
CARPE DIEM n. 19 – gen 2016 

Il cianchetto di Donna 
 

Invio questa newsletter aperiodica agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di Bracciano-

Ladispoli http://www.csalvisezichichi.com/ ; 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, tratte dall’esperienza diretta mia o dei miei amici. 

Ecco dunque un’altra serie di posizioni, dalle facilissime alle più impegnative. LE SOLUZIONI, ALLA FINE. 

Gli arretrati di Carpe Diem potete chiederli a    custode@fantabancarella.com 

1.  Democrito – Gma (archivio FICS) 

 posizione dopo 16. …  Ca5-c6 

Tratto al B. 

 

2. Custode-Tommaso M. (Ladispoli, Torneo Sociale, dic. 2015)  

 pos. dopo 21. Df3 

Tratto al N.  

http://www.csalvisezichichi.com/
http://piazzadegliscacchi.altervista.org/joomla/


3. Custode - Urzì (Open A infrasettimanale Lazio 2015). 

 variante di partita dopo 35. … Tf8-f5 

Tratto al B.  

 

4.  Bruno C. – Custode (Ladispoli, Torneo sociale, sett. 2015). 

 posizione dopo 19 Axe8 

Tratto al N. 

  



5. Custode-Tommaso M. (Ladispoli, torneo sociale dic 2015). 

 pos. dopo 14. ...  g6 

Tratto al B. 

 

6  Gennari – Ottavi (Bratto 2015). 

 Posizione Dopo 39 Dc5-e7 

 

Tratto al N, che ha un minuto sull’orologio. 



SOLUZIONI 

1.  Democrito – Gma (archivio FICS) 

 posizione dopo 16. …  Ca5-c6? 

 

17. Cxe5!    E il B guadagna un pedone. 

Se 17. … Cxe5 18. Axh5   e d’ora in poi si gioca ad una porta sola. 

Se 17. … Axd1?? 18. Cxc6  e il N resta con due pezzi in presa. Il B vince. 

  



2. Custode-Tommaso M. (Ladispoli, Torneo Sociale dic. 2015)  

 

 pos. dopo 21. Df3?? 

Il Bianco ha esposto la Donna, e l’Alfiere in b2 è quasi indifeso. Non sto dando i numeri. 

21.  …   Axc4!  E adesso l’Ab2 *è davvero* indifeso…  

22.  dxc4   e4!  (idem se 22.  bxc4 e4!) 

E il N vince, grazie a questo inaspettato e grazioso attacco doppio alla Donna… e 

all’Alfiere indifeso. 

… Ma nessuno dei due se n’è accorto! 

Male, molto male. 

  



3. Custode - Urzì (Open A infrasettimanale Lazio 2015). Variante di partita. 

 

variante di partita dopo 35. … Tf8-f5 

 

 

Bisogna togliere il RB dall’inchiodatura della DN, ma dove? 

Vediamo per prima la mossa sbagliata. 

 

36. Rh1?!  Txe5 

37. Txe5  Txh3+! 

Intermedia! Il RN riprende il Cavallo, e dopo la scomparsa delle 

Torri entra in un finale Donne con qualche chance di patta. 

 

 

 

 

 

La mossa corretta era quindi:  

36. Rg1!  Txe5 

37. Txe5 

Adesso non ci sono scacchi sul RB, e il B vince. 

Se  37. … Dxe5 segue 38 Dxf3 e il B vince; 

Se  37. … Tf8  il B centralizza la D con 38. Dd5 (o De4) e 

vince facilmente. 

  



4.  Bruno C. – Custode (Ladispoli, Torneo sociale, sett 2015). 

 posizione dopo 19 Ac6xe8? (vinceva Tbe1!!) 

Vediamo le mosse del N in ordine di peggioritudine decrescente (bello, peggioritudine). 

19. …   Txe8 (?) …  male, male. Con 20. Af2 il B mantiene la qualità di 

vantaggio e si avvia sulla strada della vittoria. 

19. …   Dxe3+ (?!)   senza infamia e senza lode. Dopo 20. Dxe3 Cxe3 

      21. Ad7  Cxf1  22. Txf1 c’è la parità (Fritz). 

19. …   Cxe3(!!)  Il Nero vince così! Adesso B non può alzare la Tf1 

dalla prima trav., a causa della Tb1 attaccata. Può solo spostarla in orizzontale. Vediamo: 

 

Se 21. Tbe1 Cxf1! Il N attacca ancora D e A e guadagna un pezzo! Es 22. Txd4 Cxd2; 

23. Td7 Af6;  24 Te2 Cf3 e il N resta con un pezzo in più. 

Se 21. Tfe1 Txe8 e il N resta con un pezzo in più. Fritz dice che ancor meglio è 21. Ad4!. 

Se 21. Dd3 Txf4! 22. Dxe4 Txe4 e il N resta col pezzo in più. 

Altre mosse pure perdono, come 21. Tfc1 Ad4. 

(Per inciso io ho giocato proprio 19. … Txe8, ma Bruno ha sciupato. Male, tutti e due.)  



5. Custode-Tommaso M. (Ladispoli, torneo sociale dic 2015). 

 pos. dopo 14. ...  g6?! 

15. Txf6!  Cxf6 

 e adesso? 

16. Axc6+!    Una mossa veramente difficile da considerare, specie 

dopo il sacrificio di qualità. Si dà *anche* l’Alfiere buonissimo in fianchetto! 

16.    Dxc6   Unica. Dopo la presa di pedone 17. Axe5 vince. 

17. Cxe5 

 



 La situazione è la seguente. Il B ha un grande compenso 

dinamico per la qualità. Guardate la diagonale a1-h8. Bisognerebbe saper “vedere” tale 

compenso, e questo è il lato difficile della combinazione; (io non l’ho assolutamente visto, 

caso mai dubitaste). 

A riprova di ciò, posso mostrarvi qualche continuazione analizzata con Fritz. Sono possibili 

alcune fughe di Donna, tutte cattive (Db6-Dd6-Dc7-Da6). Temi per il Bianco: Azione a 

raggi X di Ab2 e raddoppio di pezzi pesanti sulla colonna “f”. 

17. …   Db6 

18. Df2  Re7 

19. Taf1 con vant. vincente per il B. 

 

17. …   Dd6 

18. Ce5c4  Axc4 

19. Cxc4  De6 (…Da6 20. Dc3 +-) 

20. Dc3  Re7 

21. Tf1 (idea Tf4) e il B è in vant. vincente. 

 

  



 

Se 17. …   Dc7 

18. Ce5c4  Re7 

19. Df1 (meglio di Df2 che consente il salto Cg4) e il B 

riprende la qualità con forte vantaggio; 

  

   

 

Se  17.  …  Da6  

 18. Df2  Ch5 

 19. Cxg6!! Desperado, attacca Th8 

 19. …   Tg8 

 20. Cf4  20. Cxf4 

 21. exf4  con grande vantaggio del B. 

  



6  Gennari – Ottavi (Bratto 2015). 

 Posizione Dopo 39 Dc5-e7. 

Tratto al N, che ha un minuto sull’orologio. 

Quanti di noi, con la batteria bianca in settima, poco tempo 

sull’orologio e il pathos da zeitnot NON avrebbero cercato 

subito il perpetuo con 40. … Ta2+ 31. Cxa2  Dxa2+ ecc.? E 

infatti per Fritz c’è il perpetuo. E così ha giocato il mio amico 

Marco, pressato dal tempo. Ha dato scacco di Torre in a2 e 

poi se n’è andato a casa, tutto contento per lo scampato 

pericolo. Quando poi si è messo ad analizzare la partita, con 

calma, ha fatto un salto dalla sedia… e mi ha spedito il 

diagramma!  Andava giocato il potente CIANCHETTO DI DONNA. No, non il fianchetto. 

Avete letto bene. 

40. …   Ad3+!! 

Il senso tecnico di questo sacrificio è uno strabiliante sgombero di diagonale (a favore 

della DN) più una deviazione (del CB da a2). Adesso ci sono due matti spettacolari. 

Se il B prende di Cavallo…  

…ebbene l’unica e sola che vince per il Nero (mi fido di 

Fritz!) è la devastante  

40 …   Ta2+   (diagramma a sinistra) 

Adesso il Re bianco ha una sola casa, pena il matto in UNA 

(se scende sulla prima traversa in e1 o f1) o affogato al 

centro della scacchiera (se sale in e3). 

41. Rd1     Unica. Il B spera di 

interporre il Cavallo in e1 contro lo scacco di Donna in h1 e, 

furbescamente, di richiamare la Tc7 in c1 contro gli scacchi 

di TN in a1. Ma vi ho detto che era anche uno sgombero di diagonale, e quindi 

41 …   Df3+!! 

42.  Rc1   …  unica, ma ora… c’è autoblocco del RB verso la sua 

stessa Torre! E neanche il CB si può più interporre! Perciò, adesso sì che va bene 

42.  Dh1+   ....  E matto a seguire. Carino, vero? Ma il bello deve ancora 

venire.  



Se il B prende di Re… 

He he… Fritz ora ci suggerisce le migliori. Vi faccio vedere a variante più breve, perché 

con qualunque altra mossa del B, si perde prima. E’ matto con una curiosa manovra di 

cianchetto della Donna nera. Cos’è il cianchetto? Mi ricorda il colpo di sedere dato da una 

Dama al Cavaliere in discoteca, nei balli tipo “Macarena” 

La DN ci prova prima con gli schiaffoni, senza effetto, poi con le cianchettate al RB, finché 

lo stende. Vediamo dunque la presa di Re. 

41.  Rxd3  Df3+   

Schiaffone della DN al RB “vattene là!” (v. diagramma 

affianco) 

 

42.  Rd2  …  “No, da quel lato non ci 

vò”. Il RB sa che in c2 beccherebbe matto una mossa prima 

(così dice Fritz, sulla falsariga delle varianti appresso 

mostrate, e io gli credo). Ma non perdiamoci lo spettacolo. 

Scopo della DN è insomma spingere il RB in fondo alla 

“parete h” 

42.  …  Df2+   un altro schiaffone diretto. “Vattene là!” 

42.   Re3   …  “Là non ci vò” dice il RB stando ben attento a Rd3 che 

becca matto subito, stavolta di Torre. 

Niente da fare, ci vuole un trio.  

Ah ecco: le Sorelle Bandiera che cantavano in TV “Fatti più 

in là… ah ah…” (andate a vedere su Youtube… a questo 

link  https://www.youtube.com/watch?v=zhQbBr4bd54

 Ci vuole dunque la TN. 

42.  …  Td1+   “Non hai sentito la 

padrona? Fatti più in là!” 

43.  Rc3“Ahi! No!” Dd2+ Ecco la cianchettata. 

(diagramma affianco) “E fatti più in là!”  

  

https://www.youtube.com/watch?v=zhQbBr4bd54
https://www.youtube.com/watch?v=zhQbBr4bd54


 

44.  Rb3   …   “Ahi, noooo”  

44.  …   Tb1+   “Fatti più in là! Ah ah!” 

45.  Ra3      “Ce sto’ a arrivà… ah, ah…” 

45. …    Db2   “E mo’ beccati sto’ matto di cianchetto! Ah - ah!” 

 

 

 

 

Incredibile. Torre e Donna bianchi sono rimasti a guardare 

come due allocchi. Il cianchetto ha funzionato! 

Il Custode 


