
CARPE DIEM n. 33  – marzo 2018 

L’INGIUSTIZIA DEGLI SCACCHI 

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

Ladispoli:  http://www.csalvisezichichi.it/  ; 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. Democrito – MacNixie (FICS 2017 - partita lampo 2 12) 

 posizione dopo 24. … Ae7-f8 

Tratto al B. 

 

2. Birikinsky – Democrito (Semilampo “Piazza degli Scacchi” FICS, aprile 2016) 

 posizione dopo 29. … Te8-e7 

Tratto al B. 

  

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


3. Paglietti - Pagano (Campionato italiano Over 50, Elba, settembre 2017) 

 posizione dopo 31. Ta7-a8 

Tratto al N. 

 

 

4. Almonti - Caleffi (CIS a Squadre, marzo 2014) 

  posizione dopo 24… Tc8? 

 

Tratto al B. 

  



5. Tatulli – Marinelli (Florence Move, ottobre 2017) 

 

 pos dopo 8. d4  

tratto al N: prendete di Alfiere o di Cavallo? 

 

6. Lieschen – Democrito (FICS 2017) 

 posizione dopo 34. … Dd8-f6?? 

Tratto al B. 

 

  



 

SOLUZIONI 

1. Democrito – MacNixie (FICS 2017 - partita lampo 2 12) 

 posizione dopo 24. … Ae7-f8?? 

 

Ritorniamo a una partita di cui vi ho già mostrato una variante (v. Carpe Diem 31) per 

vederne l’epilogo.  

Il N si è illuso di poter ancora resistere con una mossa di consolidamento. La quale, 

invece, fa precipitare la sua partita. 

25. Txc8!  …   Adescamento della Donna nera in posizone  

      indifesa. 

25. …   Dxc8 

26. Cxd6+  …   E il B vince. Attacco duplice di Cavallo al RB e di 

      DB alla DN. Vinceva anche lo scacco 26.Cg7+. 

 

  



2. Birikinsky – Democrito (Semilampo “Piazza degli Scacchi” FICS, aprile 2016) 

 pos dopo 29. … Te8-e7?? 

In posizione già perdente il N ha semplicemente accelerato la sua fine. 

30. Ad8! 

E il B vince al colpo. Se 30. … Te8 31. Af6 matto. 

Se … Tg7 31. Tf8+ e poi matto. 

Se … Td7 31. Af6+ Tg7 32. Ab2! Sgombera la colonna “f” per la Tf5 e dà matto in poche. 

Il N dovrebbe abbandonare, dunque!  

E invece…  

…Il N vinse per il tempo! Quale miglior esempio di ingiustizia degli scacchi? 



3. Paglietti - Pagano (Campionato italiano Over 50, Elba, settembre 2017) 

 posizione dopo 31. Ta7-a8 

Tratto al N. Suggerimento: la Ta1 è indifesa. 

Certo, lo vedono tutti. 

Così, se e avete giocato 31. … Tf8 difendendo Torre e Donna e cercando di tenere la 

posizione (di netto svantaggio per il N) allora… promossi! 

Fritz dice che va bene anche 31. … g5 cercando di aprire una colonna contro il RB; e siete 

promossi anche in questo caso. 

Ma se siete stati accecati dall’ottimismo, e avete giocato  

31. …   Cxc5??     allora siete bocciati, perché dopo 

32. Dc3!  …     …perdete semplicemente un pezzo. 

        Il Cavallo nero è inchiodato sulla  

        Torre! 

  Il Bianco vince! 

 

  



 

4. Almonti - Caleffi (CIS a Squadre, marzo 2014) 

  posizione dopo 24… Tc8? 

Il N, sotto pressione per il gioco aggressivo e incalzante del B, commette un passo falso 

decisivo. Intende abbindolare il B con l’offerta di una qualità per limitare i danni. Ma è bene 

non dargli retta, e neanche il Silicio abbocca all’amo del materiale, perché ci son mosse 

più efficaci. 

Fermo restando che la continuzione giocata dal B fu comunque buona e vincente (25. 

Tfd1) quella migliore, che stronca immediatamente il N è 

25. Tc5+!  Rb8 

Il N non può far altro che restare sotto inchiodatura, e questa sarà la sua fine.  

D’altronde, continuazioni come 25 … Rb6 sono semplicemente folli e non meriterebbero 

neanche di essere analizzate. Comunque, se siete come San Tommaso, vi basti vedere 

che dopo 26. Txc8 Cxc8 27. Db3+! Il N è inerme sullo scannatoio, infilzabile da Alfieri, 

Donna e financo pedoni bianchi, confinato com’è sulle prime tre colonne, senza poter mai 

“attraversare” la colonna “d”. 

26. Txc8+  …e il B guadagna Donna e partita. 

  



5. Tatulli – Marinelli (Florence Move, ottobre 2017) 

 posizione critica dopo 8. d4  

8. …   Cxd4! 

Una difficile decisione, che dà origine a due sottovarianti sorpendenti.  A gioco corretto il N 

passa in vantaggio. Certo che sottoporsi volontariamente a una scoperta… 

Adesso il B ha due scelte, A. dare la scoperta prendendo il Cavallo o B. dare addirittura 

una scoperta doppia prendendo il pedone. 

A. 9. Cxd4+  Cf6 

10. Dxg4  Dxd4+ 

11. Rh1  … 

 a te la mossa col N! 

  



11. …   Dg1+!  He he, l’avevate vista questa? 

12. Txg1  Cxg4  e il N risolve tutti problemi, guardando con fiducia al 

futuro. Per Fritz il vantaggio è addirittura vincente. 

B. 9. Cxe5++  Re8 forzatissima. 

10. Dxg4  … 

 

 a te la mossa col N! 

  



10. …   Cf6!! 

Senza temere 11. Dxg7 a causa della tremenda scoperta … Ce6+!! che guadagna la DB. 

Anzi la DB, per lo stessa scoperta con attacco di Cavallo, non può andare in nessuna casa 

fra g7, g5, g3, h4, f4! 

Incredibile! Per la Regina bianca restano solo due case: h3 e d1. 

Se 10. Dd1 Cxc2+ 11. Rh1 Dxd1 12. Txd1 Cxe4 con grande vantaggio del N. 

Perciò non resta che 10. Dh3 Cxc2+ 11. Rh1 Cxa1 con sensibile vantaggio nero (Fritz). 



6. Lieschen – Democrito (FICS 2017) 

 posizione dopo 34. … Dd8-f6?? 

Giusta per Fritz sarebbe stata 34. … a2+! con vantaggio vincente del N. 

Invece adesso c’è qualcosa di eccezionale per il B. Siete pronti ai fuochi pirotecnici? 

35. Ac4!!  …  minaccia la spettacolare Dg8+ Txg8 e poi hxg8D#  

     (“matto doppio” ha ha!) 

35. …   d5  Che altro? Bisogna interferire sulla diagonale,   

     tappandola. Il Cavallo bianco è tabù per Dg8+. 

36. Axc5!!  …  E non 36. Axd5?? Cxd5 e vince il N, che   

     minaccia il Cc3, inchiodato sul matto in b2 

     Una mossa molto difficile da trovare.  

Se adesso  36. … a2+ 37. Cxa2! con vantaggio decisivo del B 

che minaccia ancora Ad4 (Fritz). 

Se invece 36. … dxc4 37. Ad4 e vince (infilata numero uno) 

 

 

 

Se invece 36. … Txe4 (per scongiurare l’infilata n. 1) 37. Axb4 

dxc4 (“finalmente!” pensa il N, che confida sempre nel matto in 

b2…) 38. Dg2!! E il B vince con l’infilata numero due! (v. pos. a 

destra 

Al N non resta che 

38. …   Te4e8   



 

(perde lo stesso …a2+ 39. Ra1 Tae8 40. bxc4 con grande 

vantaggio secondo Fritz – v diag. a destra) 

 

 

39 Cd5! (minaccia l’infilata numero 3: Ac3) … a2+ (che altro?) 

40. Dxa2!!  … 

Impunemente! C’è sempre la Donna Nera in presa e il B ha 

vantaggio decisivo! (+5 per Fritz…) 

 

 

  

E il B concluderà quest’attacco pazzesco con la mortale Ac3! 

 

 

 

inutile 40. …  Df5+ 41. Dc2 Ta1+ (scacco di consolazione) 42. Rxa1 Dxc2 (senza scacco) 

43. Ac3+  e riecco lo scacco mortale!!! 

Una sequenza pazzesca. 

Botto finale 

Torniamo al diagramma iniziale.  Come giocò in partita il Bianco dopo 34. … Df6?? 

Tenetevi  forte…  

Dopo profondo pensare, ecco il colpaccio del Bianco: 

35. Abbandona ?? 

Sì, avete capito bene. Con la vittoria a portata di mano, il Bianco ha abbandonato. Sulle 

prime pensai “già, non c’era difesa” ma poi Fritz mi ha mostrato la durissima verità. 

Il Custode 


