
 

CARPE DIEM n. 30  – agosto/settembre 2017 

“RIVOLUZIONE… EVOLUZIONE!” 

 
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 e didattiche, divertenti da risolvere, tratte 

dall’esperienza diretta mia o dei miei amici. Ecco dunque un’altra serie di posizioni, da quelle facilissime alle 

più impegnative.  

LE SOLUZIONI, IN FONDO. 

Gli arretrati di Carpe Diem si trovano sul sito del mio Circolo:  www.csalvisezichichi.com oppure potete 

chiederli direttamente a me: custodeCHIOCCIOLAfantabancarella.com 

 

1. Tatulli – Mecali (Torneo sociale tematico, Ladispoli 26 mag 2017) 

 

 posizione dopo 32. b3xc4   -  Tratto al N. 

 

2. Democrito-Gytis (FICS 20 lug 2017) 

 posizione dopo 29. … Tf1-f6 – Tratto al B. 

  

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


3. posizione tratta da CHESSTEMPO 

  
 

Tratto al N. 

 

 

4. Tatulli-Musso (Ladispoli, Torneo sociale Tematico, maggio 2017) 

 Posizione dopo 29. …f5xe4 

Tratto al B. 

 

  



5. Democrito – Applejacks  (FICS maggio 2017) 

 posizione dopo 28. … Rg8-h7 

Tratto al B. 

 

 

6. Castelfranchi-Arabito (26° Open Infrasettimanale Lazio, Roma, giugno 2017) 

 posizione dopo 36. …  Cg5-e4 

Tratto al B. 

 

  



 

SOLUZIONI 

1. Tatulli – Mecali (Torneo sociale tematico, Ladispoli 26 mag 2017) 

 

 posizione dopo 32. b3xc4 

 

Se avete proposto 32. … Rh8 opp 32. … Tf8 siete promossi. 

 

Ma se avete scelto la nefasta presa di pedone (come fece il N) siete bocciati senza 

appello. 

 

32. …   Txc4?? 

33. Axe6+!  … 

 

  

… e il N deve abbandonare. Dopo 3. … Dxe6 34. Dd8+ il B dà matto!  



2. Democrito-Gytis (FICS 20 lug 2017) 

 posizione dopo 29. … Tf1-f6?? 

Il N, reso inquieto per l’eccesso di vantaggio (doppio sacrificio di qualità del B!) mangia la 

foglia e fa rientrare la Torre in difesa.  

Ma sbaglia casa, e gli va tutto di traverso. Giusto per Fritz era il rientro 29. … Tf1-f4 

impedendo  la prossima mossa (oppure … Df6) 

30. De4!!  … 

Mossoniko! Il bianco minaccia Dxh7 matto… 

E il N para questa minaccia 

30. …   Th6  (inutile, per lo stesso motivo, la spinta in g6) 

E il B realizza la seconda minaccia. 

31. Cg6+  … 

E il N deve abbandonare. Dopo qualunque ripresa, perde la Donna sospesa! Era dunque 

un attacco duplice (DB e CB contro RN e DN sospesa!) 

 

  



2. Posizione incontrata su CHESSTEMPO. 

Ho scelto questa posizione per il suo valore didattico. 

 

 tratto al N 

 

 

 

1. …   Cc5!!  Un sorprendente salto all’indietro. Con attacco duplice! 

 

2. dxc5  Dxe1+ Fritz, pur di prolungare la resistenza, gioca la ridicola 2. 

     Dxd6. 

 

3. Cxe1  Txe1 # 

 

Per qualche oscura ragione psicologica molti giocatori tendono a trascurare le mosse che 

attaccano arretrando. 



3. Tatulli - Musso (Ladispoli, Torneo sociale Tematico, maggio 2017) 

 

Posizione dopo 29. …f5xe4? 

 

 

Il B ha due pezzi in meno, ma con pieno compenso: Il RN è sotto 

attacco imparabile. A patto di giocare con precisione… 

30. e6!!  …    

primo: togliere la casa f7 al RN con guadagno di Tempo. Non andava bene il sacrificio 

immediato in g6 per il pazzesco controsacrificio 30. Txg6+ hxg6 31. e6 Dxe6!! (Fritz) 

30. …   Dd6    E adesso, la ruspa. Aagard la chiama   

      “Rivoluzione”. Il motivo è chiaro. E’ violenta e 

      brutale. 

31. Txg6+!  hxg6 

“Dopo la Rivoluzione - prosegue Aagard nel suo eccellente MANUALE DELL’ATTACCO - 

non segue un’altra Rivoluzione, ma una semplice… Evoluzione!”. 

Dopo le violenze della Rivoluzione il popolo si ricompone, si assesta, sceglie i suoi 

rappresentanti… e progetta l’attacco finale. Eccone un esempio.  

 

 

 

 

 

 

32. Dg2! 

Evoluzione! Non dà scacco, e fa respirare l’avversario.  

Per modo di dire. Non esiste difesa per il N! 

E in partita? Il B non sfruttò quest’occasione; permise al N di assestarsi, e infine vincere. 

  



4. Democrito – Applejacks  (FICS, maggio 2017) 

 posizione dopo 28. … Rg8-h7?? 

Il N gioca la mossa più naturale, e come spesso avviene in questi casi, sbaglia.  

Era vincente … Rf7! andando sì incontro alla Regina, ma con vantaggio decisivo del N! 

(Fritz). Ora il N è spacciato, ma il pericolo è in agguato: c’è una sola mossa che il B può e 

deve giocare.  

Ma prima vediamo quelle sbagliate… 

1. Sbagliatissima la naturale  29. Axe6? Axe6 30. Dxa8 Ad5+ e il B, con la D fuori gioco, 

non ha scampo. (v diag). 

 

 

 

 

 

       Se Rf1 Af3 (-+), mentre se Rg1 Dc1+ (-+). 

Il pericolo è in agguato, dicevo. Torniamo al primo diagramma. Si poteva far peggio di 29. 

Axe6? Certo, a scacchi non c’è limite! 

2. Orrenda era 29. Rf3?? con l’dea - ottima - di schiodare il 

Cavallo, ma che consente la terribile 29… b5!! e il N vince subito 

a causa della contemporanea minaccia …Ab7+! (v diagr. 

affianco) 

 

 

 

 



Torniamo adesso al diagramma iniziale.  

 

Il B vince con 

29. d4!! 

Silenziosa e mortale.  

Il N non ha scampo. Questa mossa ha due virtù: 

1. Chiude la grande diagonale e ostruisce il rientro in f6 della DN; 

2. Apre la diagonale bianca b1-h7, dalla quale arriverà il colpo mortale.  

 

Ad esempio: 

 

29. …   Dd2     

 

30. Ad3+  …   Con scacco! Il N non può pensare alla 

spinta in b5. Anche dopo altre mosse della DN segue Ad3+ , che vince. 

 

… E qui Fritz mangia con la Regina l’Ad3 protetto. 

Ho detto tutto! 

 

 

 

 

 

  



5. Castelfranchi - Arabito (26° Open Infrasettimanale Lazio, Roma, giugno 2017) 

 Posizione dopo 36. … Cg5-e4?? 

Sulle ali dell’entusiasmo per la raggiunta parità, il N ha mosso allegramente il Cavallo 

confidando nell’attacco alla Donna. “Un attacco è un attacco, no? Quindi, il nemico deve, 

spostare la Regina”. 

Ingenuo! Il maestro Castelfranchi la pensa diversamente. “Si, ma io attacco il Re!”  

37. Txd5!!    Devastante. Costringe il N all’abbandono. 

Analizzate pure: dopo 37. … Cxf2 segue 38. Txd7+ (scacco!) e il N perde a sua volta 

Torre, Donna e Cavallo. 

Ed io? Dopo aver analizzato tutte le legali, compresa l’estrosa ma inutile 37. … Txg2+ 38 

Dxg2 Txd5 39 Dg7# , in partita giocai disperato 37 … Rg8 per sottrarmi allo scacco, ma 

seguì semplicemente 38. Txd7, e abbandonai. 

Ma adesso torniamo alla posizione di una mossa prima, col Cavallo nero in g5, e vedremo 

un altro Carpe Diem interessante. La mossa giusta per il N sarebbe stata 

36. …   Tf7! 

  … e il N attacca la Regina bianca. 

Se adesso analizzate bene, vedrete che ben quattro case nere sono precluse alla Donna 

Bianca. Esse sono e1, d2, d4, h4 e tutte per lo stesso motivo: il salto 37. …Cf3+. Un’altra 

casa, bianca stavolta (c2) è pure preclusa sempre per il salto Cf3+ (cade l’Alfiere Bianco). 

Infine, Fritz ci spiega che la DB non può andare neanche in g3 (di fronte alla TN… quale 

umano oserebbe mai…) per 37. … Tf5 38. Ad4 Cf3+ e vince. 



Non resta che una sola casa, praticamente forzata: 

37. Dd2  …  ma ora si concretizza un altro tema per il N. 

37. …   Db6+ 

38. Ad4  … 

 

 

E pare che il B abbia quadrato il cerchio. Non solo ha parato le 

minacce, ma attacca la DN! 

 

A voi la mossa col N. La soluzione alla prossima pagina. 

  



38. …   Dxd4+!   Deviazione della TB dalla terza traversa… 

39. Txd4  Ch3+! 

  

…Il salto negletto! Questa volta Cf3+ non serviva, data l’avvenuta sparizione della DN. E 

questo salto frutta una patta portentosa! 

40. Rh1  Cf2+ 

E il B becca il perpetuo…  

…Oppure entra in un finale di Torri impossibile da perdere per il N:  41. Dxf2?! Txf2 42. 

Txd5 Tgxg2+ le migliori per Fritz, che dà parità perfetta. 

 

Il Custode 


