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La prima mossa 
del Presidente 
E’ stato l’assessore allo Sport della Provincia di 
Torino Gianfranco Porqueddu, che è anche 
presidente del CONI Regionale,  a dare il via 
ufficiale alla Semifinale ed ai Campionati di 
Categoria 2010, 
 

 
 
con un apprezzato discorso di saluto che ha 
sottolineato l’importanza di avere nel CONI non 
solo discipline “fisiche” e poi effettuando la 
simbolica ‘prima mossa’ sulla scacchiera di 
Marina Brunello, per la Semifinale, e sulla 
scacchiera di don Stefano Vassallo, prete 
genovese, per i Campionati. Prima del via un 
applauso ha salutato i giocatori (i due Brunello, 
Marina e Sabino, e Denis Rombaldoni) reduci 
dalla brillante vittoria nella Mitropa Cup in 
Svizzera (maschile per la prima volta, femminile 
per la seconda) poi l’arbitro principale, Jean 
Coqueraut, ha dato il via ufficiale alla 
manifestazione. 
 

 

 
44 scacchisti 
per 5 posti 
Sono 44 i partecipanti alla semifinale, con molti 
candidati ai 5 posti che qualificano per la Finale 
scudetto del prossimo novembre a Siena; già dal 
primo turno si è registrata una grande combattività 
e un grande equilibrio, con molti dei favoriti che 
hanno faticato assai più del previsto per 
concretizzare il punto intero. Avremo tempo di 
parlare di tutti o quasi, oggi ricordiamo, oltre a 
Marina, l’altra giocatrice della Semifinale, 
Roberta De Nisi di Trento, e Daniele Genocchio, 
vincitore delle ultime due Semifinali. Tra i ‘veci’ 
da segnalare la presenza del maestro 
Internazionale Antonio Martorelli di Salerno che 
vinse la Semifinale giocata qui a Torino nel 200° 
e di Andrea Grinza olimpionico del ’74. 
Sedici delle 22 partite vengono trasmesse ‘in 
diretta’ sul sito www.scacchisticatoriense.it, 
grazie alle scacchiere elettroniche fornite dalla 
Federscacchi. 
 

A ogni categoria 
Il suo torneo! 
Quasi 100 i partecipanti ai Campionati di 
Categoria. Una importante ‘inversione di 
tendenza’ rispetto al passato, che ha permesso per 
la prima volta di organizzare tutti i tornei per le  
singole categorie; abbiamo quindi il campionato 
Candidati Maestri, che inoltre qualifica per la 
prossima Semifinale, e i Campionati di Prima, 
Seconda e Terza Nazionale. Tre le giocatrici e, 
come detto, don Stefano, che a novembre 
ritroveremo protagonista del primo Campionato 
Nazionale Religiosi (approvato dalla CEI !) a 
Carugate (Mi) in occasione della terza edizione 
della manifestazione “Giocando con i Re”. Molti 
anche i giovani ed i giovanissimi, già agguerriti e 
ben preparati, buon auspicio per il futuro dello 
scacchismo italiano. Dal prossimo turno quando si 
chiariranno un po’ le cose, inizieremo a seguire la 
cronaca della giornata. Sul sito della Sst 
www.scacchisticatorinese.it i dati del torneo. 
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Gli scacchi  
al fresco 
La manifestazione si svolge all’interno dello 
Stadio del Ghiaccio Tazzoli, una magnifica 
struttura che ospitò anche le gare delle Olimpiadi 
invernali nel 2006.  
 

 
 
Gli scacchisti hanno a disposizione una intera  
‘pista’, ovvero quello che normalmente è il campo 
dell’hokey su ghiaccio (il ghiaccio ovviamente è 
stato tolto); si gioca quindi in un ambiente assai 
spazioso e arieggiato, apprezzato già da tutti i 
concorrenti, con amici e famigliari che possono 
seguire le partite anche dagli spalti. La prestigiosa 
struttura è stata messa a disposizione  dopo che la 
‘tradizionale’ sede dell’ex Villaggio Olimpico si 
era rivelata inagibile per problemi alle opere 
murarie. E di questo va ringraziato l’assessore allo 
Sport del Comune, avv. Giuseppe Sbriglio, che ha 
dimostrato grande sensibilità e attenzione verso il 
Nobil Giuoco. Evidentemente fa piacere a tutti 
giocare in un ambiente tanto confortevole e anche 
accanto a ragazzi e ragazze che nella ‘pista’ 
accanto volteggiano leggiadri sui pattini. 
 

I 100 anni 
della Torinese 
La manifestazione che stiamo vivendo è inserita 
nelle celebrazioni del centenario dalla fondazione 
della Società Scacchistica Torinese.  
Sono cominciate a gennaio con il Torneo 
Scheveningen che ha dato la seconda norma da 
Maestro Internazionale a Folco Castaldo e 
continueranno dal 17 luglio al 12 agosto con una 
parentesi all’aperto ai Giardini Reali con la 
manifestazione denominata “Il Re ai giardini”. Poi 
avranno il loro culmine nel prossimo mese di 
novembre, con un ampio programma agonistico-
culturale come da sempre nella tradizione della 

Società. Ci sarà la cena del circolo con annesso 
spettacolo teatrale, la presentazione del libro sui 
100 anni di scacchi a Torino, e la simultanea 
internazionale con Judith Polgar. 
A proposito di centenari, nella sala gioco fanno 
bella mostra le copertine più significative de 
L’Italia Scacchistica, la rivista che quest’anno 
celebra il secolo di vita; inoltre, soprattutto per i 
più giovani, è stata allestita una ‘retrospettiva’ 
degli articoli pubblicati dal quotidiano La Stampa 
nel 1972 con le cronache dello storico match tra 
Fischer e Spassky, due giocatori indimenticati e 
indimenticabili che fanno ancora parlare di sé, in 
particolare Fischer, purtroppo deceduto due anni 
fa ma ancora al centro delle cronache per la 
‘disputa’ sulla sua ricca eredità, tra i figli della 
sorella Joan, la moglie giapponese e la ‘presunta’ 
figlia filippina: per confermare o meno la 
paternità  a breve verrà fatta la riesumazione della 
salma per l’analisi del DNA. 
 

Anteprima 
marchigiana 
I Campionati hanno avuto una anteprima 
agonistica sabato, con la disputa di un torneo 
semilampo che ha visto in gara anche molti dei 
protagonisti della Semifinale; circa 50 i 
partecipanti, assai elevato il livello tecnico ma 
molti anche i giovanissimi che hanno voluto 
misurarsi con i campioni; il più giovane in gara 
Alberto Benso di 12 anni. Dopo una gara molto 
combattuta, alla fine hanno prevalso i fratelli 
Rombaldoni, con Axel che ha superato Denis per 
spareggio tecnico. Subito dietro Folco Castaldo e 
Fabrizio Ranieri di Ivrea. 
 

 
 
Per la premiazione è intervenuto il dr Mario 
Picco, presidente del CONI Provinciale, che ha 
consegnato di persona i numerosi premi in palio e 
con la sua presenza ha testimoniato l’attenzione 
del CONI per la nostra disciplina. 
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Le partite 
Come sempre nei tornei svizzeri qualche sorpresa 
al primo turno viene sempre fuori e anche questa 
Semifinale non è stata da meno e siamo contenti 
che questo “inciampo” dei favoriti sia capitato con 
due Soci della Scacchistica torinese Mario Fabbri 
e Gianluca Finocchiaro. Mario è uno dei soci 
storici della Sst, vitalizio della prima ora nel 
progetto dell’acquisto della sede, è stato il primo 
torinese a conquistare l’allora ambito titolo di 
Maestro Fsi nel lontano 1973. Ora gioca poche 
partite all’anno ma evidentemente qualche 
zampata riesce ancora a darla. 
Gianluca, invece, appena ventenne ma iscritto alla 
Sst da parecchi anni, è alla ricerca del titolo 
magistrale e di altri punti Elo per incrementare il 
punteggio ancora un po’ basso rispetto alle 
possibilità. 
 
MOGRANZINI (2405) – FABBRI (2190) 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.c3 Bd7 6.d4 
Nge7 7.d5 Nb8 8.Bc2 Ng6 9.c4 Be7 10.Nc3 00 11.00 
h6 12.Be3 a5 13.a3 Na6 14.Qd2 b6 15.Rab1 Nc5 
16.b4 Nb7 17.Ne1 Bg5 18.Nd3 Bxe3 19.Qxe3 axb4 
20.axb4 Qg5 21.Qxg5 hxg5 22.Ra1 Ne7 23.Rfc1 
Rfb8 24.f3 Kf8 25.g3 Ng6 26.Ba4 Bxa4 27.Nxa4 Ke8 
28.Nc3 Kd7 29.Nb5 Ne7 30.Kf2 Rh8 31.Kg2 Rhb8 
32.Nb2 c6 33.dxc6+ Nxc6 34.Nd3 Nbd8 35.Nc3 Ne7 
36.Rd1 Rxa1 37.Rxa1 Ndc6 38.Ra6 Rb7 39.Nb5 Nc8 
40.Kf2 N6a7 41.Nc3 Nc6 42.Ke3 Ra7 43.Rxa7+ 
N8xa7 44.b5 Na5 45.Nb2 Nc8 46.Nd5 Ke6 47.Kd3 
Nb7 48.Nd1 Nc5+ 49.Ke3 Nd7 50.N1c3 Nc5 51.Ke2 
Kd7 52.Kf1 Nb3 53.Ke2 Nc5 54.Ke3 Kd8 55.Nb1 
Nd7 56.Nbc3 Nc5 57.h3 Kd7 58.Na2 Na4 59.Kd2 
Ne7 60.Nab4 Nc8 61.Nc6 Ke8 62.Kc2 Kd7 63.Ne3 
Nc5 64.Nf5 Ne6 65.Kd3 Ke8 66.Ne3 Nc5+ 67.Kc2 
Kd7 68.Nd5 Ke8 69.Ncb4 Kd7 70.Kd2 Nb3+ 71.Ke3 
Na5 72.Kd3 Nb7 73.Na6 Nc5+ 74.Nxc5+ dxc5 75.h4 
gxh4 76.gxh4 g6 77.Ke2 Ke6 78.Kf2 f5 79.Ke3 Kf7 
80.Kd3 Kg7 81.Ne3 Nd6 82.Nd5 Nc8 83.f4 fxe4+ 
84.Kxe4 Nd6+ 85.Kxe5 Nxc4+ 86.Ke6 Na3 87.Nc3 
Kh6 88.Kf7 Nc4 89.Ke6 Kh5 90.Kd5 Na3 91.Kc6 
Kxh4 92.Kxb6 Kg4 93.Kxc5 Nxb5 94.Nd5 Nc3 
95.Ne7 Kxf4 96.Nxg6+ 1/2-1/2 
 
 
STELLA (2308) – FINOCCHIARO (2087) 
1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Bxa6 
6.Nc3 d6 7.e4 Bxf1 8.Kxf1 g6 9.g3 Bg7 10.Kg2 O-O 
11.Nge2 Nbd7 12.Qc2 e6 13.Rd1 exd5 14.Nxd5 Nxd5 
15.Rxd5 Nf6 16.Rd1 Qe7 17.Nc3 Rfe8 18.f3 h6 
19.Bf4 Ra6 20.Qd2 Qb7 21.Rab1 g5 22.Bxd6 g4 
23.Qf4 gxf3+ 24.Qxf3 Nxe4 25.Nxe4 Rxe4 26.Re1 f5 
27.Bxc5 Rxa2 28.Ba3 Bxb2 29.Bxb2 Rxb2+ 30.Rxb2 
Qxb2+ 31.Qf2 Qxf2+ 32.Kxf2 Rxe1 33.Kxe1 Kf7 
34.Kf2 Kf6 35.Kf3 Ke5 36.Ke3 Kf6 37.Kf4 Ke6 
38.h4 Kf6 39.g4 1/2-1/2 
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