CARPE DIEM n. 11 - maggio 2014

“PERCHÉ RIMANDARE L’INEVITABILE?”
Invio questa newsletter aperiodica agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di BraccianoLadispoli http://www.csalvisezichichi.com/ ; a qualcuno degli amici del Circolo telematico Piazza degli
Scacchi http://piazzadegliscacchi.altervista.org/joomla/ 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 – Wbrandl (archivio FICS)

Variante di partita dopo 23. … Rh5
Tratto al B. Come vincete?

2. Democrito – Sirjokel (Archivio FICS)

Posizione dopo 17. … h6
Tratto al B. Giocate!

3. Fransje - Democrito (FICS, 29 set 2013)

Posizione (vista dal lato del N) dopo 50. h5
Tratto al N. Giocate!

4. Giuliano P. - Custode (Torneo Tematico Russa, Ladispoli giu 2014)

pos. dopo 9. … Af5
Tratto al B. Giocate!

5. Giulio S. – Custode (Infrasettimanale Lazio Scacchi, gen 2014)

posizione dopo 18. c6
Mossa al N. Giocate!

6. Custode – Ranucci (Infrasettimanale Lazio Scacchi, nov 2013)

posizione dopo 16. … Ce7-g6
Tratto al B. giocate!

RISPOSTE
1. Democrito – Wbrandl

Variante di partita dopo 23. … Rh5

24. Tf5+ va bene ma è banale e allunga troppo la lotta, anche se poi vince ugualmente
con matto in 10 (secondo Fritz): “1 punto”.
24. g4+! Ovviamente è pure buona la sequenza che tutti avremmo giocato mettendo il
pilota automatico degli scacchi ben assestati: 24. g4+! Rh4; 25. Df2+ Rxh3; 26 Tf3+
Rxg4; 27. De4+ Rh5; 28. Th3 e matto (in 5): “2 punti”.
Ma la mossa più elegante è senz’altro…
24. Ae3!! che arretrando minaccia subito il matto in h6, e impedisce pure lo scacco in c5
della DN!
Le ritirate aggressive sono le più difficili da vedere… dopodiché al N non resta che 24. …
Dg5 (Fritz) “perché rimandare l’inevitabile? Fritz sei il virus, e noi siamo la cura!” (Matrix…)
25. Axg5 Rxg5 (forzatissima) 26. Tf5+ Rh4 27. De1 matto (in 4) “3 punti!”

2. Democrito – Sirjokel (Archivio FICS)

Posizione dopo 17. … h6?
Non giocate banalmente, come me, 19. Ce6 Axe6 con lieve vantaggio B. Ma bensì:
19. Txe7!

Txe7

20. Axd5+!

… e dopo la fuga del Re il B gioca 21. Dxc6 con vantaggio
materiale e di posizione.
Leggermente meno forte, ma comunque buona, era 19. Axe7 Txe7 20. Axd5+ e il B si
porta in vantaggio sfruttando lo stesso tema.

3. Fransje - Democrito (FICS, 29 set 2013)

Posizione dopo 50. h4-h5
Il N sta lottando disperatamente per salvarsi. Il B ha effettuato l’ultimo tentativo logico di
vittoria: ha due pedoni passati! Ma il N può salvarsi con
50. …

g4+!!

51. Axg4
51. …

Ma come, il N sacrifica l’ultimo pedone rimastogli?
Forzata. Se 51. Rh4?? Ae7 mattoooooooooo!!!

Rg5!!

Obiettivo raggiunto!

La patta è assicurata… con due pedoni in meno. Adesso nulla impedirà al RN di andare in
h8, e restarci. Quanto all’Alfiere nero… oscillerà sulla diagonale h2-b8 e si sacrificherà sul
pedone “c” quando in RB tenterà di sostenerlo da b7. Dopodiché, al Bianco non resterà
che… chiedere lui stesso patta. Ha l’Alfiere del colore sbagliato, e il suo pedone “h” non
promuoverà mai!
E così è esattamente andata, con mia enorme soddisfazione.

4. Giuliano P. - Custode

pos. dopo 9. … Af5?
Il N non ha sospettato l’esistenza di un semplice tatticismo!
10.

Axd6!

Axd3

11.

Axc7!

Intermedia!

… e il B guadagna un pedone netto. Dopo 11… Dxc7 12. Dxd3
Tad8 Df5 il N ha tuttavia un po’ di compenso, e il B dovrà giocare con attenzione.
La partita comunque non ha preso questa piega, e il B ha preferito 10. Tfe1 che porta a un
gioco equilibrato.

5. Giulio S. – Custode

posizione dopo 18. c6?!
Questa spinta è un po’ pretenziosa, e c’è un modo per confutarla posizionalmente…
18.

…

19. axb5

b5!
axb5

20. Axb5

beh, certo così il N perde un pedone…

… ma
20.

Primo: isolare il candidato…

Db6!!

Il N riprenderà il materiale con gli interessi e restando posizione superiore! Giulio ha
nettamente accusato questa continuazione ma… ha continuato imperterrito a lottare senza
demordere. E infatti, alcune mosse dopo, colpito dalla classica “euforia da successo”, ho
commesso una cappella. Non serve andare in vantaggio, serve non perdere la
concentrazione!

6. Custode – Ranucci

posizione dopo 16. … Ce7-g6?
L’inconscio me lo diceva, che qualcosa per il N “non andava”, dopo questa mossa; infatti
in precedenza avevo considerato solo il salto 16. … Ce7-f5, alla quale avrei replicato, per
il meglio, prendendo. Ebbene, dopo 16. … Cg6 avrei potuto giocare un mossoniko:
16. Cg5!!

con tremende minacce. La prima è Dh5. Il N ha tre risposte
plausibili: 16… h6 (A); 16. Cf4 (B) e 16. f6 (C). Vediamole tutte.
(A) 16. …
17. Cxf7!!

h6

Attenzione al Cg6…

17. …
18. Dh5

Rxf7
e il B è in vantaggio decisivo.

(B) Torniamo alla posizione critica e vediamo la seconda difesa.

16. …
17. Axh7+
18. Cxf7+!!

Cf4
Rh8
Rxh7

19. De4+
senza buttarci ingordamente sulla DN,
perché il N prenderebbe la nostra con scacco; e il B vince.
Vediamo adesso la terza difesa per il N dopo il salto in g5. È questa la variante
più impegnativa per il B, ma anche quella che gli dà maggiori soddisfazioni.

(C) 16. …

f6

17. gxf6
gxf6 indebolisce la diagonale per l’AB camposcuro…
18. Dh5!!
…difficile da vedere due mosse prima! Il B lascia il
C in presa, in cambio di una sequenza forzatissima. Ci sono ancora DUE Alfieri!

18. …
19. Axg6!
20. Dxg6+
21. Ae5+

fxg5
hxg6
Rh8

forzata, ma la diagonale…

la diagonale!!!!

…e poi matto. Magnifico!
Naturalmente non sono stato capace di vedere questa continuazione splendida,
e invece di 16. Cg5!! ha giocato 17. Ae4? Cf4 18. De3 Txc4 finendo col perdere
un altro pedone, e con esso la partita.
Un’ultima cosa. Dopo 16. Cg5!, l’amico Fritz gioca direttamente 16. … Txd6.
Tanto per farvi capire in che acque stia il nero…

Il Custode

