CARPE DIEM n 7 - estate 2013

DOPPIA OCCLUSIONE
Invio questa newsletter agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di Bracciano-Ladispoli
http://www.csalvisezichichi.com/ ; a quelli del Circolo telematico Piazza degli Scacchi
http://it.dir.groups.yahoo.com/group/PiazzadegliScacchi/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=8
e ad altri scacchisti incontrati in torneo, per mostrare ai giocatori del mio livello (1N) posizioni didattiche
interessanti, tratte dalla mia esperienza diretta.
Ecco dunque un’altra serie di posizioni, da quelle facilissime alle meno facili. LE SOLUZIONI, ALLA FINE.

1. Democrito – TheLock (FICS 2005)

Posizione dopo 28. … The8
Tratto al B. giocate!

2. Renzi – Custode (Ladispoli, Camp. Reg. Lazio 2012)

Posizione dopo 8. Dd2

Tratto al N. Giocate!

3. Martelli – Custode (Camp. Serie B a squadre 2007)

Posizione dopo 26. a4

Tratto al N. Giocate!

4. Venditti – Custode (19° I Like Elo 2012)

posizione dopo 13. … Axe4

Tratto al N. giocate!

Per chi non lo conoscesse ancora, vi mostro adesso un mossoniko (mossa mirabile,
fantastica) già apparso in una pre-serie di Carpe Diem
5 Trebeschi - Custode

Posizione dopo 34. a5

A voi la mossa col N!

6. Custode – Mammoliti (Open B Petra, Roma 2007)

dopo 16. … Td8 - tratto al B

Tratto al B. Giocate!

RISPOSTE
1. Democrito – TheLock

Posizione dopo 28. … The8??
29. Axe5! …
E il B vince. Non si può fxe5 a causa di Df7 matto.

2. Renzi – Custode

dopo 8.Dd2?
8…
9

Cxd4

cxd4
Cxe4

10
11

Cxe4
Cxd2

Dxd2+
Axd4

scoprendo l’attacco d’Alfiere

E il N guadagna un pedone centrale netto.
Per il meglio Fritz gioca 10. De3 , alla quale il N può replicare 10. … Cf6 mantenendo il
pedone. Ma era una trappolaccia: se per disgrazia 10. … Cxc3?? 11. Dxe7 matto!
Io però non ho spinto l’analisi (male!) e, vagamente timoroso di perdere un pezzo per un
pedone, ho giocato l’innocua 8. … cxd4 9. Cxd4 a6 riuscendo addirittura… a perdere.

3. Martelli – Custode (Serie B a squadre 2007)

posizione dopo 26. a4?
26. …

bxa4

27.

Txa4

28.

f3

28.

c5!

auto-inchiodatura del B!
cercando disperatamente di districarsi…

Axe3+

29.

Rg2

Te4e6

30.

Axe3 forzata

Txe3

difendendo il pc5 dalla rivalsa bianca

…e il bottino nero è nel carniere. Un pedone!

E come spesso succede, sconvolto dalla piccola cappella, il B giocò la grande cappella:
31. Txd5?? beccando matto in 3 subito dopo.

4 – Venditti - Custode

posiz. dopo 13. Axe4??
Il B confidava nello scacco di Donna in d5, ma è un grave errore.
13.

…

Cxe4!

14.

Dd5+

Rh8

e adesso il N vince in tutte le varianti:
A. se 15.

Dxe4

Dxg5

e il N guadagna un pezzo;

B. se 15.

Cxe4

Axb2

e il N guadagna un pezzo;

C. se 15.

Axg7+

Dxg7

…e il N vince!

Se infatti il B riprende il Cavallo, il N prende la Ta1 con scacco!
Torre, il N prende il Cavallo e resta con l’Alfiere in più.

Se il B salva la

Io invece… non ho approfondito l’analisi alla tredicesima perché mi ero spaventato
dell’eventualità che il RN andasse sotto “l’intermedia di Alfiere con scacco” senza vedere il
resto, e ho giocato la meno forte 13. a6, finendo per pattare.

3. Trebeschi – Custode

dopo 34. a5?? (troppo lenta)
Il N minaccia 34. … Ag1 (seguita da Tg2 matto) ma in tal caso il B si salverebbe con la
deviazione 35. Tf8+!
E quindi il N vince al colpo con la bellissima ostruzione
34. …
Af4!!
impedisce il salvifico scacco di TB in f8, e
minaccia matto in h2. Se 35 Txc4 segue invece il classico matto con Tg1+ e T8g2.
35. Abbandona.

p.s. Io l’avevo chiamata interferenza, ma l’amico problemista Roberto Cassano mi
ha fatto giustamente notare che, in gergo problemistico corretto, l’interferenza è data dai
propri pezzi, mentre l’ostruzione da quelli avversari.

6. Custode – Mammoliti (Open B Hotel Petra RM 2007)

dopo 16. … Td8? - tratto al B
Anche se naturale, questa mossa di Torre costa la partita al N. Ci sono vari tatticismi,
complice la casa g4 pronta per la DB. Basta solo eliminare il guardiano… ma come,
cambiamo un Cavallo, classica unità d’attacco? Ebbene sì. A scacchi non esistono regole,
solo analisi. E poi ci sono altri temi come la doppia occlusione di ottava. Ci buttiamo?
Vediamo prima la ripresa d’Alfiere:

17. Cxf6+!!
(A) 17.
18.

Axf6

Axf6

18.

Txd1+

unica

19. Txd1
e il N non può riprendere in f6 per 20. Td8+ Rg7 21 Dg4+ Rh6
(il pf6 ostacola il suo Re!) 21 Tg8 con matto a seguire. C’è un’occlusione di ottava, nel
senso che la Torre bianca la controlla… mentre Da7, Ta8, Ac8 del N svolgono un ruolo
eccellente.
Vediamo adesso la ripresa di pedone, con la quale entrano in gioco altri temi:
(B) 17.
18. Dg4+

gxf6

posizione critica. Dovunque fugga il RN, il B vince.
(B1) 18. …

Rf8

(B2) 18. … Rh8 19 Txd8+ Axd8 20. Tc3! E vince.

Non facile da vedere!
Il B lascia l’Alfiere in presa perché c’è la… ehm… doppia occlusione in ottava da parte
degli Alfieri! Fritz propone 20. … Dd4 pur di non beccare matto, ma lascio perdere. Il B
vince.
(In realtà mi sono divertito, quella degli Alfieri è tecnicamente un’interferenza… ma volete
mettere, con quell’ottava zeppa di pezzi neri nullafacenti…)
Torniamo alla posizione critica e vediamo che succede dopo 18. … Rf8:
19. Af4!

Anche questa mossa silenziosa non è facile da trovare.

La forzante presa di Torre con scacco pure vince, ma in modo esasperante: 19. Txd8+
Axd8 20 Ad6+ Ae7 21. Axe7+ Rxe7 22 Db4+ Re8 23. Tc7 Ad7 24. Aa4 e vince (diag)

19.

Txd1+

tanto per prolungare l’agonia.

20. Txd1

Dc5

unica.

21. Ah6+

Re8

22. Dg8+

Af8

23. Axf8

Dxf8

ecco a cosa serviva Dc5, ma…

24. Td8+

…divertente posizione finale.

Un grappolo di analisi non facile da effettuarsi. Probabilmente un vero esperto arriva alla
posizione critica e intuisce che si può vincere, ma poi… “buttarsi o non buttarsi? Questo è
il dilemma…”
Io, ahimé, non mi sono buttato…
Il Custode

