
CARPE DIEM n. 36  – ottobre 2018 

LA TRAPPOLAGGINE 

 
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 Custode: www.fantabancarella.com  al capitolo 

download. Se vi piacciono Scacchi e Letteratura, fateci un giro. Dicono che io sia un esperto.   

 

1. Democrito - Plasmafaz (FICS 2018) 

 posizione dopo 9. …  Ac8-a6? 

Tratto al B 

2.  Democrito - LukeTan (FICS 2018) 

 variante di partita dopo 13. h6 

Tratto al B 

  

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


3. Marchi - Squicciarini (Torneo Fideuram, Roma, giugno 2018) 

 posizione dopo 46. …  Ta8 

Mossa al B 

 

4. Cugini - Abumadieh (Torneo provinciale, Roma 5 Febbraio 2018) 

 posizione dopo 18. … Aa8 

Mossa al B 

  



5. Laketic - Almonti (6° Open Recco, 2012) 

 posizione dopo 20. Cd2xc4 

Tratto al N 

 

6. Celentano - Pagano (Interprovinciale Napoli-Caserta, 2018) 

 posiz.. dopo 22. e3 

Tratto al N 

  



SOLUZIONI 

 

1. Democrito Plasmafaz (FICS 2018) 

 posizione dopo 9. …  Ac8-a6? 

Il N tenta una mossa di sviluppo ma non si avvede della debolezza della grande diagonale 

bianca. 

10. Cxd4!  …   E il B guadagna un bel pedone centrale. 

Se  10. …  exd4  11. e5   con attacco doppio ad Ad6 e Ta8. 

Se  10. … Ab7 11. Ce6   e vince. C’era anche questa minaccia. 

  



2. Democrito - LukeTan (FICS 2018) 

 variante di partita, posiz. dopo 13. h6 

 

14. Df7+  Rh8   primo: Re e Donna neri sono a salto di Cavallo. 

15. Cxd6!  …  E non la banale 15. Dxd5 hxg5 e il N resiste ancora, 

     anche se sta peggio. 

 

15.  …  Dxd6   Il N non può prendere di pedone, altrimenti la DB prende 

prima in b7 (pezzo sospeso!) e se il N prende il Cg5 c’è ancora un Cavallo nero sospeso 

in c6. Perciò deve prendere di Donna. 

Ma così, Re e Donna neri sono daccapo a salto di Cavallo. 

16. Dxe8+!!  Txe8   

17. Cf7+  …  e il B riprende la Donna con vantaggio vincente! 

  



3. Marchi - Squicciarini (Torneo Fideuram 2018) 

 pos. dopo 46. …  Ta8? 

 

Il N ha accelerato la fine  (per Fritz era meno peggio Td8h8) 

47. c6!   …   Assolutamente vincente (F = +4) 

47. …   bxc6 

48. b6!!  … 

 

Eccellente! Dopo questa mossa la vittoria non può sfuggire. La coppia di pedoni passati e 

legati è inarrestabile. Bisogna solo giocare correttamente. 

48. …   c5+(!)   Il N restituisce il pedone e gioca l’ultima trappola. 

   …a te la mossa col Bianco!  



Per capire la trappolaggine di questa mossa basta riflettere sulle intenzioni del Nero 

quando ha giocato c5+. Che cosa si proponeva? 

Voleva liberare con guadagno di tempo la casa c6 per il RN! 

Una volta capito questo, ne segue che la mossa corretta per il B è 

49. Rb5!!  … 

 

Adesso la vittoria non può sfuggire! Il RB rifiuta il pedone e si precipita ad aiutare i pedoni 

a rullo compressore. Nulla più potrà, la miserabile Torre Nera. 

Invece Alessandro giocò la sua Incompiuta: 

49. Axc5+?  … 

Prendendo sì con scacco (“e come potrà mai essere sbagliata, una presa con scacco!”) 

ma consentendo al RN di rientrare sulla casa voluta, con patta assicurata! (Fritz = 0.00) 

49.  …  Rc6! 

  

Il N ha ottenuto la casa c6 per il Re e non perderà più! 

Ma neanche Il B potrà mai perdere questa posizione. Se non vorrà far nulla potrà limitarsi 

a oscillare fra c5 ed e3 col suo Alfiere. 

E in partita? Ahimé, Alessandro riuscì addirittura a perdere giocando altri incredibili errori, 

(sia per stanchezza che per inesperienza) sui quali stendiamo il dovuto velo.   



4. Cugini - Abumadieh (Roma, torneo provinciale, 5 Febbraio 2018) 

 posizione dopo 18. … Aa8? 

Il N non si avvede di stare sull’orlo dell’abisso ed effettua una mossa di consolidamento. A 

questo punto, tutto è perduto.  

Qual è il modo più efficaced e spettacolare di continuare? 

Suggerimento: quanti pezzi del Bianco puntano sull’arrocco nero? 

19. Cf6+!!  …  La più efficace e spettacolare anche per Fritz. 

19. …   gxf6 

 

 

 

 

20. Axh7+!! Altro sacrificio forzante! Non andava bene 20. Dg3+ 

Rh8 21. Axh7 f5 e il nero sopravvive (21. Dh3? f5 il N vince!) Ora 

il RN è nudo. 20. … Rxh7 che altro? Se non prende, il B gioca 

allo stesso modo. 

 

21. Dh3+  (…)  Primo: RN sulla colonna “g”. Scrivo solo 

le mosse del Bianco; il N è alla sua mercé. 

22. Dg4+  (…)  Secondo: RN sulla colonna “h” e la D 

sale in quarta traversa per far spazio alla TB in terza. 

23. Tf3  (…) Terzo: con l’arrivo del quarto pezzo 

all’attacco (spero li abbiate contati bene, prima)  il Bianco 

matterà.  



5. Laketic - Almonti (6° Open Recco 2012) 

 posizione dopo 20. Cd2xc4?! 

Il B ha appena giocato un tatticismo disinvolto. Confidando nella posizione indifesa del Cf4 

“ha dato la scoperta d’Alfiere” mangiando nel frattempo un pedone. “Evvai!” avrà pensato. 

Ma la disinvoltura è stata troppa e il N dispone di un’eccellente replica. 

20. …   Cc7xd5! 

Un altro desperado! 

Se adesso 21. exd5  si apre la colonna “e” ed il N si toglie dal pericolo con 21. …Ce2+ e 

poi riprende il Cc4 restando in vantaggio di posizione. Perciò al B non resta che insistere 

col suo desperado. 

21. Cxd6!?   Dxd6  Ora è la Donna stessa che difende il Cf4! 

22. exd5  Dc5+!  

23. Rh1  Cxd5  con grande vantaggio posizionale. Laketic qui giocò 24. 

Dd3?! offrendo patta (mossa forte!) che Almonti, pressato dal tempo, fu praticamente 

obbligato ad accettare. Ma… 

 Posizione dopo 24. Dd3?! 

A te la mossa col N! (soluzione alla pagina seguente) 

  



Almonti stesso, mentre guidava “a pilota automatico” tornando a casa, ebbe il lampo 

abbagliante: 

 24. …    Df2!! 

Mossoniko!! 

Il B non può prendere il CN a causa della devastante 25. … Te2. 

La replica è forzata. 

 

25. Df1  Dxf1+ 

26. Txf1   …  

 

Adesso sono scomparsi due forti pezzi bianchi centralizzati. 

Osservate la penosa disposizione degli altri pezzi del primo 

giocatore in vista del finale prossimo venturo. 

Per Fritz a questo punto vincono anche  

…bxa4 o …Tac8, ma la mossa più forte 

dal punto di vista psicologico, che nega 

qualunque controgioco è 

26.  … b4! 

Es. 27. Ad2 b3 il B è praticamente in mutande (diag a destra). 

 

 

Oppure 27. Td1 b3! 28. Txd5 Te1+! 29. Rg2 bxa2  30. Tc5 

(forzata, il N minacciava Txc1) Axb2 31. Axb2 Te2+ 32. Rg3 Txb2 

e anche qui il B mostra i suoi slip! 

(v diag a destra) 

  



6. Celentano - Pagano (Interprovinciale NA-CE, 2018) 

   (posizione dopo 22. e3) 

22. …   Axe3!  Unica per mantenere l’iniziativa, e nel contempo ottima. 

23. fxe3  Dxe3+! Bisogna calcolare bene! Se il N vuole troppo con 23. … 

     Cxe3??  resta con un palmo di naso dopo 24. Af2 il CN 

     pare inchiodato. Cxd1  “No, dice il N, io attacco la Donna 

     bianca!  25. Txd1 “e io piglio il Cavallo e non la DN!” dice 

     il B, e resta con un pezzo in più! 

 

24. Rh1  …  Forzatissima. Se 24. Af2 Dxf2+ (es.) 25. Dxf2 Cxf2 26.  

     Rxf2 Txc3 e il N resta con due pedoni netti in più  (-+) 

 

 
 

24. …   Txc3!  Mossa eccellente. Il N attacca implacabile. 

 

  A voi la mossa col Bianco. Salvatevi!  



25. Dxc3??    … Così giocò il B in partita, e perse dopo 25. … Cf2+! 26 Rg1 

Cxd1+ e vince. Infernale, questa collaborazione Donna-

Cavallo! Ma non scopriamo niente di nuovo. 

 

Anche la presa d’Alfiere non andava bene per lo stesso motivo tattico! 

25 Axc3 Cf2+! 26. Rg1 Cxd1+ e vince! “Invertendo i fattori il prodotto non cambia!” 

 

Una via di uscita pazzesca, però esisteva! Tenersi in equilibrio sull’orlo dell’abisso con 

 

25. h3!  h5!  Il B non può ancora prendere! 

 

26. Dxf3!!  …  adesso sì, e per forza di Regina.  

 

Se il B prendesse d’Alfiere seguirebbe 26. … Cf2+ 27. Rh2 C6g4!! 

(v diag a destra)  

 

Ed è la fine per il B. Entra in gioco il secondo cavallo con vittoria 

assicurata! 27. Rg1 Ce4+! e poi matto, sentenzia Fritz. 

 

Invece, prendendo di Donna, si verifica il miracolo! 

“Invertendo i fattori il prodotto… stavolta cambia!” 

 

 e adesso il N è costretto a ripiegare sullo scacco perpetuo  

 

26. …   Cf2+ ! 

27. Rh2   C2g4+!  e patta. Attenzione, ora è il Cavallo avanzato che deve 

dare scacco! Perché? Me lo ha mostrato Fritz, io non ci sono arrivato. 

Non va 27. … C6g4+? per 28. hxg4!! Stavolta il B gli prende in faccia - sbalorditivo! E 

pure unica! (la fuga del RB becca matto). 

 

28. …   hxg4+  

29. Rg1!   Cxd1+  

30. Dxe3   Cxe3   Stavolta la DB può catturare la DN ed è il B che gioca 

per vincere! (v diag appresso) 

 



  tutte le chances di vittoria al Bianco 

 

Fritz qui gioca 30. a4 e dà un punto di vantaggio al B; mi pare che in questo finale il pezzo 

in più prevalga sulla coppia di pedoni passata ma arretrata. Anche perché RN e TN 

adesso stanno in posizioni  davvero infelici.  

 

Una partita ricca di spunti tattici complicati e difficili. 

Il Custode 


