
CARPE DIEM n. 38  – dicembre 2018 

TRAPPOLA INFERNALE 

 
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. Pagano – D’Antrassi (Elba, sett 2018) 

 posizione dopo 26. Dc2-f2 

Tratto al N 

2. Democrito - PhilipK (FICS 2018) 

 posizione dopo 22. … Af8-g7 

Tratto al B

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


3. Massicci – Marchi (2018) 

 posizione dopo 21. … Rg7 

Tratto al B 

 

4. Pagano – Calandri (Elba settembre 2018) 

 posizione dopo 24. Tf1-d1 

  



5. Arabito - Boccardi   (Torneo Sociale, Ladispoli, settembre 2018) 

 Variante di partita. Posizione dopo 10. … Ag4?! 

Tratto al N 

 

6. Arabito-Musso (Torneo sociale, Ladispoli, novembre 2018) 

posizione dopo 30. … h4  

 

Tratto al N 

  



SOLUZIONI 

1. Pagano – D’Antrassi (Elba, sett 2018) 

 posizione dopo 26. Dc2-f2?? 

Ah, triplicare! 

Quale mossa d’aggressione strategica, foriera di sfracelli in ottava, affascina 

maggiormente uno scacchista? Tanto più se la casa focale è attaccata anche da un 

tremendo Cavallo in attacco! 

Il bravo Sergio si è fatto ammaliare da questa bella sirena muovendo in modo meccanico 

la propria Regina a c2 a f2. 

Purtroppo il suo atteggiamento strategico (per carità, altrimenti vincente) ma 

evidentemente carente d’analisi concreta viene disilluso da una mossettina tattica. 

26. …   Ac4 

Un banalissimo attacco duplice! E il N si porta in vantaggio vincente. L’Alfiere attacca la 

Torre f1 e la Donna il Cavallo g6, ahimé, sospeso… La cosa divertente è che l’unica difesa 

che il B riteneva possibile fallisce per la sua debolezza in prima traversa! Dopo 

27. Tc1  …    il B inchioda speranzoso ma… 

27. …   Dxg6 

28. Txc4  Db1+!!   

Ahi ahi!  il B non può giocare 29. Df1 per Te1! 

(v diag a destra)      

   

      

Il B capitolò dopo un’eroica resistenza. 

  



2. Democrito - PhilipK (FICS 2018) 

 pos dopo 22. … Af8-g7? 

Questa mossa apparentemente naturale segna la fine del Nero. 

23. Ae5!  …   

Il N è perduto. Se …Af8 24. Dd3 e non c’è difesa contro l’ingresso in d7. (+-) 

Idem se …Rf8 24. Axg7+ (Df3 pure vince) Txg7 25. Td7 (+-) minacciando Df6. 

Insomma, il N deve prendere. 

23. …   Axe5 

24. Dxe5  … 

 Il B minaccia Db8+. Non c’è difesa. 

Fritz qui gioca come miglior difesa  

24. …   Cg6  ma il B gioca ugualmente 

25. Db8+   …  e cattura la Tg8, vincendo.  



3. Massicci – Marchi (2018) 

 posizione dopo 21. … Rg7 

 

In questa posizione critica, il B ha un attacco vincente e la vittoria garantita con 5 mosse 

da KO. Spero che ne abbiate trovate almeno una! 

Le mosse vincenti sono, secondo Fritz, nell’ordine: 

22. Cg4!  (+10) 

22. Tg4!  (+9) 

22. Th4!  (+6) 

22. Te4d4!  (+6) 

Il Bianco giocò invece l’apparentemente aggressiva 22. h4? che fa cadere il suo vantaggio 

a zero dopo 22. … h6!  e la partita terminò patta! 

Vediamo ora se siete davvero bravi. 

Trovate la quinta e unica altra mossa vincente del B dopo la quale la valutazione di Fritz 

sale addirittura +20!!! 

A te la mossa! 

  



Ebbene, vince anche la sorprendente 

22. Td8!! 

  

Minaccia semplicemente Txf8 e poi Dh6 matto!. Perciò il N deve prendere. 

Se prende, segue 22. … Dxd8   23. De5!! 

 pronti allo spettacolo? 

Il N è spacciato per lo scacco doppio. Inutile 23. …Dd1+ 24. Af1 ecc. mentre dopo 23. … 

h5  il N finisce stanato e mattato in modo prosaico (24. Ce8++ Rh6 25. Dg7+ Rg5 25. h4+ 

Rf5 26. De5#). Ma vediamo adesso le varianti più spettacolari. 

Se 23. … h6 24. Ce8++ Rh7(g8) 25. Dg7 matto;   D+C fanno tutto assieme! 

Se 23. … Cd7 24. Ce8++ Rf8 25. Dh8 matto pittoresco.  Fa tutto la Donna! 

Se infine 23. … Rh6 24. Cg8 matto.     Fa tutto il Cavallo! 

Un simpatico tema di deviazione della DN dal controllo di e5. 

  



4. Pagano – Calandri (Elba sett 2018) 

 posizione dopo 24. Tf1-d1?? 

Il N minacciava la cattura della DB con Cc2. Il B ha scelto di attaccare quella avversaria. 

(La mossa giusta per Fritz era 24. Tc1 e alla fine della discussione capiremo il perché). 

Raggiungete la sufficienza se avete trovato 

24. …   Dg5! 

Adesso il N minaccia sia il matto che la cattura della Donna!  

Il Bianco vi gioca però una mossa infida: 

25. Axf7+!?  … 

 Adesso dovete dimostrare di essere bravi. 

A te la mossa col N! 

  



25. …   Rf8! 

Non dovete complicarvi la vita.  

Adesso il N sta riproponendo le due minacce e il B deve forzatamente interporre un pezzo 

in d5, perdendo materiale e partita. E proprio così fu costretto a giocare il Bianco. 

Variante divertente… 

Ma supponiamo che siate stati sventati, e abbiate ingordamente catturato l’Alfiere. 

25. …   Rxf7  

26 Td7+   Rf8  

27. Txb7  … 

 Il B ha fatto sparire una fonte seria di pericolo… 

A te la mossa col Nero! 

  



Siete stati attenti alla trappola infernale? Se avete minacciato la Donna avete perso! 

27. … Cc2?? 28. Ce4!    E vince il Bianco!   

 

Infatti a 28. … Cxa3 segue Axg7+ con scacco!  Ma c’è altro spettacolo con una variante 

che puzza di zolfo. Il N gioca l’asso nella manica: 

28. …   Dd5   “Maddeché? – dice il N - Attacco Cavallo, attacco Torre, 

     attacco Donna e minaccio matto. Attacco tutto!” 

Peccato che dopo 29. Axg7+ Re8  

30. Cf6+   …  il Bianco vinca! 

Se il Re scappa in g8 c’è addirittura un matto infernale! 

      (v diagr. a destra) 

 

La mossa di proseguimento dell’attacco corretta era dunque 

27. …   Dd8!!  

La Donna in d8 attacca la prima traversa e dunque paralizza il 

Cc3 per una mossa. 

Il B è costretto a perdere un tempo e giocare 28. h3 (il famoso 

“buco”) e adesso sì che perde la Donna con 28. … Cc2! 

Anche dopo 28. Txb7 (senza scacco!) segue 28. …Cc2 (-+) 

Se infine il B tenta di far spazio alla sua Donna spostando l’Alfiere 

in a1/c1 il N cattura impunemente in c3 e il Bianco non può 

riprendere, pena sempre il matto in prima traversa! 

Ecco dunque che, in tutte le varianti dopo 24. Tfc1?? vinceva il N…  



5. Arabito - Boccardi  (Torneo Sociale, Ladispoli, settembre 2018) 

 Variante di partita. Posizione dopo 10. … Ag4?! 

11. hxg5!  …   Qui Fritz non riprende, ma si assoggetta alla 

perdita netta di un pedone giocando 11. … Ae7! Perché mai? 

Vediamo che succede in caso di ripresa 11. … fxg5 

 

12. Ccxe5!!             …   indifferente, per Fritz, cominciare con un Cavallo o con l’altro. 

12. …   Cxe5 

13. Cxe5  … 

 

posizione critica. duello di desperados! 

13. …   Axd1 

14. Cxd7  Axc2   

15. Cxf8  Rxf8  se 15. … Axd3? 16. Cd6 (+-) 

16. Ta3  … non facile da vedere, a questo punto! 



 

E adesso, dopo  

16…    h6 

17. f4!   g4    Forzata. 16. …  hxg4?? 17 Axg4!! minaccia 

sfracelli di scoperta e il N perderà l’Alfiere dopo Tfc1. 

E il N è finalmente *costretto* a cedere un pedone (con 18. … c4, unica!) dato che il B 

minaccia sempre Tfc1. Fritz in questa posizione dà circa + 2 al Bianco. 

 

E adesso un’altra curiosità. Nella stessa partita, alla mossa successiva si verificò 

realmente quest’altra posizione che cela qualcosa di simile. 

 posizione dopo 11. … Ag4 

A te la mossa col B! 

  



12. h3!  … 

Il N deve ritirare l’Alfiere con gioco all’incirca pari. Io scartai questa mossa e giocai 

l’inferiore 12. Ad2, finendo sotto attacco dopo 12. …h5! 

Invece era possibile giocare questa spinta, che è una trappola! Se infatti 

12. …   Axh3? 

13. Cfxe5!  fxe5  stavolta la presa in e5 ha il senso di una semplice 

intermedia. 

14. Dh5+  …  Attacco doppio! 

  

e il B resta in forte vantaggio! Es se 14. … Df7 15. Dxf7+ Rxf7 Axh3 h6 17. f4! con 

vantaggio del B. 

.  



6. Arabito – Musso (Torneo sociale, Ladispoli novembre 2018) 

 

posizione dopo 30. … h4 

31. g4??  … 

Spaventato dall’eventualità che il N apra una colonna direttamente sul suo Re, il B spinge 

il pedone. 

Grave errore! Con le sole considerazioni strategiche non si va lontano, se non sono 

supportate dall’analisi tattica. Il B non ha considerato un aspetto negativo e letale. 

Era giusta proprio questa mossa! Vediamo un po’: 

31. gxh4!!  Txh4    

Ed ecco la posizione che tanto spaventava il Bianco, con la TN contro il RB. 

 

Tratto al B. A te la mossa! 

  



 

32. Tg1+!  Rh7   

il N non può prendere! Il CN deve proteggere g5 dall’incursione della DB, pena il matto! 

32. … Cxg1 33. Dg5+ Rh7 34. Dxh4+ Rg8 35. Txg1+ Rf7 36. Tg7+ Rf8 37. Dh8 # 
 

33. Tg3  …  difende l’Alfiere e minaccia Txf3! 

33.  …  Txe6  Unica, per Fritz 

 

34. dxe6  Dxe6 

 

  vantaggio vincente per il B 

 

E qui Fritz dà vantaggio vincente al Bianco, per il quale propone mosse come Dc3 o 

ancora 35. Txf3 f4! 36. Dxf4!! con ingresso in un finale vincente. Anche la DN è attaccata 

dall’Alfiere… 

 

Ritorniamo alla partita. Il B ha appena mosso 31. g4 per tener chiusa la colonna “h” (come 

abbiamo appena visto, questo era un falso problema: fa prima il Bianco!) 

 

 diagramma A 

 

Tratto al N: a te la mossa! 

  



31. …   Txe6!   Sgombero di… diagonale! Ora sì che è buona. 

32. dxe6  Dc7!!   Mette il dito sulla piaga! 

 

 
 

Ecco il problema gravissimo della spinta in g4. Si teneva chiusa la colonna “h” ma si apriva 

la devastante diagonale c7-h2! Il Bianco è costretto a dare la Donna sul Cavallo, se vuole 

sopravvivere! Se 33. Rg2 Dh2+ 34. Rf1 Dxh3+ 35. Re2 Dxg4 il RB è in mutande. 

 

33. Dxf3  exf3 

34. gxf5  … 

 

 
 

In questa posizione fortemente eterogeneizzata Fritz dà forte vantaggio al Nero. Si 

giocherà a una porta sola, naturalmente, ma forse (dico forse) il B avrà ancora qualche 

chance residua di patta. 

Torniamo al diagramma A. In partita il N non vide questa chance clamorosa (ma davvero 

nascosta!) e proseguì con  

31. …   Cd6??  

dopo la quale il B si accorse della potenza letale dell’apertura della colonna “g” e, dopo 32. 

gxf5 applicò l’idea vincente dello scacco in g1 di Torre, vincendo. Carpe Diem! 

Il Custode 


