
CARPE DIEM n 5 - maggio 2013 

“QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL… CAVALLO” 
 

Cari amici scacchisti, invio questa newsletter a: 

- gli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di Bracciano-Ladispoli, di cui faccio parte: 

http://www.csalvisezichichi.com/ 

- gli amici del Circolo telematico Piazza degli Scacchi, di cui faccio parte: 

http://it.dir.groups.yahoo.com/group/PiazzadegliScacchi/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=8 

- a alcuni scacchisti romani incontrati in torneo. 

Lo scopo? Mostrare, a coloro che giocano al mio livello (1N) posizioni interessanti e originali, tratte dalla mia 

esperienza diretta. 

Ecco un’altra serie di posizioni, da quelle facili alle tostarelle. LE SOLUZIONI SI TROVANO ALLA FINE. 

 

1. In una recentissima partita del 2°Open Infrasettimanale Lazio, il mio avversario ha appena giocato 10. … 

De4, centralizzando tutto e minacciando sfracelli su e3… 

1. Custode-Arceri, Roma, maggio 2013  

 Posizione dopo 10. … Dh4-e4 

Tratto al B. giocate! 

  

http://www.csalvisezichichi.com/
http://it.dir.groups.yahoo.com/group/PiazzadegliScacchi/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=8


2. Nel precedente 1° Open Infrasettimanale Lazio, un valente avversario, col B, mi ha fatto fatto vedere i 

sorci verdi… 

2. Colantonio-Custode, 1° Open Infrasettimanale Lazio, marzo 2013 

 Posizione dopo 32. Tc5 

 

Tratto al N. Giocate! 

 



Proprio l’altro ieri mi son trovato a giocare un’importante partita di torneo contro un esperto CM romano. 

3. Vannelli – Custode, 2° Open Infrasettimanale Lazio 

 

 Posizione dopo 11. Dc2 

 

Tratto al N. Muovete! 

  



Nel recente Torneo Active Chess del Circolo Alvise Zichichi si è verificata questa interessante posizione fra 

due miei amici: 

4. Elia - Grilli, Circolo Alvise Zichichi, Ladispoli, aprile 2013 

 posizione dopo 35. Dxf2 

 

Tratto al N. giocate! 

 

 

 



Questa posizione mi è capitata in un’amichevole 2 12 su FICS.  

5. Timegents – Democrito, FICS  2013 

 Posizione dopo 37. Rf3 

È molto facile dire: “Ho un pezzo in più, quindi vinco”. 

È leggermente meno facile farlo. 

Ma si giocava 2 12, e avevo accumulato alcuni minuti per pensare… 

 

Tratto al N. Vincete! 

 



Infine, nello scorso Open Infrasettimanale Lazio (aprile 2013) mi è capitata questa impegnativa posizione.  

6. Molinari – Custode, 1° Open Infrasettimanale Lazio 

 posizione dopo 17. De2 

 

Tratto al N. Giocate! 

 

  



RISPOSTE 

 

1. Custode-Arceri 

 

 

Il Nero si è distratto. Non ha considerato la semplicissima 

15. Dxd5! … e il B vince. 

Servirà pure a qualcosa, il Cb5… 

 

 

 



2. Colantonio-Custode 

 

Il Nero si salva con  

32.  …    Axe5! 

33. Txc8    (senza scacco!     se 33. dxe5 Txc5) 

33. …  Axd4+  (intermediaccia!) 

34. Rf1   Rxc8  e il N gioca addirittura per vincere!  

…La qual cosa, però, sono stato incapace di realizzare. Per curiosità: 

35. b4 Ab2? (…f6!)    36. a4 e5? (…f6!)    37 Af6 Rd7    38 b5 Rd6    39. a5 Ac3?    40. a6 Rc7    41 Ad8+! 

eccellente! Rb8 unica    42 b6 Ad4    43. Ac7+ Rc8    44. Ad8 Rb8 patta. 

Troppe perdite di tempo del N, che non ha assolutamente meritato il punto intero. 

 

 



3. Vannelli – Custode 

 

L’Ippopotamo (apertura da cui deriva questa posizione) è un pachiderma solo apparentemente innocuo. 

Se lo tratti con troppa confidenza, lui morde. Ecco, avete presente la bocca di quest’animale?  

La posizione che vedete deriva appunto da un Ippopotamo giocato dal N, il quale ha poi anche arroccato 

e spinto in f5. Dal canto suo il B si è preso il centro e ha appena giocato una normale mossa di sviluppo 

(11. Dc2). Il N passa di colpo in vantaggio con l’inaspettata cessione del suo baluardo: 

11. …  fxe4!    …liberando la casa f5 per il Ce7. Dopo lunga riflessione, il B decide 

di cedere un pedone – e che pedone! - pur di non consentire Ce7-f5, con guai a seguire. 

12. g4!?  d5 

13. cxd5  Cxd5   cogliendo l’occasione per imporre il cambio di un pezzo 

14. Cxd5  cxd5 

 

Al costo di un pedone passato e sostenuto, il B ha tamponato la situazione. Il N è in “vantaggio 

vincente”, certo… ma a scacchi non bisogna solo passare in vantaggio. Alla fine, bisogna vincere… 

Il seguito, nella prossima puntata di Carpe Diem. Vi garantisco che è interessante. 

  



4 – Elia - Grilli 

    Qui il Nero può guadagnare un pezzo netto con 

35…   Txe2!  e il Bianco non può riprendere. Se lo facesse… 

36. Txe2??  Axe2  

37. Dxe2 

…la DB finirebbe in ottima posizione per dare matto… MA… 

36. …  Ad4+ 

37.  Rc1  Dh1 matto! 

 Fantastico! Tutto grazie alla DB, che voleva dare matto! 

  



4 Timegents – Democrito 

 

 

Il N ha un pezzo in più, certo; e come sapete tutti “un pezzo è un pezzo”.  

Ma intanto, ha pure due pedoni in meno…Un modo semplice e lineare per vincere sarebbe entrare in un 

finale di pedoni vinto. Come fare? Per giunta coi pedoni in meno? 

Ci viene in soccorso un elemento tattico fuggente (proprio da Carpe Diem!):  la posizione di Re e Torre 

bianchi a salto di Cavallo. Il B per ora deve controllare d4 con un pedone. Pertanto, distogliamo, 

miniamo… 

38. …  b4! 

39. axb4  cxb4   (ora il pedone a6 è diventato pericoloso) 

40. d4   (“almeno ho un pedone passato e sostenuto” - pensa il B) 

 

40..    bxc3 

41.  bxc3   Axd4!  La punta! 

42.  cxd4   Cxd4+  seguita da Cxe2. 

Il B abbandona. Il pedone ‘a’ passato lontano del Nero garantisce la vittoria. 

 



6. Molinari – Custode 

 Tratto al N 

Ero preoccupato per la posizione “a salto di Cavallo” delle mie TT, per la debolezza della casa d6 

(controllata a raggi X dalla Td1) e dalla diagonale a3-f8, dove presto arriverà l’Alfiere bianco. Inoltre, il pa6 

mi pareva traballante e la coppia a6-b6 non si può spingere. La DN mi pareva pure insicura (in e6 verrebbe 

attaccata da Cg5). 

Mentre paventavo disastri (per il mio sconsiderato pessimismo), dopo aver esaminato e scartato 

l’improponibile 13. …Dxb4 e, a torto, le banali (ma per Fritz giocabili) 13. …Tc7 e 13…Tfd8, ho ceduto al 

fascino del pensiero irrazionale. Uno sei Sette Peccati capitali degli Scacchi  

“Molti miei problemi derivano dalla presenza nefasta del Cc4” – mi son detto - E quindi perché non giocare 

l’apparentemente irrazionale Txc4? Avrò compenso mangiando il pe4, poi minaccerò pure …Cc3 col 

doppio… si attiva pure l’Ab7… poi potrei spingere in e4… e poi… chissà… E l’ho giocata.  

Molte idee, poche varianti. Non c’è compenso e basta! Ho meritatamente perso.  

Eppure - mi pareva di aver letto da qualche parte, Aagard mi sembra… -  “Quando la posizione dei pezzi 

non si può ulteriormente migliorare… è tempo di agire!”  

Beh, in effetti i miei pezzi erano più o meno tutti sviluppati… 

Semplice. Non dovevo giocare una mossa irrazionale. 

Dovevo giocare una mossa folle.  

Neanche Fritz la vede, salvo poi rimangiarsi le sue stesse analisi, e passare da un deciso grande vantaggio 

per il Bianco a un deciso “il Nero sta benissimo”. 

C’ero arrivato vicino. Non era solo l’Ab7 da attivare, ma tutti e due gli alfieri, compreso il negletto Ag7!!! Ed 

ecco l’irrealtà farsi reale, e la scacchiera esplodere con: 

13. Cd5!! exd5 

14. e4 



 

Incredibile! 

In due mosse, la tempesta. Praticamente il Bianco ha TUTTO in presa. I pezzi neri mordono in branco: 

Alfieri, Regina, Torri, batterie… e il materiale si recupera con grande vantaggio. È la svolta della partita! 

Adesso mettete all’opera i vostri motori, guardate cosa vi dicono, giocate una mossa folle! E vedete che 

cosa succede. 

Se poi volete terminare questa partita giocando con me… accidentaccio… io per il momento non posso 

uscire da qui. Ci sono le grate! Dovete venire voi, a farmi visita. Posizioni del genere si possono continuare a 

giocare solo in questo posto tutto dipinto di bianco, nel quale mi hanno rinchiuso. 

Il Custode 


