
CARPE DIEM n 4  - marzo 2013 

“IL MATTO DEL METEORITE”  

Cari amici scacchisti, ecco un’altra serie di posizioni tratte da mie recenti partite, che 

reputo interessanti.  

Da quelle facili alle più tostarelle. Le soluzioni, alla fine. 

 

1. In una recente partita giocata su FICS (tempo Fischer 2 12), il mio avversario mi aveva 

ahimé quasi messo in mutande, e avanzava trionfante verso la vittoria: 

1. Unemployed-Democrito, autunno 2012 

 il B ha appena giocato Cc6 

Tratto al N. giocate! 

 

 

  



Sempre su FICS (tempo 2 12), in questa posizione l’avversario ha appena preso un mio 

Cavallo in f6: 

2. Jatapia-Democrito, FICS 31 dic 2012 

 posiz.dopo 21. Axf6 

 

Tratto al N. Giocate! 

 



Nel recente Torneo Sociale del Circolo Alvise Zichichi si è verificata questa posizione 

3. Francesco-Custode, gennaio 2013 

 posiz. dopo 37. Dd1 

 

Tratto al N. giocate! 

 

 

 



Nello stesso Torneo, al turno successivo contro un altro forte 1N, si è verificata questa 

posizione. Il B attacca la goffa Torre nera: 

 

4. Maurizio-Custode, Febbraio 2013 

 pos. dopo 24. Cc3-e2 

 

Tratto al N. Giocate! 



Infine, nel primo turno del Torneo FICS 30 15 organizzato dal Club “Piazza degli Scacchi” 

mi è capitata questa interessante posizione. Il N si sta difendendo in modo coriaceo e 

gioca …Ad6-f4, proponendo patta, confortato della presenza degli AA contrari. 

5. Democrito-Giacomoscac, FICS feb 2013 

 pos. dopo 51… Af4 

 

Tratto al B. A voi la decisione: accettate o continuate? 

 

  



RISPOSTE 

 

1. Unemployed-Democrito, FICS, autunno 2012 

 posiz. dopo 1. Cc6 

 

1. …  Ah4!! e il N vince  

…erano parecchie mosse che aspettavo di piazzare questo colpo; ma prima ho atteso che 

il RB venisse allegramente all’attacco uscendo dal quadrato del pedone g. Hai visto mai! 

 

 



2. Jatapia-Democrito, FICS 31 dic 2012 

 posiz. dopo 21. Axf6 

Qui bisogna assolutamente rispondere 21. … Txf6!  

(e non 21. … Axf6? che perde un pezzo dopo 2. Txf6 Txf6 3. Txe7). 

Inoltre questa mossa tende una trappola. Se il Bianco (ed è proprio quel che è successo 

realmente!) ingordamente prende il Cavallo “sospeso”, segue 

22. Txe7??   Txf1+ 

23. Axf1 e adesso segue l’implacabile intermedia … Ad4+!! 

 

 
 

…che costringe il Bianco all’abbandono immediato! 

 

 



3. Francesco-Custode, gennaio 2013 

 

 

37. …   Axh2!! 

38. Rxh2    De4+ 

39. Rh1(g1) Axh3  e il N vince. 

 

…Non si può prendere l’Alfiere, pena l’ingresso devastante della Donna Nera. 

Combinazioni del genere sorprendono un po’, perché violano il tabù mentale di 

cedere l’Alfiere Est Indiano “su un Cavallo inattivo…” ecco che cosa succede 

ragionando per clichet. Infatti io ho giocato l’innocua Rf7, finendo per pattare 

dopo strenua lotta. 

Ah, era buonissima pure 1… Axh3  gxh3  seguita da 2. Txh2+. 

  



4. Maurizio-Custode, Febbraio 2013 

 posiz dopo 24. Ce2 

A questo punto avrei potuto giocare tranquillamente la progettata (e corretta) 24. … Cb4+ 

ma l’ho scartata, e ho giocato l’altrettanto buona 24… Td5!? e dopo 25. Axd5 Cxd5… 

 

…il B è stato comunque costretto a ridare la qualità, pena la perdita di un pezzo con 

…Cab4+. Dopodiché la partita è approdata al finale, e ho finito per vincere.  

Ma ecco quello che volevo mostrarvi. Alla 24a potevo tranquillamente giocare 24… Cb4+ 

25 Rf3 (alé! attacco doppio!) 

 



E adesso, non la banalissima 25… c5 - come progettato - bensì la folle 25… Ced5+! 

dando addosso al Re (Fritz).Se il Re bianco prende la Torre con 26. Rxd4, segue il matto 

del meteorite 

26… Cc2+ 27 Rc4  b5 matto! 

 Il fulmineo matto del meteorite b5 

 

…Dal che si deduce che bisogna stare molto attenti, quando ci si avventura con il Re in 

un’area affollata. Un meteorite può cadere esattamente sul cranio di Sua Maestà 

 



5. Democrito-Giacomoscac, FICS feb 2012 

 dopo 51. … Af4 

 

52.   d6! Rifiuto la patta e sacrifico il gioiello. Axd6 

53   Rd5  

Non ho analizzato altro. Mi son detto “l’unica possibilità di giocare per vincere è 

questa, l’ingresso del Re. Potrebbero esserci (potrebbero!) delle posizioni di 

zugzwang a mio favore…” 

53… Ac7 ? (errore fatale) 

A questo punto le posizioni di zugzwang ci saranno davvero. Ecco la prima, che ho 

toppato. 

 

Qui il N ha appena giocato 58. …Rf7 e, come Bianco,  potuto metterlo in zugzwang con 59 

Rc7! Notate l’effetto-barriera dell’Ad7 verso il RN. Io invece ho giocato la sciocca 59. Rb7 

che consente ancora …Ad8; 

… ma ecco presentarsene una seconda, dopo la 66a del N: 



  
 

E qui ho giocato 67. Rb7-c8 , e il N è un’altra volta in zugzwang – notate la strana 

doppia coppia diagonale di Re e Alfieri. Il N è costretto a giocare la perdente 67. … 

b5. 

 

Facciamo un passo indietro. 

La via per la patta del N c’era, e passava per la semplice manovra 53… Af4-d2-b4 

- dopodiché il N è corazzato! 

 

Un concetto divertente: il B, per tentare di vincere, doveva cedere il suo pedone, 

andando sotto di materiale; ed il N, per pattare, doveva cedere l’inutile pedone in 

più. 

Esattamente quello che dicono i computer. 

 

;-) 

 

Tutto vero, il N ha la patta. Ma questo nulla toglie al fatto che il tentativo d6 andasse 

effettuato, perché offriva delle chances in più al B. 

A gioco corretto, la partita era dunque patta. 

Tuttavia esistono delle posizioni “patte a gioco corretto” dove uno dei due colori ha 

comunque le rogne peggiori, perché deve trovare sempre le migliori; mentre l’altro 

non rischia nulla. 

I questi casi, molti GM (fra cui Pal Benko nel suo Vincere a Scacchi con la 

Psicologia - da me tradotto) dicono che bisogna sempre insistere, a giocare queste 

posizioni fino alla fine. C’è solo da guadagnare! 

Il Custode 


