CARPEMUS DIEM (2)

Mosse sorprendenti

Per il mio traning (ovvero per esercitarmi al calcolo mentale) utilizzo un sito molto
interessante e consigliatomi dal M° Corvi: www.chesstempo.com
DIAGRAMMA 1
Un esercizietto simpatico che mi ha fatto un po’ sudare, ma che mi ha colpito assai. Lo
ritengo molto didattico.
Tratto al N. Come giochereste?

DIAGRAMMA 2

(R. – Custode, Campionato FSI Serie C a squadre). Dopo un estenuante minuetto posizionale il N
è per ora in vantaggio: Alfiere ottimo contro Alfiere pessimo. Però il B ha appena mosso 1.Cd2b1, con la palese intenzione di recarsi in c3 e poi in e5. Lì saranno dolori, perché anche il N ha il
pb6 attaccabile. CHE FARE COL NERO?

RISPOSTE

1… Dh8!!
…E il nero vince, grazie alla semplice, imparabile minaccia Dh5 matto
Sorprendente eh? Attaccare, attaccare… ma quando mai attaccare significa andare verso
l’avversario? Scommetto che tutti quanti avete cominciato l’analisi come ho fatto io,
guardando mosse di Donna in avanti, che so: Df2, Df1, oppure alé, Df5 (hai visto mai
bisognasse mettere la Donna in presa)… poi avete visto che mosse come Td8 non
servono contro Dc5, e mosse di preparazione come Th8 o g5 non funzionano, sempre
perché il B non sta a guardare e gioca Dc5, con immediate minacce)… no, bisogna
trovare qualcosa di risolutivo… ma come? E poi, solo dopo un po’ di insistenza, avete
“rotto gli schemi” e visto Dh8.
Ecco. Questo bisogna fare, a volte: insistere, superare le ovvietà, rompere gli schemi et
voilà, l’uovo di Colombo… in una.

DIAGRAMMA 2

Il N dovrebbe giocare l’incredibile 1. … Cf5!!
Se il B prende il Cavallo, segue 2. … Axf5+ il N riprende il pezzo restando con un sano
pedone in più e l’alfiere ottimo. Se il B non prende, segue 2. … Ce3 (-+) e allora i pedoni
g2 e h3 cadranno come pere mature.
(In partita io non mi sono accorto di questa magnifica possibilità e ho giocato 1… Ac8 2.
Cc3 Rb7 3. 3. Ce5+ (*/-) pattando dopo strenua lotta)

