CARPE DIEM n. 39 – 2019

LA RESILIENZA
Invio questa newsletter aperiodica agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di BraccianoLadispoli: 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. Sindoni-Arabito (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo 64. c4-c5 …

Tratto al N

2. Sindoni – Arabito (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo 28. … Rf8 (variante di partita)

Tratto al B

3. Arabito - Iatrino (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo 47. Dxg4??

Tratto al N

4. Sindoni – Arabito (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo 23. Af1-h3
Tratto al N

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

Posizione dopo 23. Db7 …
Tratto al N

6. Sindoni-Arabito (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo 52. a5?!
Tratto al N

SOLUZIONI
1.

Sindoni - Arabito (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo 64. c4-c5?
Il mio amico formatore e valente CM Alessandro Almonti ha ricordato che la resilienza (in psicologia, e
quindi anche a scacchi) è “la capacità di superare un evento traumatico e/o un periodo di difficoltà”.
Nel mio caso, l’evento traumatico è stato una cappella in mediogioco che mi è costata la caduta dell’intera
ala di pedoni ovest (e con essa, la consapevolezza della sconfitta certa, a gioco corretto)
Ma a scacchi spesso avviene uno strano fenomeno. Un essere umano, pur in grande vantaggio, a causa
della resilienza avversaria può perdere la retta via e non riuscire più a trovare la strada per vincere.
Dunque, in caso di forte svantaggio “resistere, resistere, resistere” conviene per il semplice fatto che si
allunga la strada della vittoria all’avversario. E gli avversari non sono computer. Sono umani, e col tempo
che passa sull’orologio sono soggetti a preoccupazione e impazienza.
È proprio questo il caso. Il Bianco, ampiamente meritevole della vittoria grazie a un’ottima manovra in medio
gioco, in seguito alla mia resilienza ha commesso alcuni passi falsi allungando sempre più la partita
(vedremo nei prossimi Carpe). L’impaziente spinta in c5 è stato l’ultimo errore. Il giudizio di Fritz cade da +4
a zero. Giusta era 64. Tb2! mettendo il turbo al pedone “b” senza possibilità di disturbo da parte del RN.

64. …

Va bene anche …Td7 con la stessa idea.

Ta7!

Il N minaccia matto, quindi la risposta del B è forzata.
65. Rg1
Tg7+
e non 65. …Ta1+?? Non volevate mica vincere? 66. Tf1 e
appena la TN risale il B darà scacco in e1, vincendo.
66. Rf1

patta

Il RB non può andare in h1 pena il matto in tre: 66. Rh1 Rxf2 e adesso dopo 67 h3 (più
coriacea) il N gioca …Rg3 e poi …Te7, mentre dopo 67 h4 gioca direttamente …Th8 .
In entrambi i casi il matto è inevitabile.
Quindi il B è costretto a ripetere la posizione con Rf1. Patta per ripetizione!

2. Sindoni – Arabito (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo 28. … Rf8 (variante di partita)

Se avete risposto 29. Re3, promossi. La posizione è equilibrata per Fritz.
Se avete risposto 29. Ag2, rimandati. Posizione incerta con lieve vantaggio al N per Fritz
dopo Cxh2 e Txb7.
Se avete risposto 29. Txb7… bocciati senza pietà! Il N vince dopo 29. … e3+!!

Il N guadagna un pezzo
Non si può prendere il Cf3 perché il N va a Donna!
Al Bianco non resta che 30. Re2 Cg1+ e con un bel doppio il N guadagna l’Alfiere!

3. Arabito - Iatrino (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo 47. Dxg4??
Mi sono avventurato in un controgioco apparentemente redditizio
ma rischiosissimo. Confidavo nella variante 47. … Df1
(minacciando matto) 48. Df5+! forzando il cambio di DD ed
entrando in un discreto finale. Per il resto, confidavo nella
presenza della Tc2 che controllava la seconda traversa.
Adesso ero soddisfatto perché minacciavo sfracelli di scoperta!
Ma a scacchi non bisogna confidare, bisogna vedere.
47. …
48. Rxh1
49. Rh2

Th1+!!
Df1+
…

“Il N cerca, giustamente, il perpetuo” mi son detto.

La TB controlla la seconda traversa, è vero.
Ora confidavo in
49. … Dg1+ 50. Rh3 Dh1+ 51. Th2 Df1+ 52. Tg2 e la Torre
bianca fa tutto il suo dovere. “Sarà patta per scacco perpetuo!”
ho concluso.
Ma a scacchi non bisogna confidare, bisogna sapere.

49. …
Ag1+!!
Notissima manovra di vittoria, che avevo - ahimé - trascurato nel mio confidare.
Non si dà scacco di Donna, ma di Alfiere!
50. Rh1
Af2+
(Diag. a destra) Altro che perpetuo! L’elegantissima e nefasta
interferenza dell’Alfiere taglia fuori la Tc2 e il B è spacciato!
51. Rh2 Dg1+ 52. Rh3 Dg1#
E ho dovuto porgere la mano all’avversario.

4. Sindoni – Arabito (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo la 23. Af1-h3!
Il B preme minacciosamente sulle case d6 - e6. Adesso non è possibile la preventivata e
naturale 23…. Td8?? per 24. Axe6! Txd5 (unica) 25. Axd5 e vince. Ma il N ce la può fare
con l’apparentemente bizzarra
23. …

The8!

24. Td6!
…
Il B realizza la minaccia. Adesso tutto sembra perduto
per il Nero. E proprio per tale motivo, in partita reale, non sono entrato in questa variante!
Eppure la scappatoia esisteva…

spaventosa discesa di Torre bianca…
24. …

Cd4!!

Una portentosa interferenza! È raro, vederne.

Dopo questa mossa (e non la pavida e mediocre 24. … Rf7?!) il N
passa in vantaggio! Il Cavallo non solo fa attaccare dal Re la
Torre nera in e6 con l’interferenza, ma minaccia a sua volta il
pedone f3 con scacco. Fritz gioca come migliori per entrambi:
25. Td5

Cxf3+

26. Rf2

e4

si comincia a capire a cosa serve la Te8…

27. Td7+

Txd7

28. Txd7+

Rf8!

Senza cambiare la Te8!

e siamo arrivati alla posizione già vista nel Carpe Diem n. 2 col tratto al B!

E in partita? Non vidi il mossoniko 24 … Cd4! né le mosse inferiori ma accettabili da poter
giocare, cioè una spinta di pedone “g” o di pedone “h” ma commisi il grave errore 23. …
Cg5?? finendo sull’orlo della sconfitta. Dopo Td7+ la Torre bianca entra in settima, fa
strage di pedoni e scorrazza indisturbata.
Incredibile a dirsi, sono riuscito a pattare il finale in extremis. Direi che questa è un’altra
storia, se non l’avessimo già vista al numero 1 di questo Carpe Diem!

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

Posizione dopo 23. Db7??
Il B si è avventurato in campo avverso senza considerare la debolezza della sua prima
traversa! Il N avrebbe potuto vincere con
23. …

Tc1!

24. Dxe4

…

la difesa su cui contava il Bianco.

diag. A Il N ha due strade per vincere!
Vediamo la prima.
24. …

Dd2!

Il N attacca due volte la Te1.

25. Da8+
Rf7
uno scacco inutile ma che mi ha spaventato,
distogliendomi dall’entrare in questa variante.
26. Df3+
…
“e sarà certo perpetuo” ho preventivato.

Non bisogna preventivare, bisogna vedere.
Invece a questo punto il N vince con le due mosse inaspettate
26. …

Re8!

27. Da8+

Ac8!!

E non in g8! Già, perché?

… ecco perché!
Una parata innaturale e difficile da preventivare. Adesso è inutile che il B rientri in e4
perché becca matto. Ecco l’importanza di non andare in g8 per il RN: beccava ancora
scacco dalla DB in d5!
Ma se tutti i guai per il N provenivano dallo scacco di Donna in f3 (e poi da quelli sulle
case bianche) allora era possibile migliorare la variante appena vista in un modo micidiale.
Ed ecco allora qual era la seconda variante vincente. A partire sempre dal diag. A:
24. …

Dc3!!

Il N attacca due volte la Te1… e impedisce anche Df3+!
25. Da8+

Rf7

26. Df3+ (unica)

Dxf3!

il B non ha il tempo di riprendere la Regina! Il N vince!

E in partita? Non vedendo con precisione né la prima né la seconda possibilità, giocai la
sbagliatissima 23. Dc3?? (senza prima scendere con la Torre nera!) finendo col perdere
dopo la semplice 24. Dxe4 (adesso sì, ottima) e dando così ragione al Bianco.
Morale: analisi, analisi, analisi!

.

6. Sindoni-Arabito (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo 52. a5?! (diagramma B)
Il B si è spazientito e ha spinto troppo presto, secondo Fritz.
“Ma questo è un pedone passato lontano! - direte - Il RN è tagliato fuori!”
Regola priva di significato, se viene presa come indicazione assoluta: Prima della strategia
viene sempre la tattica.
Ecco come il N patta. Me lo ha mostrato Fritz, ovviamente. Io non ci sarei arrivato.
52. …

Te4!

(diagramma C)
Il N coglie l’attimo giusto e propone il cambio di Torri. Ovviamente il B non può prendere.
Se 53. Txe4 fxe4 54. a6 g3!

(Diagramma D)
adesso entrambi i giocatori promuovono. Notate la splendida
coordinazione dei pedoni neri nell’impedire al RB di passare,
adesso o alla prossima (55. Rf1 gxh2!)
Il pedone e4 ha anche un’altra funzione, che vedremo dopo.

In riferimento al diagramma B, il Bianco non può neanche spostare il Re, quindi deve
spingere in a6. Vediamo per completezza che cosa succede se il B muove il Re.
Ci sono due possibilità. La prima è 53. Rf2?! e non ve la mostro perché il N prende il pf4
con scacco e fa in tempo a rientrare in gioco con la Torre sulla colonna “e”. (F=0,00)
Sembrerebbe tutto banale, ma non lo è. Se avete voglia, controllate le varianti al computer
e vedrete che vien fuori un finale che alla fine è pari, ma ricco di finezze. Per non dover
scrivere un libro trascuro questa variante dicendo semplicemente “meglio non far prendere
l’avversario con scacco” - ma solo perché Fritz mi ha mostrato la sucessiva parità. In uno
scorso Carpe Diem (36 n. 3) vi ho già fatto vedere quanto sia pericoloso ragionare senza
analisi. Anche quando “si prende con scacco” non si è mai del tutto al sicuro!
Sempre partendo dal diagramma B, la seconda possibilità
era
53. Rd3??

Txe3+

54. Rxe3
g3!
E stavolta il N vince
addirittura! (diag destra). Si raggiunge una posizione simile
alla precedente ma con un particolare imporantissimo: il B ha
perso un tempo essenziale, il suo pedone sta ancora in a5 e
il N promuove una mossa prima!
55. a6 gxh2 (unica) 56 a7 h1=D e vince perché la DN
controlla a8!
Torniamo dunque al diagramma C.

(diagramma C)
Visto che il B non può muovere il Re, è costretto a spingere il pedone puntando tutta la
sua dote su di lui.
“All in!”

53. a6

…

Tratto al N. A te la mossa!

53. …

L’unica per pattare!

g3!!

Se avete cambiato le Torri “con scacco” avete perso.
“Come, direte voi, prima il cambio andava bene e adesso non va più bene?”
Già, proprio così. Adesso non bisogna cambiare le Torri. Vediamo che succede se si
cambia. Il N si illude di far allontanare il RB con scacco dal luogo di promozione con una
mossa che guadagna un tempo. “Prendere con scacco è sempre giusto, no”? ;-)
Ecco la situazione:

53. …

Txe3+??

54. Rxe3

g3

55. h7

gxh2

56. h8=D

…

…E adesso è la Da8 che controlla la casa fatale h1. Il N perde!
Ecco perché non si dovevano cambiare le Torri! La TN in e4
stazionava sulla grande diagonale. E quindi impediva, con la sua
interferenza, alla Da8 di controllare h1!
Altro che “guadagnare un tempo facendo allontanare il RB”!
Altro che “prendere con scacco è sempre giusto!”

Questa interferenza era fondamentale! Nel diagramma D al posto
della TN in e4 era rimasto un pedone nero (ricordate?) che
interferiva allo stesso modo con la Da8!
In definitiva dopo 53. … g3!! 54. a7 gxh2 55. a8=D a1=D
(diag a destra) la partita sarà tutta da giocare (per carità, con altre
difficoltà) ma il gioco è in equilibrio (0.00 è la valutazione di Fritz).
Ricordate solo che “la Donna sola non ingravida!”

E la partita reale come andò?
Torniamo al diagramma B, quello di partenza.

Io qui non giocai la mossa miracolosa 52 … Te4 bensì 52. Txf4? (senza nemmeno
scacco…) un grave errore, dopodiché la valutazione di Fritz risale a +5 ovvero la partita è
di nuovo teoricamente persa per il N!
Eppure, io finii clamorosamente per pattare.
Ma questa è una vecchia storia… già vista al numero uno di questo Carpe Diem. Infusi
nella mio comportamento un forte dose di resilienza e mi andò anche troppo bene.
Sappiamo cosa significa.
Anche dopo 53. c5 il Nero sarebbe riuscito a pareggiare adottando una logica simile a
quella vista, disse Fritz.
Morale della favola… prima della 52a il B non doveva ancora spingere ma manovrare fino
a mettere la Torre Bianca dietro ai propri pedoni (come i sacri testi prescrivono) e metter
loro il turbo!
Il Custode

