
CARPE DIEM n. 32  – dicembre 2017 

“ABBANDONO DI MINORE” 

 
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. Pagano – Levantaci  (Camp. italiano Over 50, Elba, settembre 2017) 

 posizione dopo 17. … Cf6-h5 

Tratto al B. 

 

2. Democrito – Xbichon (FICS, ottobre 2017) 

 posizione dopo 15. …Tbd8 

Tratto al B. 

  

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


3. NN – Cugini (partita lampo su CHESS.COM – ottobre 2017) 

 posizione verificatasi in partita 

Tratto al N. 

 

 

4. Pagano – Carola (Campionato Italiano Over 50, Elba, settembre 2017) 

 posizione dopo 27. … Cd5-b4 

Tratto al B. 

  



5. Mecali - Attanasi (Ladispoli, Torneo Sociale, ottobre 2017) 

 posizione dopo 17. Af2 

Tratto al N. 

 

 

6. Puglia – Tramalloni  (11° Week End Recco, novembre 2017) 

 posizione dopo 21 . … f6 

 

Tratto al B. 

 

  



 

SOLUZIONI 

1.  Pagano – Levantaci (Campionato italiano Over 50, Elba, settembre 2017) 

 posizione dopo 17. … Cf6-h5?? 

Campanello d’allarme: pezzo sospeso… 

18. f4!   Cxf4  Con un sospiro di sollievo il N si sbarazza del   

     Cavallo sospeso… (Per Fritz il male minore è 18… f6) 

19. Axf4  exf4 

20. Dg4!  … 

 Attacco doppio. Il Bianco vince! 

Se il N para il matto con …g6 o … f6 il B dà scacco in h6 e parte la DN.  

Sorpresa! I pezzi sospesi del Nero erano due! 

 

******** 

Nota. Fritz dà come vincente anche la più complessa 19. Dg4. 

  



2. Democrito – Xbichon (FICS, ottobre 2017) 

 posizione dopo 15. … Tbd8? 

Centralizzare sì, ma il B è già padrone della casa e5… 

16. Ae5!  Dc8 

17. Da5!  … 

 Minaccia doppia! (Dxa7, Ac7).  

17. …   Da8  Forzata. 

18. Dxc5  …  E il B guadagna un bel pedone centrale. 



3.  N.N. – Cugini  (partita lampo su CHESS.COM, ottobre 2017) 

 tratto al N 

1. …   Tc3!!      Occlusione di linea… 

2. Axc3  bxc3     Minaccetta di matto… 

3. Cxc3  … 

 

3…   Aa3+!! …e apertura di diagonale, con entrata devastante  

     dell’AN camposcuro! 

Il N vince. E’ matto in due. Notare l’efficacia anche dell’AN campochiaro! 

Curiosità. Nella posizione di partenza esisteva anche un’altra idea vincente, fondata sulla 

deviazione. 

1. …   Ac5!  Alfiere  intoccabile, per via del matto immediato. 

2. c4   Axd4  Se 2. Td3 (spazio al Re) Axd4 3.Cxd4 (difende c2) Axd3 

     4. Dxd3 Da1+ guadagna la Th1 e vince. 

3.Txa2  Axe3+      Con scacco! e il N vince (4.Rb1 Txa2 5. Rxa2 dxc4 -+) 

 

  



4. Pagano – Carola (Campionato italiano Over 50, Elba, settembre 2017) 

 posizione dopo 27. Cd4-c6 Cd5-b4? 

Il N aveva pensato: “Tu attacchi Torre? E io attacco Donna e pure Cavallo, così devi 

cambiare”. 

27. Da5!  …  Il B non cambia! Sposta invece la Donna e attacca a sua 

     volta Torre e Cavallo inchiodato. Ha preso un pezzo? 

31. …   Te8  

32. Cxb4   Tb8   “Qui ti volevo! Ora tocca a me! - Dice il N -  Adesso è  

     tuo, il Cavallo inchiodato! 

 A te la mossa col B! 

  



33. Ta1!!  … 

Molto più forte di 33. Cc6 (pure buona). Il B difende la Donna, e vince. Era questa, la cosa 

importante! 

Il N non può prendere il Cavallo, pena… il matto in ottava! 

  



5. Mecali - Attanasi (Ladispoli, Torneo Sociale, ottobre 2017) 

 posizione dopo 17. Af2? 

Il N è in netto vantaggio e potrebbe approfittarne subito con 

17. …   Cxf4!   Guadagnando subito un bel pedone. Il B non può 

      riprendere. Se 

18. Dxf4?  Db8+   La vedete, ora, la “Croce di Sant’Andrea” con  

      fulcro in e5? 

19. Rc1  …   forzatissima. Se 19 Ra1 Axe5+ vince al colpo 

19. …   Axe5    

 

Seguirà comunque 20. … Db2+ e il N riprende il pezzo con grande vantaggio. 

Nota di Fritz: le prime due mosse potevano anche essere giocate in ordine inverso. In 

partita il N non si avvide di questa possibilità e giocò in modo diverso, finendo comunque 

per vincere. 



6.  Puglia – Tramalloni  (11° Week End Recco, nov 2017) 

 posizione dopo 21 . …    f6? 

 

22. d5!!  … 

Sgombero di traversa!  L’idea principale di questa combinazione è che la DN è sospesa. Il 

N non può prendere di pedone, altrimenti il salto Cd6+ vince. 

Non può nemmeno 22. … Cd7xe5 a causa di dxc6 e il B guadagna un Cavallo. Perciò… 

22. …   Cc6xe5!  La miglior difesa, che cela un’insidia per il B. 

 mossa al B. 

 

A te la mossa col B (dopo 22. … Cc6xe5) 

  



Se il B gioca 23. Cd6+? Axd6!! Difende ai raggi X la DN  

24. Dxf4 Cd3+ e il Nero è in vantaggio! (v diag. a destra). 

         

 

La migliore del B è perciò 

23. c6!!  … 

  

 

 

E il B vince! Ci sono altre idee, dietro questo secondo sacrificio di 

pedone! Il risveglio degli Alfieri bianchi è una di queste. 

Se adesso 23. … bxc6 24. Da6+ Rb8 25. Dxa7+ Rc8 26. Aa6# . 

“Il risveglio dell’Alfiere campochiaro”. 

Se invece 23. … Cb6  24. Dxa7 bxc6  forzata per far spazio al RN 25. Axb6!! “Il risveglio 

dell’Alfiere camposcuro”! Non si può prendere in b6 per il matto in una (Aa6#). 25. … 

Cxf3+ 26. Axf3!! 

 Cxc5 

Il B vince. La DN non può prendere in f3 per… abbandono di 

minore (c7). 

Se invece 26. … cxb6? 27. Da8+ Db8 (27. … Rd7?? becca 

matto) 28. Dxc6+ con attacco devastante (giocherà anche la Ta1 

del B). Fritz proporrebbe 26. … Txd5!? come miglior difesa, 

seguita da 27. Da6+ e poi arrocco, con posizione sempre vinta 

per il Bianco. 

Se infine 26. …  Cc6 27. Dxa7 bxc6 forzata, sempre con vantaggio vincente del B. 

La difficoltà di questa posizione era non solo scoprire il primo tema (scoperta sulla DN), 

ma anche trovare la miglior difesa nera (protezione ai raggi X della DN) e quindi scovare il 

secondo sacrificio di pedone, con l’attacco che ne conseguiva.  

Il bravo Francesco Puglia ha visto tutto prima di giocare d5. Ad maiora! 

Il Custode 


