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Problema di scacchi

Risolvi il problema
Al vincitore verrà consegnato in premio un cestino natalizio
del valore di 30 euro. In presenza di varie risposte esatte si
procederà al sorteggio. Inviate le risposte all’indirizzo
dell’Associazione
“Arte
e
Cultura”
Schivenoglia:
info@arteculturaschivenoglia.it entro il 30/12/2014

Il Bianco matta in due mosse
Ecco un problema di scacchi. Il Bianco dà il matto in due mosse. Per indicare le mosse bisogna seguire i seguenti criteri:
1. I pezzi vanno indicati con lettera maiuscola della loro iniziale. Così l’Alfiere si indica con A; il Re con la R; la Donna con la D,
il Cavallo con la C, la Torre con la T. I pedoni non hanno iniziale e vanno indicati con la lettera della colonna e della traversa
su cui si trovano: e4, g6, b2 ecc… (prima la lettera minuscola, poi il numero.)
2. Se un pezzo bianco mangia un pezzo nero la mossa va indicata così: Aa5xCc7 (cioè l’Alfiere bianco che sta in a5 mangia il
Cavallo nero che sta in c7). Lo stesso criterio vale se a mangiare è il Nero. Quando un pezzo si muove bisogna indicare il
simbolo (non per i pedoni), la casa di partenza, trattino, la casa d’arrivo. Se la Donna dalla casa e3 va nella casa g5 la mossa va
scritta così: De3-g5 (si può indicare anche solo la casa d’arrivo: Dg5).
3. Anche i pedoni mangiano. Vediamo: il pedone bianco che sta in b5 mangia la Torre che sta in a6. Si scrive b5xTa6
4. Se chi mangia, dopo aver mangiato, dà scacco al Re avversario la mossa viene seguita da un segno + che vuol dire,
appunto, scacco! (Lo scacco matto si indica con il segno del tris, che i ragazzi conoscono bene). Il Re sotto scacco deve fare,
OBBLIGATORIAMENTE, una delle tre mosse seguenti:
a) o si sposta; b) o mangia il pezzo che sta dando scacco; c) o frappone un pezzo del proprio colore fra di sé e chi gli sta dando
scacco. Se non riesce a fare nessuna di queste mosse si ha lo SCACCO MATTO!
5.- Le mosse vanno numerate. Sulla stessa riga vanno scritte prima le mosse del Bianco e poi quelle del Nero.
6. La scacchiera è divisa in colonne (caselle sovrapposte) che iniziano da sinistra a destra, indicate sempre con lettera
minuscola: a, b, c, d, e, f, g, h. Ci sono poi le traverse (caselle affiancate). Si indicano (dal basso verso l’alto) con i numeri
dall’1 all’8. In questo diagramma, per esempio, il Re bianco si trova in a1.
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