CARPE DIEM n. 41 – marzo 2019

FUGA SPETTACOLARE
Invio questa newsletter aperiodica agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di BraccianoLadispoli: http://www.csalvisezichichi.it/ ; 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 Custode: www.fantabancarella.com al capitolo

download. Se vi piacciono Scacchi e Letteratura, fateci un giro. Dicono che io sia un esperto.

1. Puglia - Marta (12° Memorial G. Nobile, Roma gen 2019)

posizione dopo 21. … Th8
Tratto al B

2. Democrito – Scodman (FICS unrated standard match, 2013)

Posizione dopo 25. h4
Tratto al N

3. Democrito – Brumel (FICS, 2018)

Posizione dopo 12 … e5
Tratto al B

4. Arabito - Placchetta (Torneo sociale Ladispoli, dicembre 2018)

Posizione dopo 45. g3-g4
Tratto al N

5. Malfagia – Pagano (Provinciale Ferrara, novembre 2019)

Posizione dopo 30. De1
Tratto al B

6. Quaglia – Arabito (12 Memorial Nobile, Roma gennaio 2019)

Posizione dopo 31. Df2
Tratto al N

SOLUZIONI
1. Puglia - Marta (12° Memorial G. Nobile, Roma gen 2019)

posizione dopo 21. … Th8
Il N era già in posizione persa. Spettacolare la chiusura del Bianco:
22. Dxh6+!!

…

Un grande campione disse “il cuore batte sempre forte, quando si sacrifica la propria
Donna!”
Francesco mi ha confessato che dopo aver fatto il sacrificio (quasi senza pensare, lo
aveva già progettato da tempo!) ha effettivamente avvertito un aumento della frequenza
cardiaca!
22. …

gxh6

23. Tf6!!

…

Una salita di Torre non immediata, che ricorda vagamente quella di Fischer-Benko…

Il N abbandona. È matto alla prossima.
(nota: Fritz dava vincente anche 22. Axh6 con matto in 7, ma vuoi mettere…)

2. Democrito – Scodman (FICS unrated standard match, 2013)

dopo 25. h4?
Il B ha ritenuto di poter lanciare un attacco laterale, dato il blocco del centro.
Valutazione totalmente errata. Era da giocarsi 25. Af4 (Fritz) con lieve vantaggio bianco.
25. …

Cxe5!!

Guadagnando un pedone netto.
Se 26. dxe5 Axe5 (attacco doppio!) 27. De1 Axc3 28. Dxc3 Dxe3+ (pezzo indifeso!) e
vince. Notate la goffa interferenza dell’Alfiere in d3.

3. Democrito – Brumel (FICS, 2018)

Posizione dopo 12 … e5??
Il N si è illuso di guadagnare un tempo attaccando l’Alfiere e difendendo nel contempo il
pg5. Ma dopo13. Cg3!! Il N avrebbe perso materiale.

Questa è una mossa difficile da trovare perché inconsciamente
noi confondiamo le mosse d’attacco con le mosse che avanzano
un pezzo, non che lo indietreggiano… ma è proprio questo il
caso. Il CB innanzitutto sta usando g3 come trampolino.
Va meno bene l’altra mossa che indietreggia 13. Cd2 De6 e il N
resiste, anche se sta male.

Adesso, invece, 13. … Ae6 non serve perché il CB salta dal trampolino con 14. Ch5!!
(vince pure 14. Ae4, dice Fritz)

con vantaggio incolmabile per il B.
Non andava bene neanche 13. … De6 a causa di 14. Af5!

e ora si capisce anche il secondo scopo di Cg3: controllare f5!
Non andava neanche 13. …

Dd6

a causa di 14. Ch5 Rf8? 15 Cxg7 Rxg7 16. Axe5+ e vince!
E non era buona nemmeno 13. …

Cd7

per l’interferenza del CN. Il B prende in g4 di Regina!
E vediamole proprio tutte. Dopo 13. … Dc5 (illudendosi di difendere e5 e anche l’Ag7)
… il Bianco salta ancora una volta sul trampolino 14. Ch5 Df8 15.
Cxg7 Dxg7 16. Axe5 e il N finisce infilzato come un tordo!
Il N, dunque, perdeva almeno un pedone.
In partita io giocai De2 non valutando affatto il portentoso
indietreggiamento in g3. Vinsi comunque, ma per altri errori
commessi dal N.

4. Arabito - Placchetta (Torneo sociale Ladispoli, dicembre 2018)

posizione dopo 45. g3-g4??

Il Bianco ha appena giocata una spinta folle e potrebbe essere
castigato con

45. …

Re5!!

Il Bianco è perduto.
Se 46. f7 Axf7 (-+) ;
se 46. gxh5 Rxf5 (-+);

Se 46. Ad7 (Ac8) segue Rf4!! (anche dopo 46. Rf2 Rf4!!) e il B è in zugzwang

Ci sono improvvise e gravi minacce di matto (…Re3 e …f2#).
Ecco la reale forza della mossa 45. … Re5! Il B è costretto a
correre ai ripari con 47. Ac6 (Ab7) ma il N rinnova le minacce con
47. … hxg4.
E Fritz qui sentenzia che il N vince
forzatamente (v. diag. a destra).

In partita Omero, in clima natalizio, giocò 45. … hxg4? E dopo 46.
Axg4 la partita terminò patta.

5. Malfagia – Pagano (Provinciale Ferrara, novembre 2019)

Posizione dopo 30. Dd2-e1?
Il B ha commesso un errore. Corretta era 30. Dd4 (Fritz) (*) con solo lieve svantaggio.
30. …

T8b3!

Il Nero ha messo il dito sulla piaga. Grazie a questa mossa il RB adesso è in una rete di
matto! Mancava solo il controllo della casa reale g3 da parte nera.

La posizione del B è persa.
Innanzitutto il N minaccia l’avanzata …a4-a3-a2-a1=D e il B non può abbandonare la
prima traversa (quindi né catturarlo né alzare la Ta1) proprio a causa di …Tb1 che infila la
la Donna e dà matto in h1.
Secondo, adesso c’è anche la minaccia …T3f3.
Il B è impotente: dopo un’oscillazione di Torre in c1 o d1 in N comincia subito ad avanzare.
Malfagia tentò di prolungare la resistenza con la meno peggio
31. Df1 ma il N mise in moto il pedone “a”, vincendo.
(*) La mossa 30. Dd4 (controlla a1 e centralizza la Donna) era l’ultima occasione per il B di
lottare per un eventuale pareggio. Dopo 30. … Tb1 il B poteva ancora replicare 31. Ta1
parando almeno la minaccia su h1.

6. Quaglia – Arabito (12 Memorial Nobile, Roma gennaio 2019)

Posizione dopo 31. Df2
È il tipico momento critico di una partita.
L’Ad3 si può prendere o no? Si rischia il perpetuo, o peggio.
Vediamo che succede. La difficoltà dell’esercizio è solo data dalla lunghezza dell’analisi;
ma conviene sempre, se si ha tempo, analizzare al meglio possibile queste posizioni
critiche perché la ricompensa… è la vittoria immediata!
Analizziamo. Le analisi sono lunghette ma non difficili.
31. …

Dxd3

32. Df7+

Rh6

Adesso c’è un bivio, il B può dare scacco in f4 (A) o in f8 (B)
per tentare il perpetuo. Vediamole entrambe.

(A) 33. Df4 +
g5
casa nera f4 al Bianco.

Vincerebbe anche Rg7; comunque è bene togliere l’importante

34. Df6+

Rh5

37. Dh8+

Rg4!

38. Dc8+

Rxg3 (Va bene anche Rf3 ma questa è più naturale)

Adesso il RN è quasi al sicuro. Dopo lo scacco in b8 troverà un
porto sicuro… in f3. Mentre dopo Dc7+ andrà ancora avanti verso il RB con la fuga
spettacolare Rf3-d2-e1 come vedremo nella variante successiva.
(B) 33. Df8+

…

E adesso il N deve fare molta attenzione!
33.
…
Rh5!!
Se …Rg5?? 34. Df4+ e poi addirittura matto! Ecco il
pericolo che bisognava prevedere alla 31esima.
34. Dh8+

Rg4!!

Non che … Rg5 sia sbagliata, ma regala un’altra lunga
serie di scacchi al B, e va a finire che il RN deve
rifugiarsi addirittura in b6. Ma guai a sbagliarsi…
35. Dh4+

Rf3

36. Df4+

Re2

37. Df2+

Rd1 (diag a destra)

E basta, gli scacchi bianchi sono finiti. Il N si salva e vince con questa fuga spettacolare!
Se aveste effettuato queste analisi alla 31a, avreste capito che l’Ad3 si poteva catturare
impunemente e sareste stati degni della vittoria.
Io non lo fui. Vidi subito il matto con 34. Df4+ e mi spaventai, accantonando
immediatamente tutta l’analisi. Male! Perché spaventarsi? Il tempo ce l’avevo!
Così facendo, prolungai la partita di altre quaranta mosse…
Il Custode

