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Prefazione
di Sam Shankland

Chiunque abbia mai giocato a scacchi con un certo grado di serietà sa
quanto sia difficile giocare una partita brillante. In effetti, se si considerano le partite più celebri di tutta la storia degli scacchi, solo poche hanno
come protagonisti giocatori che non erano tra i migliori della loro epoca.

Tuttavia, ciò che rende i migliori giocatori quello che sono, non sono
tanto i lampi di genio con i quali hanno impressionato il mondo, quanto
piuttosto la loro capacità di mantenere costantemente alti livelli di gioco.
Quando penso alle mie partite migliori, mi vengono in mente quelle
vittorie pulite e nitide in cui ho ottenuto un vantaggio in apertura, ho giocato in modo accurato per mantenerlo nel centro partita e nel finale, aggiudicandomi il punto intero senza alti e bassi.

Sia che si tratti di singole partite brillanti o semplicemente di giocare
costantemente mosse forti, vale lo stesso principio: pochissimi giocatori
sono in grado di fare una grande partita di scacchi.

Sfortunatamente, i casi inversi non offrono lo stesso lusso: tutti i giocatore di scacchi riescono a giocare in modo terribile. Certo, i momenti di
impensabile stupidità sono più comuni tra i principianti che tra i grandi
maestri, ma anche i migliori giocatori del mondo sono esseri umani. I giocatori umani sono una specie imperfetta che commette errori e anche il
migliore di noi può cadere rovinosamente.

La mia esperienza con gli abbandoni prematuri è stata eccezionalmente
dolorosa. Dopo essere stato bloccato per un po’ nella fascia medio-alta
dei 2600 punti Elo, stavo vivendo nel 2018 l’anno della mia vita. Vinsi
uno dopo l’altro il Campionato statunitense davanti a tre dei primi dieci
del mondo, quindi il Memorial Capablanca e il campionato continentale
americano, così raggiunsi il record personale di 61 partite consecutive
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senza sconfitte, arrivai al rating di 2731 punti e al 21º posto nella graduatoria mondiale. Dopodiché presi parte al mio primo vero super-torneo,
con tre campioni del mondo in gara. La mia prova era stata mediocre ed
avevo 4 punti e mezzo su 10 quando ho affrontato il numero uno olandese
Anish Giri all’11º turno. Anish era in ottima forma ed era testa a testa con
il campione del mondo Magnus Carlsen, in corsa per il primo posto. Dopo una lotta tesa, con il mondo intero che seguiva la partita online, ho abbandonato una posizione tecnicamente patta.

È stato sicuramente il momento più umiliante della mia vita. Come se
non bastasse quella notte ricevetti più commenti al vetriolo di quanto mi
fosse mai capitato, ci furono anche persone rispettabili che mi accusavano di essere stato pagato per perdere la partita. Come atleta professionista, sono abituato a subire un po’ di odio nei social quando le mie performance sono al di sotto delle aspettative, fa parte del gioco. Ma non riesco
a ricordare nessun altro momento in tutta la mia carriera in cui quel genere di messaggi mi hanno infastidito, mentre quel giorno mi fecero davvero male. Ero lo zimbello del mondo degli scacchi, lo sapevo io come lo
sapevano tutti intorno a me.

Non c’era tempo per disperarsi: avevo ancora due partite da giocare,
contro Ian Nepomniachtchi e Vladimir Kramnik. Ricordo vividamente di
essermi guardato allo specchio, di aver guardato il mio riflesso e di aver
detto ad alta voce le parole: «Ho 27 anni e sono il campione degli Stati
Uniti, non mi nasconderò in un angolo a piangere perché mi è capitata
una giornata storta». Ho giurato di combattere all’ultimo sangue nelle ultime due partite, senza badare al dolore che stavo provando. Aver vinto
entrambe quelle partite è stato uno dei successi di cui vado più orgoglioso.

Non importa quanto forte sia un giocatore di scacchi, avrà sempre momenti orribilmente eclatanti. Quando ciò accade, il segno distintivo di un
grande giocatore è la capacità di reagire il giorno successivo, come se
nulla fosse accaduto. Alla cerimonia di chiusura di quel torneo, lo stesso
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Anish disse qualcosa del genere: «Sono rimasto colpito dal fatto che ti sei
presentato al turno successivo, e non solo: hai anche vinto!»

La mia esperienza non è sicuramente unica. Penso che la cosa più importante dopo una gaffe così umiliante sia il comportamento di un giocatore che si trova in uno dei suoi momenti di maggior debolezza. Quelli
che non si nascondono dai loro fallimenti, quelli che reagiscono e tornano
a vincere sono quelli che hanno la forza mentale necessaria per giocare a
scacchi ai massimi livelli.
Naturalmente, se potessi tornare indietro nel tempo, comunque non abbandonerei quella posizione contro Anish!

In questo libro al lettore viene offerta la possibilità di evitare il mio destino – e quello di tanti altri – e di trovare il modo per evitare di abbandonare inutilmente. E se fallisci, resta forte e torna a impegnarti al massimo
per la sfida successiva!

Sam Shankland *
Maggio 2021

* Il grande maestro americano Sam Shankland ha fatto il suo debutto internazionale al campionato del mondo dei giovani nel 2008, dove si è classificato primo
a pari merito nella sezione degli under18. Nel 2010 ha vinto il Campionato statunitense juniores e nel 2018 il titolo di campione assoluto degli Stati Uniti davanti a Caruana, So e Nakamura. Nello stesso anno ha vinto il forte torneo Memorial Capablanca all’Avana.
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Introduzione

«Il momento più imbarazzante della mia carriere scacchistica».
«Mi sono sentito un idiota».
«È un ricordo che ancora mi brucia».
Abbandonare una partita in cui si stava meglio o si aveva addirittura una
posizione vincente è l’incubo di ogni giocatore, come dimostrano queste citazioni di alcuni forti giocatori.
Allora perché qualcuno dovrebbe aver voglia di leggere – o di scrivere –
un libro di esercizi dedicato a questi eventi sciagurati?
Primo: perché questo è il libro di esercizi ideale per consolidare l’autostima di un giocatore. Non importa quale soluzione il lettore riuscirà a scoprire, non potrà essere peggiore della scelta fatta dal giocatore in partita.
Secondo: schadenfreude! (il piacere di godere dei mali altrui). Abbandonare senza che ce ne sia bisogno è l’equivalente scacchistico di scivolare su
una buccia di banana: una sfortuna per la persona che cade, ma uno spettacolo a volte umoristico per chi osserva. Godere di un momento di crisi di un
altro scacchista può non essere un tratto caratteriale molto onorevole, ma
può essere anche un modo di farsene carico, non è vero?
Quando ho cominciato a raccogliere esempi di partite della serie Oops…
ho di nuovo abbandonato!, mi è apparso subito chiaro che la via era già stata
aperta da alcuni pionieri di questo tipo di ricerca: Ian Mullen e Moe Moss
con il loro libro Blunders and Brilliancies, Tim Krabbe, il creatore del sito
web e del libro Chess Curiosities, e Klaus Trautmann, arbitro e autore del
libro Der letzte Fehler (l’ultimo errore).
Via via che la mia raccolta di abbandoni in partite classiche cresceva fino
a superare i trecento casi, ho cominciato a indagare sulle storie che li accompagnavano e ho compreso che molti di questi cosiddetti sciocchi abbandoni non erano sciocchi per niente.
A volte il giocatore non aveva abbandonato precisamente nella posizione
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data, ma aveva giocato qualche mossa in più, oppure la risorsa che si riteneva salvifica non era sufficiente per salvare la partita.
In qualche caso la posizione non era mai stata effettivamente raggiunta
nella partita, oppure il giocatore non aveva abbandonato ma aveva semplicemente perso per il tempo.
Vediamo per esempio una posizione che si verificò in un Campionato
femminile a squadre della Germania Est.

Inge Rollwitz – Helma Beutner
Viereck, Campionato a squadre della Germania Democratica, 1965

XIIIIIIIIY
9-mk-tr-+-tr0
9wqp+-+Rzp-0
9-+-+Q+-zp0
9+-+-+-+-0
9-+P+-+-+0
9+-+-+-+P0
9P+-zp-+PmK0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Inge Rollwitz – una celebre giocatrice di Berlino ancora attiva nel 2020
all’età di 85 anni – giocò la potente mossa 1. ∂c6! e la sua giovane avversaria Helma Beutner abbandonò. In seguito fu osservato che l’abbandono
era immotivato perché con 1… ∂g1+!! il Nero avrebbe potuto salvarsi.
L’idea è meravigliosa, ma può essere affrontata con 2. ®xg1 d1∂+ 3. ™f1
∂d4+ 4. ®h1 dove il Bianco ha un pedone in più e un Re più al sicuro, in altre parole il Bianco mantiene elevate possibilità di vittoria.
È stato necessario scartare più di quaranta esempi di questo genere.
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Poi ci sono le allucinazioni: il più delle volte i giocatori abbandonano perché pensano di non potersi salvare dallo scacco matto, quando in realtà non
c’è alcuna seria minaccia. Essendo capitato anche a me, non posso che empatizzare. Un esempio estremo si ebbe nella partita seguente.

Tom Rydstrom – Pia Cramling
Stoccolma, Rilton Cup, 2014

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+-+k0
9p+-zp-mK-+0
9+-+-+-+-0
9-+P+p+-+0
9+qvL-+-tR-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

La grande maestra Pia Cramling, una delle teste di serie del più importante torneo open svedese, veleggiava verso la vittoria in questa partita del primo turno, ma dopo 68… ∂xc4 69. ™g7+ ®h6 si convinse che 70. åd2+
avrebbe portato allo scatto matto e perciò abbandonò prima che il suo avversario muovesse. Naturalmente non c’è alcun matto dopo 70. åd2+ ®h5
e il Nero avrebbe vinto in poche mosse se avesse continuato a giocare.

Esempi di questo tipo, per quanto spassosi, non offrono materiale utilizzabile per un esercizio. Fortunatamente abbiamo una gran quantità di esempi utili da cui attingere, e il lettore scoprirà in questo libro momenti di pura
stoltezza anche nelle partite di grandi maestri blasonati, abbandoni insensati che sono costati loro anche il primo posto in tornei di altissimo livello.x
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Benché Oops… ho di nuovo abbandonato! sia concepito per essere divertente sia come lettura che come strumento di allenamento, i quesiti non
sono facili. Alcuni richiedono una buona conoscenza teorica dei finali, altri
la scoperta di una risorsa di stallo inattesa, altri ancora il concepimento di
un’idea nascosta da una mossa che normalmente non rientra nemmeno tra
le prime dieci che un giocatore esamina tra le mosse candidate.

Il miglior modo di approcciarsi è di considerare ciascun quesito come un
momento di magia: il giocatore che ha abbandonato è stato come stregato
dal suo avversario. Se un mago ti vuol dare a intendere che una mossa è da
due punti esclamativi o da due punti di domanda, non credere ai tuoi occhi!
Se, dopo aver fatto del tuo meglio per risolvere un esercizio, ti viene da
dire a te stesso “Anch’io avrei abbandonato a questo punto!” se non altro ti
ritroverai in compagnia di grandi maestri leggendari come, Tarrasch, Nunn
e Kramnik. Mentre se riuscirai a risolvere correttamente tutti gli esercizi di
un capitolo, potrai considerarti un mago degli scacchi.

Ian Rogers
Sydney x
July 2021
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Capitolo 1 – Oops… sto prendendo matto!
Max Notkin – Jaroslav Ulko
Mosca, campionato cittadino, 1994

XIIIIIIIIY
9-mkr+-+-+0
9+p+-+-tR-0
9-+r+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9-+-+p+-+0
9+-zP-zP-+-0
9P+K+R+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Questo finale di Torri era orientato verso il pareggio, ma dopo…
39… ™xc3+
il Bianco ha giocato incautamente…
40. ®d2?
invece di ritirarsi in b1 e dopo…
40… ™c1! (0-1)
… Notkin realizzò che qualcosa era andato terribilmente storto. In seguito ha raccontato: «A partire dalla 30ª mossa, o anche prima, ero in forte zeitnot, giocai abbastanza a caso e sono riuscito a raggiungere a fatica il controllo del tempo. Quando la mia bandierina cadde [dopo la quarantesima
mossa], la mia prima intenzione fu quella di agire secondo le regole: così
andai in bagno e camminai un po’ nel tentativo di calmarmi. Ma poi decisi
che non aveva senso visto che il matto era assolutamente inevitabile. Quando fermai l’orologio, il mio avversario, un tipo gentile, mi guardò con simpatia…». Perché?
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Soluzione
Notkin – Ulko

Dopo 41. ™g8!

XIIIIIIIIY
9-mkr+-+R+0
9+p+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9-+-+p+-+0
9+-+-zP-+-0
9P+-mKR+P+0
9+-tr-+-+-0
xiiiiiiiiy

il Nero non ha niente di meglio di 41… ™c2+ 42. ®d1 ™c1+ con scacco
perpetuo. Notkin ha ricordato: «C’erano diversi spettatori e qualcuno mi ha
detto che non avevo visto ™g8. La cosa non mi ha sconvolto più di tanto, visto che ero già sotto shock a causa del mio gioco e della mia gestione del
tempo. Curiosamente, questo incidente ha avuto un impatto positivo su di
me. La partita è stata giocata al quinto turno del campionato di Mosca, un
torneo svizzero su undici turni, e dopo la sconfitta ero al cinquanta per cento
dello score. Nella seconda metà del torneo ho totalizzato 5 punti e mezzo,
così ho condiviso il primo posto a pari merito e mi sono qualificato per il
campionato russo! Un classico caso del tipo: “Se non fosse stato per un colpo di sfortuna non avrei avuto alcuna fortuna!”».
Per inciso, la 40ª mossa del Nero, giocata di fretta, in realtà è stata una svista che gli ha fatto buttare via la vittoria, che si sarebbe ottenuta se avesse
giocato 40… ™c2+, cambiato le Torri e catturato il pedone a2.
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