CARPE DIEM n 3 – gennaio 2013
Cari amici scacchisti, vi presento un’altra serie di occasioni scacchistiche, tratte da
mie recenti partite, che reputo interessanti o didattiche.
Da quelle facili alle più toste. Le soluzioni, alla fine.
********************************
Giocando su FICS (tempo Fischer 2 12) mi è capitata una giocata non proprio
immediata – ma elegante.

1. Democrito-Ceebo, dic 2012

Tratto al B. Giocate!

2. Al Torneo Sociale del Circolo Alvise Zichichi, in questa posizione

2. Custode-Alessio, dicembre 2012
… il mio amico - buon 1N - preda di un naturale desiderio, riprende il pedone, e
gioca 25. … Axe5.
Tratto al B. giocate!

Sempre nello stesso Torneo Sociale, si è verificata questa posizione

3. Custode-Emanuele, Novembre 2012
Tratto al B. giocate!

Infine, sempre nello stesso Torneo, contro un altro forte IN, mi sono trovato in
difficoltà in questo finale. La coppia di Cavalli sta mettendo sotto quella degli Alfieri,
data la struttura pedonale bloccata.

4. Antonello-Custode, Dicembre 2012
Tratto al N. Giocate!

SOLUZIONI
1. Democrito-Ceebo, dic 2013

Se non ci fosse la DN a sorvegliare f7, il B darebbe matto in tre con Df7+ ;
Df8+ e poi Tf8; quindi:
1. Td3!

deviazione! Il N abbandona.

Se 1. De7 - illudendosi di difendere ancora f7- allora c’è il sovraccarico della DN: 2. Txd8+
Dxd8 , e poi seguirebbe lo stesso matto di prima.

2. Custode-Alessio

25. …

Axe5??

26. Axe5

Txe5

perde inaspettatamente un pezzo.

E qui bisogna accorgersi che il RB è in g2, NON in g1. Quindi la giocata vincente è:
27. Td7!!

Intermedia, micidiale!

Adesso se la TN prende in d1 SENZA SCACCO, il B dà matto con Dxf7+. Non resterebbe,
- secondo Fritz - che la folle 27… Dxf2+.
Io, invece, alla 27a ho ripreso meccanicamente di Torre, finendo per pattare.
La morale di tutto questo la capite…

3. Custode-Emanuele

17. Cd5! È sempre bello, mettere un altro pezzo in presa! Il CB si può prendere, ma il
B recupererebbe il pezzo con vantaggio (17.ed5 cd5 18. 00 – unica- dc6 ecc). Non ne
parliamo dell’Alfiere.
17. …

Cd4

18. De5!
Questa bisognava averla vista prima. Il N non può
prendere l’Alfiere, a causa della Th8 indifesa.
18. …

f6

il male minore.

E qui Fritz dice che vincono un sacco di mosse, e che la migliore è 19. De4. Io
ho giocato semplicemente (forse troppo…) Dxc7, che continua a minacciare
matto e porta a cambi vantaggiosi, e ho vinto.

4. Antonello-Custode

Qui ho giocato 44… Ab4? perdendo. Invece andava giocata una mossa che avevo
esaminata, ma scartata.
44. …

Ae2!!

45. Cxc5

Axc4

46. Cd7+

facendo fuori il cavallo più pericoloso, ma…
un doppio!

Quando mi è toccato decidere la mia 44a ho visto il doppio ed è calata una barriera
mentale: ho detto “qui perdo” - e ho cessato l’analisi. Invece…
46…
47. Cxb6
E, sorprendentemente…

Re7! “Non fa niente!”
Ab3!

…Vien fuori una specie di dominazione del Cavallo da parte dell’Alfiere. Il RB è
lontanissimo e presto il RN attaccherà l’equino, mangerà il pa4 e il N resterà con un
pedone di passato di Torre, molto difficile da contrastare, per il Cavallo!
Pur col pedone in meno, l’amico di silicio dà vantaggio al Nero, tanto per capirci.
A casa ho impostato questa posizione su Fritz e l’ho provata… e ho avuto ancora una
piccola sorpresa.
48. Ca8!
49. b6

Axa4??
e il B vince! Pedoni e Cavallo fanno barriera.

“Accidenti, come sono scarso!” Mi son detto. E allora ho ripreso, più correttamente
48. … Rd8!
49. b6 Rc8 50. Cc7 Axa4 e adesso il N gioca davvero per
vincere - anche se non è affatto facile. Provate, provate…
Morale della favola: nelle posizioni critiche, o “strane”, spingete il più possibile il
calcolo mentale.
Non fermate l’analisi alla prima perdita di materiale. Potreste avere delle
sorprese!
…E non vi buttate a prendere materiale senza analisi. Potreste avere delle
sorprese!
Il Custode

