CARPE DIEM n. 39 – gennaio 2019

“N’ FINAL D’SCACCH, TIEMPO È TUTT!”
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. Arabito - Longhi (3° Open B Roma Città Aperta, Roma dic 2018)

posizione dopo 21. … a6
Tratto al B
2. Marino D. – Arabito (37° Infrasettimanale Scacchi Lazio, 2018)

posizione dopo 28. … Txg5
Tratto al B

3. Arabito - Squillante (25° Campionato Italiano per corrispondenza di I cat, 1997)

posizione dopo 17. … a6
Tratto al B

4. Arabito - Castelfranchi (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo la 29. … Th8-f8
Tratto al B

5. Arabito - Castelfranchi (34° Infrasettimanale Lazio Scacchi, novembre 2018)

Posizione dopo 24. … f5
Tratto al B

6. Xhembulla – Arabito (3° Open B Roma Città Aperta 2018)

Variante di partita. Posizione dopo 51. Rf3-g3
Tratto al N

SOLUZIONI
1.

Arabito - Longhi (3° Open B Roma Città Aperta, Roma dic. 2018)

posizione dopo 21. … a6
A causa di una condotta errata, il N è in affanno difensivo.
22. bxc7+
23. Txd8+

Axc7
Axd8

Unica.
Unica.

Lo vedete, adesso? Il pattern è dato da RN e DN…
In diagonale.
24. Cxe4!
E il B guadagna un centrale netto. Il N non può riprendere! Carpe Diem!!!
Vergognosamente io non notai il pattern pur conoscendolo benissimo; solo che lo
ricordavo speculare: mi era accaduto di nero contro DB in d3 e TB in b1…
…e ora giocai 24. Dd3 che mantiene solo un po’ di vantaggio e finii per pattare.
Ma mi consolo. Dopo questa partita sento di essere diventato… ambidestro!
(Morale: imparate più pattern che potete!)

2. Marino D. – Arabito (37° Infrasettimanale Scacchi Lazio, 2018)

posizione dopo 28. … Txg5

Il tema è… la debolezza dell’ottava traversa nera!
29. Axd7!

…

29. …

Txd7

30. b4!
riprendere.

…

cambio che sgombera la colonna “c”

e il B guadagna un pedone netto. Non si può

Se ora il RN va in g8 (oppure se apre il buco in h6) il B prende tranquillamente e gioca un
finale di Torri con grande vantaggio.
In partita il B non si avvide di questa possibilità e giocò 29. Tb3 perdendo l’occasione, ma
vincendo ugualmente per altri errori miei: 29. … h5 (?!) (Rg8) 30. a5 Cf6? (Tf5 unica) 31.
a6 e4? (ultima chance: Tf7) 32. f4 e vince con la prossima salita Tb7.

3. Arabito - Squillante (25° Campionato Italiano per corr. di I categoria, 1997)

posizione dopo 17. … a6??
Al B non passa minimamente per la testa che quella del N sia una cappella clamorosa. Il
fatto che una delle risposte giocabili per Fritz sia esattamente 17. … Rh8 dovrebbe far
riflettere. A quell’epoca non esisteva ancora un valido software d’analisi sul PC e quanto
racconto non depone a favore dell’abilità di due giocatori per corrispondenza; ma solo
della loro onestà.
Io giocai 18. Tac1(?) non cogliendo l’attimo. Vinceva al colpo:
18. d5!

…

il B guadagna un pezzo netto!
Lo vedete, adesso, il tema?
Ve lo mostro nella sua massima nefandezza.
18. …
19. Cxd5
20. Ah7+

Axd5?
Dxd5??
…

E il N perde addirittura la Donna!

Entrambi i giocatori non videro il tema, tenendo la posizione un paio di giorni a casa, sul
tavolo.
La cosa tragica è che il tema rimase lì per altre due mosse! La partita continuò: 18. Tac1?
Dd7? (perseverare diabolicum) 19. Tfd1? Pensando “centralizzare è bene”.
Vincere, no. Infatti, persi (meritatamente, a questo punto!)

4. Arabito - Castelfranchi (34° Infrasettimanale Lazioscacchi, nov 2018)

posizione dopo la 29. … Th8-f8?
Nessuno è esente da errori e il N ne ha appena commesso uno (meglio … Tf3-f4 per
Fritz).
Ora il B ha due mosse candidate.
La prima, 30. Cd6+ è forzante; la seconda, 30. Tc1 è… solo minacciosa.
Ricordandomi di ciò che raccomandano i sacri testi…
Giocai la forzante.
E sbagliai.
La mossa giusta non era lo scacco di Cavallo (paradossalmente la più forzante!) ma bensì
la minacciante…
30. Tc1!
Rb7
improponibile … Rd7 per ovvii motivi (Td2+ e poi Td6). Non va bene neanche … Rc7
perché il B raddoppia brutalmente le Torri e il N perde materiale.
31. Cd6+!

…

Molto più forte di Cc5+

31. …

Rc7

Quadrata (= unica, secondo il gergo Informatore)

32. Cxb5+

…

e il B si avvia alla vittoria (Fritz dà più 3,50).

E invece io in partita giocai prima la forzante 30. Cd6+ (?!) che consente la scappatoia: la
fuga del Re e poi la mossa attiva di Torre. Invertendo l’ordine dei fattori…

… a scacchi, il prodotto cambia!
30. …

Rb8

31. Tc1
Cd4
con la sequenza più precisa!

Ora il N può muovere il Cavallo, è questa la differenza

(sarebbe stato meglio per il N prendere in b5 - sentenzia Fritz). Comunque il B ha perso
ugualmente il treno del Carpe Diem! Ecco le conseguenze del seguire pedissequamente i
dettami generali senza analizzare.
Certo, è difficile pensare che una forzante sia sbagliata. Però è così. La realtà è che un
minimo di analisi va fatta. A ribadire il concetto potrei anche aggiungere una banalità che
qui calza bene ma è una verità incompleta:
“Chi dà scacco senza scopo se ne pente prima o dopo”
Ma a scacchi una verità incompleta è una menzogna. Primo, perché lo scopo in linea di
principio io ce l’avevo; e poi perché queste tautologie si pescano dal calderone dei
proverbi scacchistici solo a seconda dei bisogni del commentatore.
La verità limpida, semplice, è che un minimo di analisi va sempre fatta.
La partita continuò con 32. Axd4 exd4 33. Te8+ Txe8 34. Rxf3 Td8 35. Cxb5 Ce5+ Rxg3
d3 e il N si portò in vantaggio decisivo, vincendo il finale con gioco magistrale.

5. Arabito - Castelfranchi (34° Infrasettimanale Lazio Scacchi, novembre 2018)

Posizione dopo 24. … f5
Il N conta, con questa spinta, di guadagnare materiale.
In partita giocai 25. Cg5 dopodiché il B resta in svantaggio. Lo stesso dopo 25. … Rh3.
Sono due mosse comunque accettabili.
Ma bisognava avere un po’ di coraggio nella scelta delle candidate e non cadere nel
clichet “lui attacca => io scappo”
25. a4!!
…
Una mossa impavida che spezza gli schemi. Come, si
lascia il Cavallo in presa? Sì. Vediamo che succede se il N prende il Cavallo: tutto diventa
dinamico fino all’inverosimile
25. …

fxe4

26 axb5

…

il N ha tutto sotto: pedone a7, Cc6, pe4. Tutti i pezzi bianchi
assumono grande attività. Facciamo fare al Nero le migliori per
Fritz.
26. …

Cd8

27. Txe4!

…

(oppure …Cb8 ma il risultato è simile – verificate!)

il N seguita ad avere tutto sotto: pedone a7 e ora il Cg4. E ancora il
pe4. I pezzi bianchi aumentano ancora l’attività! Se non si chiama iniziativa questa… Fritz
dà +1,20 per il Bianco nonostante il pezzo in meno!
27. …

Cf6

Per Fritz è leggermente migliore di 27. …Td2+ 28.Rh3 e
perfino il Re Bianco si attiva!

28. Txe5

…

Un altro centrale cade (e sono tre!) e la Te4 domina il
gioco.

28. …
29. Txe8
30. Txa7

Te8
Cxe8
Txc3

Fritz tenta affannosamente di cambiare l’iperTorre.

Sarà molto difficile che il B perda questa partita.
Fritz dà al B un punteggio di +1,75 e propone di attivare ancora l’iperTorre con Te7! con
ulteriore iniziativa. Anche Ad4 sembra ottima, sempre con prossima caduta del pg7.
Stranamente la posizionale Ac5 perde tutto il vantaggio dopo …Cb7. È la riprova che le
posizioni dinamiche vanno affrontate con grande decisione e non consolidandosi.
E quando il pg7 cadrà, si giocherà a una porta sola, con due pedoni passati legati +
Alfiere, contro i Cavalli.
Una curiosità: vediamo ora che succede se il N non prende il Cavallo e gioca la migliore
per Fritz, ovvero difendere il pedone. Ripartiamo dal diagramma iniziale.

(Variante di partita)
25. a4!
a6!
26. axb5
axb5
27. Ta8+
Cb8
Ahi, ahi… la Torre è entrata… e Cb8 è forzata.

28. Cc5!
Txc3
29. Ca6
…
Ahi ahi… il Cavallo bianco è entrato…e Rb7 è forzata.

Fritz adesso continua a incalzare dando scacco di Torre in a7 (vi
eravate scordati dell’Ag1, scommetto!) e il RN non può fuggire in
c6 (TN sospesa in c3!) ma daccapo in ottava, in c8. Allora il B
mangia prima il Cavallo in b8 e poi ancora il pg7. Materiale pari, e
vantaggio ancora dinamico! Di che si lamentava il B?

Che ne pensate? Conveniva o no “sparigliare”?
Naturalmente io non vidi assolutamente nulla di tutto ciò. Non mi
passò neanche per l’anticamera del cervello che oltre alla fuga del
Cavallo attaccato potessero esserci altre possibilità più
aggressive. Carpe Diem!

6. Xhembulla – Arabito (3° Open B Roma Città Aperta 2018)

Diagramma zero Variante di partita. posizione dopo 51. Rf3-g3
Il B ha appena preso l’opposizione. Si vabbè c’è un pedone di
mezzo, ma l’ha presa. Vedremo come la presenza del pedone a5
che blocca due pedoni sì, ma è debole, modifica i maniera
sostanziale la valutazione di questo finale apparentemente
semplice.
51. …

Rh6!!

Unica per pattare! (vedi appresso)

Diagramma 1
Se adesso 52. Rf4 (oppure Rh4) segue Rg6! e il B non può
mantenere l’opposizione a causa del suo stesso pedone.

Un gravissimo errore sarebbe stato 51. … Rg6?? per 52. Rf4!

Diagramma 2

E il B vince.
Vediamo come. Ci sono quattro possibilità per il Nero: Rh6-h7-g7f7. Vediamo le prime due.
A. 52. … Rh6 (opp Rh7) 53. Rf5 Rg7 54. g5!

Il B vince.
Adesso ci sono due varianti. Il N prende o non prende.

Il N prende. AA. … fxg5+ 55. Rxg5

E il B va a mangiare indisturbato il pa5, che dunque è una
debolezza!

Il N non prende. AB. … Rg6 55. gxf6 Rxf6 e il B vince!

…Il B è ancora in vantaggio e va daccapo ad est a mangiare il pa5
che è sempre debole!

A partire dal diagramma 2 vediamo ora le altre due possibilità del N: Rg7 opp Rf7.
B. 52. … Rg7 53. g5 subito! fxg5 e il B vince come nei casi AA e AB ma una mossa
prima.
C. 52. … Rf7

Qui l’idea della spinta in g5 come in B non va più bene.
Però vediamo bene l’effetto della presenza dei terzetto sull’ala
ovest. Quella che sarebbe una posizione patta (solo coi pedoni f6
e g5) diventa persa per il N per la semplice debolezza del pedone
a5! Col RN ricacciato così indietro, Il Bianco non fa altro che
disinteressarsi di tutta l’ala est e andarsi a prendere il pa5!
Il B, dunque, vince con

53. Re4!

…

E adesso, a gioco corretto, il Bianco vince. Ma NON E’ TUTTO! Siete pronti alla sorpresa?
A scacchi le cose non sono mai semplici!

Invece di giocare la meccanica 53. … Re6 (“mantiene l’opposizione e perde!”)… il RN può
cercare un controgioco sul pg4 bianco rendendo le cose difficili al Bianco (resilienza!
vedi Carpe Diem 39) il quale potrebbe sbagliare.
53. …

Rg6!

Opposizione diagonale!
Dietro questo concetto apparentemente vuoto si celano le caratteristiche reali della
posizione. È sempre vinta per il B, ma la differenza pratica è che adesso il B può sbagliare
eccome!
Ecco il motivo del punto esclamativo: questa scelta del N massimizza le probabilità di
errore del B.

diagramma 3 Tratto al B dopo 53. … Rg6!
A te la mossa col B!

Se avete proposto 54. Rd4, NON vincete!
54. Rd4? Rg5 55. Rc4 Rxg4 56.b4 axb3 (ep) 57 Rxb3 (forzata, attenzione!) f5

Entrambi promuovono. Patta!
Naturalmente nel diag. 3 il B non può giocare nemmeno 54. Rf4
(altrimenti si ripete la posizione del diagramma 2) né 54. Rf3 Rg5
55. Rg3 e si va a finire daccapo al diagramma 1 (ripetizione!) e
nemmeno 54. b4 (e patta - il motivo sarà presto chiaro)
E allora?

A partire dal diagramma 3 la mossa che vince per il Bianco è l’incredibile 54. Rd3!!

diagramma 4
Gli scacchi sono un gioco difficile. “Come, direte, il RB
indietreggia! Perché vince questa mossa assurda? Non c’è
nemmeno l’ombra dell’opposizione!”
La risposta è semplice.
Dopo l’ovvia 54. … Rg5 il bianco adesso può giocare immediatamente 55. b4!!

…E rispetto alla variante con 54. Rd4 il B risparmia un tempo!
il Nero deve prendere en passant e così facendo entra lui stesso,
da solo, nel quadrato del Re Bianco! Cosa che NON avveniva
dopo 54. Rd4 (che infatti portava alla patta).
Quindi ora si giocheranno forzatamente le mosse seguenti:

55. …

axb3

56. a4

…

il RB è già nel quadrato!
Il pedone “a” è già partito e il B vince con un tempo di vantaggio rispetto alla variante 54.
Rd4? che costringeva il RB a perdere un altro tempo per andare verso il pedone “b” nero.
56. …

Rxg4

Troppo tardi!

57. a5 ecc e la DB riuscirà ad impedire la promozione del pedone nero giunto in f2,
mentre il RB sorveglia già dalla casa d3 il pedone “b”. Incredibile, vero?
Per questo stesso motivo non andava bene la risposta 54. b4? axb3! e il RB è costretto a
rientrare nella variante che perde il tempo fondamentale per entrare nel quadrato del pb3.
Naturalmente (e per completezza) il B poteva vincere perfino con l’itinerario ancor più
bizzarro 53. Rc3 (una mossa prima!) ma a patto di muovere comunque alla successiva 54.
Rd3 rientrando nella variante appena vista, con la stessa idea.
“N’ final d’ scacch, tiempo è tutt” biascicò un GM russo commentando un mio finale.
E adesso, facciamo un passo indietro. Nella mia partita con il giovanissimo Xhembulla (9
anni! Io N, lui B) si verificò questa posizione che è la variante C già vista prima.

Il giovanissimo e valido rumeno, al Torneo Roma Città Aperta, mi
giocò 49. Rf4? e propose patta (mossa debole, ?) che io mi
affrettai ad accettare (mossa forte, !)
A nove anni (ma credo per molti di noi, me compreso) era
veramente difficile valutare un simile finale e capire che per
vincere bisognava giocare prima la rischiosa 50. Re4! seguita
dall’inverosimile 51. Rd3!!
Credo che l’anno prossimo mi andrà molto meno bene.
Il Custode

