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Un derby 
incertissimo 
 
Grande	   tifo	   per	   la	   campionessa	   torinese	  
Tiziana	   Barbiso,	   bella	   ragazza	   ventinovenne,	  
ai	   campionati	   italiani	   in	   corso	   a	   Torino	   allo	  
Stadio	   del	   Ghiaccio	   di	   corso	   Tazzoli. Tiziana	  
ha	   vinto	   le	   prime	   tre	   partite	   ed	   è	   balzata	   al	  
comando	   della	   classifica	   che	   per	   ora	  
condivide	   con	   il	   sedicenne	   Alessandro	   Davi,	  
altro	  gioiellino	  della	  Scacchistica	  Torinese.	  	  
 

	  
 

La	   Barbiso	   (nella	   foto	   è	   al	   centro	   con	  
Francesca	  Matta	  e	  Gaia	  Ravazzolo,	  la	  squadra	  
della	   Sst	   al	   campionato	   italiano	   femminile),	  
già	   campionessa	   italiana	  giovanile	  Under	  16,	  
è	   attualmente	   la	   più	   forte	   giocatrice	  della	  
città	   e	   potrebbe	   seriamente	   puntare	  ad	   un	  
posto	   nella	   Nazionale	  	   olimpica	   femminile.	   I	  
campionati	   stanno	   evidenziando	   molti	  
giovani,	  ma	  anche	  la	  'vecchia	  guardia'	  si	  batte	  
con	  onore;	  in	  molti	  tornei,	  infatti,	  il	  principale	  
motivo	   di	   interesse	   è	   proprio	   la	   lotta	   tra	   le	  
generazioni.	   Segnaliamo infine che oggi la 
manifestazione si arricchisce di un torneo, 
quello riservato ai ‘non classificati’ (per i 
quali non è previsto dai regolamenti un 
campionato valido per lo scudetto), mentre da 
domani ci sarà anche un girone riservato agli  

 
Under 16 (che si aggiungeranno così ai molti 
coetanei già in gara nelle serie maggiori). I	  
campionati	   proseguono	   fino	   a	   domenica;	   si	  
gioca	  nel	  tardo	  pomeriggio,	  con	  l'eccezione	  di	  
sabato,	  quando	  le	  partite	  inizieranno	  alle	  16,	  
e	  del	  turno	  conclusivo	  di	  domenica,	  con	  il	  via	  
alle	  gare	  alle	  9	  del	  mattino;	  nel	  pomeriggio	  di	  
domenica,	  alle	  16,	  cerimonia	  di	  premiazione,	  
alla	   presenza	   delle	   autorità	   cittadine	   -‐	  
assessori	   allo	   sport	   di	   Comune	   Provincia	   e	  
Regione	   -‐	   dei	   rappresentanti	   del	   CONI	   e	   del	  
presidente	  della	  Fsi,	  Gianpietro	  Pagnoncelli. 
	  
	  

Ultime notizie 
dai Campionati 
 
In tre dei cinque tornei in corso solo due 
giocatori al comando a punteggio pieno dopo 
tre turni. Onori della cronaca per Tiziana 
Barbiso nel torneo Candidati. La ‘vecchia 
guardia’ per ora domina nel Seconda 
Nazionale. Oggi il via al torneo per Non 
Classificati, da domani anche gli Under 16. 
Per la sola Semifinale, domani doppio turno. 
Queste in sintesi le principali notizie del 
Bollettino odierno che tornerà nella versione 
su carta venerdì: sarà solo in versione PDF 
on-line sul sito Sst quello di giovedì. 
 

La Semifinale 
E’ come il serpente che ti affascina con il 
sinuoso movimento a spirale e ondeggia di 
fronte a te che sai che dovresti muoverti, 
scappare, ma resti lì, immobile … il cervello 
dice muoviti, muoviti, ma il corpo non 
reagisce… Devi fare la quarantesima … 
Trenta, ventinove, ventotto… i secondi 
scorrono inesorabili sull’orologio digitale … 
prendo il Pedone o muovo la Torre? ….  
Quindici, quattordici, tredici … presto, decidi,  
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muovi … otto, sette, sei … sì ecco adesso  
prendo il Pedone, ma no, forse …  tre, due, 
uno … e lo zero appare sul display! Gli 
spettatori si allontanano dalla scacchiera 
scuotendo la testa … mezzo punto – almeno – 
buttato. E tu resti lì, incredulo. Ma come, a 
lampo sei quasi imbattibile e adesso… Chissà, 
forse è il cambio di ritmo, forse è l’effetto 
ipnotico di quel display che ti porta via gli 
occhi dalla scacchiera e ti blocca i movimenti. 
Succede dunque anche ai Maestri nella 
Semifinale, anche se i più smaliziati riescono 
di solito a fare la mossa proprio sull’ultimo 
secondo. La bellezza dello Zeitnot! E poi 
dicono che gli scacchi non sono spettacolari! 
Ma veniamo al concreto. Archiviato il terzo 
turno, che registra in particolare la vittoria 
con il nero di Sabino Brunello su Axel 
Rombaldoni, la Semifinale vede al comando 
dopo un terzo di gara dei due grandi favoriti 
della vigilia, lo stesso Brunello e Denis 
Rombaldoni (il fratello maggiore). A mezzo 
punto inseguono Genocchio, Valsecchi, 
Dvyrnyy, Mogranzini e l’outsider Alessandro 
Bove (su di lui rileggetevi però Turin-Moves 
di ieri…). Da segnalare che Daniyl Dvyrnyy 
ha battuto il ‘veterano’ Mario Sibilio, 
giocatore solido e preparato, ai tempi 
‘giovane promessa’, tornato all’agonismo da 
qualche anno dopo un (lungo) periodo di 
assenza. Da segnalare la vittoria di Daniel 
Contin contro la pur brava Marina Brunello. E 
da segnalare infine tra le partite ‘da rivedere’  
la drammatica patta tra Alessio Valsecchi e 
Daniele Genocchio. 
 
Candidati Maestri 
Onori della cronaca come abbiamo detto per 
la campionessa torinese Tiziana Barbiso che 
mostra di essere tornata ai vertici e che oggi i 
suoi numerosi sostenitori potranno ammirare  
nel ‘derby’ con il giovane Davi (partita che 
meriterebbe la ‘diretta’).In classifica dopo tre 
giornate, dunque, Tiziana Barbiso e il 
sedicenne Alessandro Davi unici due a 
punteggio pieno. Il novarese Marco Angelini 
e Alessio Dritsakos di Imperia inseguono a 
mezza lunghezza. La curiosità della giornata è 
stata la vittoria in 10 mosse di Francesca 
Matta, grazie ad una ‘inversione’ di mosse 
dell’avversario in una apertura teorica. 
 

Prima Nazionale 
Anche in questo torneo dopo tre turni solo 
due giocatori a punteggio pieno: Mauro Di 
Chiara e il diciassettenne Alessandro Cortese; 
a mezzo punto Alberto Rossetti, pure 17 anni, 
e Marco Crepaldi di Alessandria. Le partite di 
questa serie sono sempre molto accanite e 
combattute e sarà interessante vedere come si 
concluderà la lotta tra generazioni o se 
preferite tra minorenni e maggiorenni. 
 

Seconda Nazionale 
A differenza degli altri tornei, in questa serie 
dopo le prime tre giornate troviamo quattro 
giocatori al comando con 2.5: Andrea Barolo, 
 

 
 
 Luigi Battista, Maurizio Tencheni di Verona 
e Claudio Giacchino, che tutti gli appassionati 
locali conoscono come noto giornalista del 
quotidiano La Stampa. Il torneo di Seconda 
Nazionale costituisce quella che potremmo 
definire la rivincita della ‘vecchia guardia’, 
dato che gli ultimi tre giocatori citati 
potrebbero giocare anche il Campionato 
Seniores. Sarà interessante vedere come si 
evolverà la gara nei prossimi turni. 
 

Terza Nazionale 
Questo è il torneo dei ragazzini, dove, lo 
ricordiamo, gioca anche don Stefano 
Vassallo, prete genovese, che ha due punti. 
Dopo tre partite in questa serie è da solo in 
testa Roberto Russo; a mezza lunghezza Carlo 
Hisikou ed Emanuele Dal Masso. Fa piacere 
vedere la combattività dei più piccoli, con 
partite che spesso superano le 4 ore 
complessive e interessanti finali giocati in 
maniera anche abbastanza corretta; nell’epoca 
del computer lo studio del finale è spesso 
trascurato, ma questo torneo sembra mostrare 
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un ritorno all’antico. A proposito: siete capaci 
a dare matto nel numero di mosse canonico 
con Re Cavallo e Alfiere contro Re solo? E’ 
un finale da conoscere, che capita più spesso 
di quanto si possa pensare. 
 

Non solo matti 
Vogliamo segnalare, e lo facciamo con 
piacere, tra i partecipanti al torneo la presenza 
di Massimo Settis, presidente del Centro Studi 
Scacchistici Turing-Duchamp,l’Associazione 
che si occupa di tutto quello che riguarda gli 
scacchi non agonistici  
 

 
 
 (ricordiamo che Turing è stato l’antesignano 
dei moderni computer e scrisse il primo 
‘programma’ per giocare. Duchamp è invece 
il grande pittore francese che fu anche ottimo 
scacchista: Maestro nazionale francese, prese 
parte più volte alle Olimpiadi e in un paio di 
occasioni fu in squadra con Alekhine).  
Con link dal sito della Scacchistica Torinese 
(www.scacchisticatorinese.it) potrete arrivare 
al sito del Turing-Duchamp, sempre 
aggiornato e ricco di curiosità e – soprattutto 
– recensioni letterarie. Lo gestisce Nicola 
Vozza, che, insieme a Enrico Pepino 
(impegnato nella Semifinale) è autore di un 
libro “Gli scacchi tra fosforo e silicio”, edito 
proprio in questi giorni da ‘Le Due Torri’. Da 
non perdere! 
 
 

Le partite 
 
Valsecchi - Genocchio 
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 c5 4.Bg2 cxd4 
5.Nxd4 Nc6 6.00 Bc5 7.Nb3 Be7 8.e4 00 
9.Nc3 d6 10.h3 Rb8 11.a4 b6 12.f4 Bb7 

13.f5 Nd7 14.Bf4 Nde5 15.Qe2 Bf6 16.Rad1 
Qe7 17.Nb5 Rfd8 18.fxe6 fxe6 19.c3 Rbc8 
20.N3d4 a6 21.Nxc6 Bxc6 22.Nd4 Be8 
23.h4 a5 24.Bh3 Bf7 25.Qb5 Rc5 26.Bxe5 
Bxe5 27.Rxf7 Qxf7 28.Bxe6 Bxd4+ 29.cxd4 
Qxe6 30.dxc5 bxc5 31.Qxa5 Re8 32.Qe1 
1/2-1/2 
 
Rombaldoni D.– Piscopo 
1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Nc3 exd5 5.cxd5 
d6 6.e4 g6 7.f4 Bg7 8.Bb5+ Nfd7 9.Nf3 a6 
10.Bd3 b5 11.00 00 12.Kh1 b4 13.Ne2 a5 
14.f5 Ba6 15.Bg5 Qe8 16.Bxa6 Rxa6 
17.Qc2 Nf6 18.e5 dxe5 19.Bxf6 Rxf6 
20.Ng3 Nd7 21.Rad1 Qb8 22.Ng5 Qb5 
23.d6 c4 24.N5e4 Rd8 25.Nxf6+ Nxf6 
26.Ne4 Nxe4 27.Qxe4 c3 28.bxc3 bxc3 
29.a4 Qb4 30.Qc6 c2 31.Qxc2 Rxd6 32.Rb1 
Qh4 33.Qc7 1-0 
 
Bove - Passerotti 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 
5.bxc3 dxe4 6.Qg4 Nf6 7.Qxg7 Rg8 8.Qh6 
Nbd7 9.Nh3 c5 10.Be2 Qa5 11.Bd2 Qa4 
12.Ng5 Rg6 13.Qh4 Qxc2 14.Rc1 Qb2 
15.Nxe4 Nxe4 16.Qxe4 Nf6 17.Qe5 cxd4 
18.cxd4 Nd5 19.Bh5 Rf6 20.Bf3 Rf5 
21.Qh8+ Kd7 22.Be4 Rxf2 23.Rc2 Qb1+ 
24.Kxf2 Qxh1 25.Qxh7 Qa1 26.Qxf7+ Ne7 
27.Bg5 Qxd4+ 28.Kf3 Kd6 1-0 
 
La Manna - Santeramo 
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 
5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Bc4 c5 8.Ne2 Nc6 
9.Be3 00 10.Rc1 cxd4 11.cxd4 Qa5+ 12.Kf1 
Rd8 13.h4 e6 14.h5 Ne7 15.hxg6 hxg6 
16.Ng3 Nc6 17.Qg4 b5 18.Nh5 Bxd4 
19.Bg5 bxc4 20.Nf6+ Kf8 21.Rh8+ Ke7 
22.Nd5+ Kd6 23.Qf4+ Be5 24.Rxd8+ Qxd8 
25.Qxf7 Qxg5 26.Qc7+ Kc5 27.Rxc4+ Kxc4 
28.Qxc6+ Kd4 29.Qa4+ Kd3 30.Ne3 Qxe3 
31.Qb3+ Bc3 32.Qb5+ Kc2 33.fxe3 e5 
34.Qb3+ Kc1 35.Qxc3+ Kb1 36.Qb3+ Kc1 
37.Qc4+ Kb2 38.Qb5+ Ka3 39.Qb3+ 1-0 
 
Contin - Brunello 
1.c4 e6 2.Nf3 Nf6 3.g3 d5 4.b3 Be7 5.Bg2 
00 6.00 c5 7.e3 Nc6 8.Qe2 b6 9.Bb2 Bb7 
10.Nc3 Rc8 11.cxd5 Nxd5 12.Nxd5 Qxd5 
13.Rfd1 Qd7 14.d4 Qc7 15.dxc5 Bxc5 
16.Rac1 Rfd8 17.Ng5 h6 18.Ne4 Bf8 
19.Rxd8 Qxd8 20.Rd1 Qc7 21.Nf6+ gxf6 
22.Qg4+ Kh7 23.Be4+ f5 24.Bxf5+ exf5 
25.Qxf5+ Kg8 26.Qg4+ Kh7 27.Qf5+ Kg8 
28.Qf6 Kh7 1-0 
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