha una bella posizione.  

Solida. 

Compatta. 

Ristretta. 

Un po’ troppo, ristretta.  

Infatti, c’è qualcosa che non quadra. L’Alfiere campochiaro. 

 

9. …    d4! 

E il bianco perde un pezzo.  Se salta di Cavallo, in e4 o a4, segue 10. … d3 e vince. 

Non resta che prendere. 

 

10. exd4  cxd4 (-+) 

 

Inesorabilmente, alla prossima il N spingerà in d3. Il B perde un pezzo! 

 

  



3. Democrito – syf  (FICS, 17 mag 2017) 

 

  posizione dopo 17. … Tfd8?? 

 

Una spada di Damocle molto semplice pende sul N. L’attacco ai Raggi X della Tc1 sulla 

Dc8. Perciò… 

 

18. cxb5!  cxb5 

19. Axe7  …  adesso il N si accorge che il Cc6 è inchiodato… 

19. …   Txd1+  confidando in quest’intermedia… 

 

 
 

20. Dxd1  … E il B guadagna un pezzo. Andava bene anche Axd1.Bastava 

aver analizato questa semplice ripresa, invece della “naturale” ripresa di Torre, che 

avrebbe schiodato il Cc6. 

  



4. KOOOLLL – Democrito (FICS, maggio 2016) 

 

 posizione dopo 25. a4? 

 

Arrocchi eterogenei. Il N ha sacrificato un pezzo pur di spezzare l’attacco pericolosissimo 

del B, il quale  ha tentato di puntellare l’ala di Re pericolante con la spinta di pedone. Ma… 

 

25. …   b5!!  Ugualmente! L’unica che vince.  Bisogna aprire le linee, 

costi quel che costi. Ogni tempo è vitale; adesso il B è spacciato.  

 

26. axb5  …  Peggiore 26. cxb5 Db4+ e poi il N prenderà ancora con 

scacco. 

26. …   a4+ 

27. Ra2  …  per evitare lo scacco in c5. Perde Rc2 per 27… Tf8! 

 

 

 

 

 

 

27. …   a3!  Vale sempre quanto detto 

prima. Aprire linee. 

 

28. bxa3  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma adesso, come giochereste?Soluzione alla prossima 

pagina. 

  



 

 

28. …   Txa3+!   Il Re è nudo. Ma non basta… 

 

29. Rxa3  Dc3+!!    

 

Senza farsi accecare dall’attacco giocando subito 29. … Ta8+? che consente la 

miracolosa 30. Rb3! e il N ha solo il perpetuo!  

 

Infatti sia dopo 30. …  Da1 che dopo 30… Da7 entrambe senza scacco, il B gioca la 

portentosa  31. Ag2! che costringerà il N a dare il perpetuo al RB, il quale in alcune 

varianti riesce a fuggire in campo avverso. Né il N potrà abbandonare con la Torre la sua 

ottava, perché si espone a De8 matto.  

 

Provare per credere! 

 

Bisogna essere precisi fino in fondo. E qunque nella posizione del diagramma di sopra,  

prima vanno chiuse le case reali con scacco di Donna;  e poi sì, che è matto in poche. 

 

  



5. Pastore - Attanasi (Campionato Regionale Lazio, Ladispoli, maggio 2017) 

 posizione dopo 41. …   Rxh2? 

Nel tentativo di sbilanciare la partita il N ha commesso un grave errore: ha posto fuori 

gioco il proprio Re. 

42. Rg4!!  … 

Entrando col RB in campo avversario. In partita è stato giocato l’interessante sacrificio 42. 

Cxe4!? Cxe4+ 43 Rf4! che però porta solo alla patta. 

Così, invece, il N sarebbe stato perduto. 

42. …   Cxa3    (se 42. … Ce3+ 43. Rg5 e il B vince) 

43. Cxe5  c5 

44. Cf3+!  …  La più precisa. Il B guadagna un tempo per rientrare col 

     Cavallo. Un’altra virtù della mossa 42. Rg4 era liberare la 

     casa f3. 

44. …   Rg2 

45. bxc5  b4 

46. Cd4  …  E il B vince: il suo Cavallo ferma il pedone nero, mentre 

    RB più due pedoni batteranno il CN. 

 

 

 

In partita il B non si avvide del colpo da KO, e dopo alterne 

vicende l’incontro terminò patto.  



6. Elia - Candidi (Torneo sociale tematico, Ladispoli 26 mag 2017) 

 posizione dopo 29. Txd8+?! 

Il B, sotto grave inchiodatura, confidava molto in questo scacco 

29. …   Cf8!! 

Una copertura bizzarra e innaturale, ma è l’unica che assicuri la vittoria! (Poi vedremo 

perché non andava bene salire in settima col Re). 

30. Td5  … evidentemente unica. 

31. …   Ce6!! 

  

 

… in un colpo solo il N protegge la casa d8 e guadagna il 

Cavallo Bianco inchiodato!  (-+) 

 

 

 

Torniamo adesso alla situazione dopo lo scacco in d8 di Torre e vediamo che cosa 

successe al N dopo aver scelto questa seconda opportunità. 

29. …   Rg7?   Mossa naturale, ma che costa mezzo punto. 

(Peggiore per Fritz è Rh7 che allontana il RN dal baricentro delle operazioni). 

30. Td5  …   Sempre forzata. 



 

Se adesso 30. … Rf6? “difendo il pe5 e libero il Cavallo…” 31. Rd2 “io intanto mi schiodo”  

Ce7 “e io ti prendo la Torre”…32. Cd7+ “no, salvo il pezzo con questo scacco bastardo!” 

Al Nero non resta dunque che 

30. …   Ce7 

31. Txe5  …   (vedi diagramma sotto) 

  

E adesso, mossa al N. Come muovereste?  

(Soluzione alla prossima pagina) 

  



31. …   Cg6!  E non Rf6??, vedi appresso 

32. Tf5!  …  impedendo al RN di farsi sotto…   

32. …   Ce7  imponendo al B la ripetizione di posizione! Il B deve 

pendolare sempre sulla quinta traversa, e tornare in e5 con la Torre. Patta. 

Invece il N mosse velocemente, illudendosi addirittura di poter vincere… 

31. …   Rf6??  E questa mossa costa il mezzo punto restante! 

32. f4   Cg6  … troppo tardi! 

33. Tf5+!  …  Un altro scacco bastardo!  

 

 

 

 

 

 

 

33. …   Re7  

34. Rd2    …   Il Re si schioda, e il Bianco vince!    

E la partita andò esattamente così. 

 

Il Custode 


