
CARPE DIEM n 6 - giugno 2013 

“LE TRE CIME DI LAVAREDO” 
 

Invio questa newsletter agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di Bracciano-Ladispoli 

http://www.csalvisezichichi.com/ ; a quelli del Circolo telematico Piazza degli Scacchi 

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

e ad altri scacchisti incontrati in torneo. Lo scopo? Mostrare ai giocatori del mio livello (1N) posizioni 

didattiche interessanti, tratte dalla mia esperienza diretta. 

In occasione del decennale della scomparsa del Maestro, invito tutti a leggere il mio ricordo di Alvise 

Zichichi pubblicato sia su www.soloscacchi.net nella sezione “c’era una volta” oppure qui: 

http://www.csalvisezichichi.com/il-mio-ricordo-di-zichichi.html: 

Ecco dunque un’altra serie di posizioni, da quelle facilissime alle meno facili. LE SOLUZIONI, ALLA FINE. 

 

1. Dal mio archivio su SCACCHISTI.IT 

1. Rumen - Custode, marzo 2009 

 Posizione dopo 10. Cd6 

Tratto al N. Il B sta attaccando la vostra Regina: salvatela! 
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2. Dal mio archivio FICS 2013 

Democrito  - Rafapalaciosg  

 

 

Tratto al B. Giocate! 

 



Dal mio archivio FICS 2011. 

3. BanzaiWagner – Democrito 

 Posizione dopo 28. e4 

 

Il B aveva un pedone in e3. Non ha preso in f4 per il doppio, ma lo ha spinto in e4. 

Tratto al N: giocate!  



Dal mio archivio SCACCHISTI.IT 2009. 

4. Custode – Epitome, mar 2009 

 posizione dopo 15. … Db7 

 

Tratto al B giocate! 



 

Dal mio archivio FICS 2013. 

4  Jstsa – Democrito 

 

 Posizione dopo 31. Axg7. 

 

Il B vi ha appena catturato l’Ag7. A voi la mossa! 



Infine, torniamo a una partita vista nello scorso Carpe Diem (n. 5). Ero in vantaggio di un 

pedone netto, e guardavo fiducioso al medio gioco. Ricordate? 

6. Vannelli – Custode 

 

Avevo detto: “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. Bisogna vincere. 

Parecchie mosse dopo, la situazione è cambiata. In seguito al mio gioco impreciso, il B è riuscito a entrare 

con la Torre ad ovest, e sono stato costretto a sacrificare il pa7 per avere controgioco. Posizione critica: 

posiz. Dopo 30. Txa7 

Tratto al N. Giocate!  



RISPOSTE 

1. Rumen - Custode, marzo 2009 

 Posizione dopo 10.Cd6 

Avevo detto salvate vostra Regina, non muovete la vostra Regina. 

10. …  Ta1+ 

11. Rh2  Cf3 matto!  

Scacco doppio, mortale.  

“Ogni volta che mi attaccano un pezzo pesante, la mia prima analisi è per vedere se 

invece può rimanere dove sta! Una cosa che i giocatori di Circolo in genere non fanno…” 

(G.M. Lexy Ortega) 

  



2. Democrito  - Rafapalaciosg  

 

 

1. Txg7+  Rxg7 

2. Dg5+   R su colonna h 

3. Dh5+   R su colonna g 

4. Tg1 matto 

 

Quando avete molti pezzi addosso al Re avversario, dovete analizzare anche i 

possibili sacrifici. 

  



3.. BanzaiWagner – Democrito 

 

28.   Axh3!   

“Un Alfiere buono può essere sempre sacrificato. Un Alfiere cattivo può essere 

soltanto perso.” (G.M. Mednis) 

29. gxh3  g2  per guadagnare posizione dominante. 

30. Rf2  gxf1=D+ 

31. Rxf1  Cf8  La TN entrerà, e come al solito… devasterà. 

 

32. Td2   Tg3 

33. Rf2   Cd4 e il N vince. 



 



4 – Custode - Epitome 

 

In questa variante del Gambetto Morra il N ha posizionato molto male la Donna. Inoltre c’è 

un attacco a Raggi X sul RN. 

16. Axf6!  gxf6 (se il N prende d’Alfiere segue 17 Ad5, il male minore) 

 

17. Ad5!  exd5  

18. Cxd5  Ae6  illudendosi di difendere e7… 

19. Tc7    e il B vince. 

  



5. Jstsa – Democrito, FICS 

 Posizione dopo 31. Axg7? 

31. …   fxe3!  Intermedia!  

32. De1    dopo 32. Dd1 e2 il N vince subito. 

32. …   Txc1+ 

33. Dxc1  e2+ 

34. Rh1   Rxg7  e il N vince  (ma era più elegante 34. Df2) 

 

 

  



6. Vannelli – Custode 

 dopo 31. Txa7 - tratto al N 

Scartiamo subito l’inutile salto in d3. Sono in ballo sostanzialmente altre due mosse di CN.  

Prima vediamo QUELLA DA NON FARE, e che io ho giocato, naturalmente. 

31. …   Cc2??  Illudendomi di avere la situazione in pugno. 

32.  Ch5     Il B, sornione, minaccia anche lui… l’Alfiere. 

 

32. …  Axe4  Giocata rapidamente. Ero convinto di salvare il risultato. 

33. Axe4+  Cxe4 

34. Cf6     E il Nero di colpo È PERDUTO! 



 dopo 34. Cf6 

Non c’è difesa! Su Tg8+ il B si limita a spostare il Re. Poche mosse dopo ho abbandonato. 

Ma adesso torniamo indietro al diagramma della 31a. La mossa da fare era il terzo salto! 

 31a - tratto al N – la terza possibilità 

31. …   Cc6!  guadagnando un tempo importantissimo!  

32. Tb7 (Fritz) Axd4 

33. Axd4+  Cxd4 confrontate il diagramma appresso con quello dopo 34. Cf6: 

 

Il Bianco non ha ancora giocato Ch5! E su questo attacco, il N può replicare con Tf8, 

parando la minaccia Cf6 e mantenendo la situazione dinamica (e difficile) con chances per 

entrambi. 



Fritz qui dà leggero vantaggio al Nero, ma di lui per i finali mi fido poco. Ad ogni modo, 

31…. Cc6 era l’ultima possibilità di sopravvivere, per il N.  

Come sempre, in torneo queste analisi non banali - ma neanche tanto difficili (in fondo 

sono tre rami massimo di tre mosse forzate ciascuno…) càpitano sempre… dopo tre ore 

di gioco. Tre, numero perfetto. 

Morale della favola… dovete sviluppare fiato scacchistico. 

Nel Giro d’Italia è inutile partire a razzo e vincere le tappe in pianura. Perché poi, per 

ultime, arrivano sempre le Tre Cime di Lavaredo… e fanno strage di quei ciclisti che 

non hanno più il fiato per scalare in salita le tre ultime difficoltà. 

Il Custode 


