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LA CARICA
DEGLI STUDENTI

Nel prossimo autunno arriveranno a Tori-
no qualche centinaio di studenti da varie
città europee: Dusseldorf, Vienna, Colonia,
Zinojmo (Croazia), Cannes, Capodistria, Ve-
nezia, Perugia. A queste squadre si uniranno
quelle delle 21 scuole della nostra città che
seguono i corsi annuali dando così vita a un
imponente torneo a squadre. 

Sarà un evento anche al di là della gara
scacchistica: si potranno instaurare rapporti
diretti fra scuole con tutte le possibilità di
scambi successivi diretti.

Nei prossimi mesi cercheremo di allarga-
re questa manifestazione affiancandole un
Festival con un buon montepremi, un semi-
lampo e almeno una manifestazione cultura-
le: un piccolo Scaccomatto insomma. 

Non sarà un autunno ricco e importante
come quello del 2008, ma qualcosa succe-
derà. Come sempre accade, basterà muover-
si per tempo e saper preparare un progetto
valido.

Intanto stiamo anche raccogliendo idee e
proposte per i festeggiamenti del 2010, quelli
per i nostri 100 anni: la nostra ambizione è
di riuscire ad avere un evento al mese per
tutto l’anno con un progetto articolato e com-
posito. 

A questo proposito chi avesse qualche
idea può farsi avanti.
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en passant - 3

L’imponente e maestosa struttura dell’Acca-
demia Albertina accoglie con condiscendenza il
gruppetto di scacchisti che sale l’ampio scalone
d’ingresso. Nel tempio dell’Arte, tuttavia, il Nobil
Giuoco non è intenzionato a presentarsi in posi-
zione di sudditanza.

Il convegno su “Marcel Duchamp artista e
scacchista” (Torino, 29 gennaio), ha incuriosito
soprattutto coloro che conoscevano Duchamp
come l’artista più rappresentativo del XX seco-
lo, quello che fece i baffi alla Gioconda o che
espose un ‘wc’ capovolto affermando che in
questo modo diventava un’opera d’arte.

Che Duchamp avesse anche l’hobby degli
scacchi non appare così importante: fosse stato
un calciatore, avesse indossato la maglia della
nazionale francese in uno stadio invece che sul-
la scacchiera, forse la sua carriera artistica sa-
rebbe passata in secondo piano.

Obiettivo degli scacchisti è dimostrare che
per Duchamp gli scacchi sono stati uno dei
principali motivi ispiratori, che sia stato “uno
scacchista prestato all’arte” e non un artista
con lo strano hobby degli scacchi.

Nel suo saluto iniziale ai presenti (il Salone
d’onore è fortunatamente bene affollato) il pro-
fessor Guido Curto, presidente della Accade-
mia, sottolinea comunque - con sorpresa curio-
sità - come sia la prima volta che all’Albertina si
parli di scacchi.

E ancora una volta si evidenzia come gli
scacchi sorprendano per le loro mille sfaccetta-
ture. Gioco sì, ma anche cultura, storia, scienza
e poi, formalizzati dallo stesso Duchamp, arte e
sport.

Arte nel momento in cui Duchamp appen-
derà una scacchiera a un chiodo su un muro,
dove di solito si appende invece un quadro.
Sport che l’artista definirà addirittura ‘violento’,
anticipando il più noto - agli scacchisti - Garry
Kasparov.

Dopo un breve discorso di Michele Cordara -
che riuscendo a portare il nostro gioco in un
tempio dell’arte ha vinto un’altra sfida - tocca a
me raccontare Marcel Duchamp, visto appunto
nell’ottica dell’appassionato scacchista, dappri-
ma semplice ‘amatore’ poi finalmente ‘agonista’. 

Maestro nazionale, quasi campione di Fran-

cia, in squadra insieme nientemeno che al
grande Alekhine nelle prime edizioni delle Olim-
piadi, in cui è passato alla storia per aver perso
la partita più breve (cioè nel minor numero di
mosse) della stessa storia olimpica, e poi, udite
udite, giocatore per corrispondenza e anzi an-
che in questo settore Maestro e addirittura
campione d’Europa!

Appassionato studioso di finali, Duchamp
compose anche uno ‘studio’ che poi il computer
ha in parte demolito, ispirò a Samuel Beckett la
celebre opera “Finale di partita” e si impelagò in
un testo sui finali di Re e Pedoni di cui apparve
coautore insieme ad Halberstadt, senza proba-
bilmente rendersi conto che quest’ultimo aveva
attinto a piene mani dall’opera del nostro Rinal-
do Bianchetti pubblicata sette anni prima da
L’Italia Scacchistica. Cosa che provocò all’epoca
una violenta polemica, con aperta accusa di
plagio - e, aggiungo io, successiva saggia ‘spari-
zione’ del testo francese.

Tutto questo mentre Duchamp proseguiva la
sua brillante carriera artistica. 

Ma: “dipingo per vivere” scrisse “e vivo per
giocare a scacchi.” Bisogna pur mangiare del
resto, anche se poi la professoressa Martina
Corgnati ha ben evidenziato quanto poco Du-
champ fosse interessato al vil denaro.

Sono stato onorato di essere relatore insie-
me a Martina Corgnati, critico d’arte, grande
passione e ampie conoscenze. Per questa circo-
stanza si è documentata approfonditamente, in
più occasioni bacchettandomi per errori “artisti-
ci” ma facendomi felice quando mi ha detto che
molte delle cose che ho raccontato di Duchamp
non le sapeva. Bella donna (se mi permettete)
dolce ma nello stesso tempo autoritaria, profes-
sionale (per la cronaca è anche figlia della ben
nota Milva e dello scomparso regista Maurizio
Corgnati, ma giustamente vuole che sul suo
ruolo non influisca la figura materna) ha rac-
contato Duchamp sotto l’aspetto più noto ai
più, ma riconoscendo che gli scacchi sono stati
parte integrante della sua personalità, del suo
humus artistico, della sua vita. E mi ha emozio-
nato quando ha detto che Duchamp, appenden-
do la scacchiera al muro a mo’ di quadro, ha
“sdoganato” gli scacchi come arte.

La giornata si è chiusa con la proiezione del
non esaltante film “Entr’acte” di Renè Clair, do-
ve la scena che vede Duchamp e Man Ray gio-
care a scacchi sui tetti di Parigi si esaurisce in
pochi secondi e non soddisfa più di tanto gli
scacchisti. Per il resto, però, innegabilmente il
film (muto) anticipa molti spunti che poi diver-
ranno fondamentali per attori, comici e registi,
anche i più noti.

Conclusioni tratte da Massimo Settis, nella
sua veste di presidente del Centro Studi Turing-
Duchamp, che questa volta ha così onorato uno
dei suoi due ‘intestatari’. La prossima volta,
dunque, toccherà al ‘padre’ dell’informatica.

Il convegno su Marcel Duchamp

Il pittore
che giocava
a scacchi

Adolivio Capece
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4 - en passant

La tradizionale attività scacchistica dello
scorso autunno torinese, rimasto un po’ in om-
bra a causa di Scaccomatto, ha avuto un prota-
gonista “nuovo”, Enrico Faraoni. 

Nuovo perché dopo tre anni di dominio nel
Campionato torinese assoluto dell’altro Enrico -
Pepino - questa volta il massimo titolo cittadino
ha cambiato intestatario. Non solo. Faraoni,
evidentemente affamato di vittorie, si è aggiudi-
cato anche l’Open “Il cittadino”.

Enrico si era temportaneamente ritirato dal-
l’attività agonistica nel 2007, soprattutto per
dedicare tutto il suo tempo e la sua creatività
all’altra grande passione: la scrittura.

In questi due anni ha pubblicato alcuni ro-
manzi, cambiato lavoro, ha vinto qualche con-
corso letterario minore: insomma ha ottenuto
quelle soddisfazioni personali per le quali ha
perseverato e che gli sono costate, come detto,
qualche temporanea rinuncia, e ha instradato
la sua vita nei canali che preferiva.

Ma si può rimanere lontani a lungo dalle
proprie passioni? Percorrere sentieri tortuosi
invece della regolarità delle traverse e delle co-
lonne? Difficile per chi dentro è scacchista! 

Certo in questi anni ci sono riusciti in tanti.
Troppi hannno dimenticato il fascino dei colori
avorio e legno sparendo definitivamente dai cir-
cuiti dei tornei e dai saloni delle associazioni,
però chi dentro è un po’ scacchista gioca. Maga-
ri su Internet, magari con i figli e con i nipoti a
Natale ma gioca!

Però chi, come Enrico, ama andare a vedere
come va a finire una sua idea (anche la più
strampalata) e la propone all’avversario di turno
senza quasi guardare chi sia, beh, non solo gio-
ca, ma gioca a tavolino. Nei tornei fra uomini.
Nelle sfide dove la tensione è palpabile, dove la
paura di sbagliare ti acuisce i sensi e ti stringe
lo stomaco, dove incrociare l’occhio smarrito
dell’avversario che si è accorto troppo tardi di
una tua possibilità è una soddisfazione indicibi-
le, dove la folla che si assiepa guardando le
mosse (e nel caso di quelle di Enrico non indovi-
nandone una!) ti crea quasi imbarazzo, dove la
mano tesa dell’avversario che abbandona è la
miglior medicina che fa passare tutto: i fanta-
smi che hai visto durante l’incontro, i continui
cambiamenti di stato d’animo, le tensioni. In

Faraoni nuovo Campione torinese

Veni,
vidi,
vici

Dall’alto, il neo-campione torinese Faraoni, Fassio e Nar-
delli secondo e quinto,Giacometto settimo.
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en passant - 5

queste sfide alla fine improvvisamente l’adrena-
lina viene meno e rimani in uno stato di torpore
medicamentoso, quasi taumaturgico e diciamo-
lo: si è felici! 

Ecco questo è essere profondamente, agoni-
sticamente, competitivamente scacchista ed
Enrico non poteva non ritornare ad esserlo. 

Certo ci sono anche modi più soft per dirsi
scacchista, non vogliamo certo sminuire la pas-
sione di chi gioca amichevolmente, di chi fa tor-
nei a livelli meno impegnativi, o di chi addirittu-
ra preferisce guardare e analizzare, ma l’agoni-
smo reclama soprattutto queste situazioni, que-
ste tensioni, queste battaglie!

Ed Enrico è disponibile a battagliare e a far-
lo con il gioco più bello del mondo, l’unico gioco
dove tutti i pezzi sono sul tavolo, dove tutti li
possono vedere, dove le uniche cose che na-
scondi sono le tue idee e, se ci riesci, le tue
emozioni sempre e solo per non dare punti di ri-
ferimento in questa guerra tattica, strategica,
psicologica che alla fine vedrà un solo vincitore
come è giusto che sia in ogni guerra che si ri-
spetti!

E così Enrico rientrato a settembre nei salo-
ni di via Goito per togliersi la ruggine -diceva
lui- ha partecipato a tutto quello a cui si poteva
partecipare: Open Sada, semilampo, festival,
Scaccomatto, Torinese assoluto, Cittadino. Ov-
viamente riprendere i ritmi non è facile, e anche
il nostro alla regola non si è potuto sottrarre,
ma via via con l’andare delle partite si è ritrova-
to e ha finito la stagione con questo risultato
eclatante: ha spodestato l’altro Enrico!

La cronaca del torneo è presto fatta poiché
pochi erano i partecipanti (quest’anno senza
Scaccomatto lo ricollocheremo in date più con-
sone ad un campionato torinese). 

Sembrava che il favorito naturale, il nuovo
astro Gallucci, avrebbe abbagliato tutti e infatti
dopo cinque turni, e dopo aver incontrato quasi
tutti i pù forti sulla carta, si trovava a 3,5 punti
in testa. Poi un inopinato 0/2 con Finocchiaro e
Giacometto lo relegava nelle retrovie. Così, con
Pepino e Nardelli altalenanti e sonnacchiosi,
Faraoni, partito maluccio, infilava uno splendi-
do 3/3 finale mettendo d’accordo tutti e senza
neanche lo strascico del match (in questo tor-
neo niente Bucholz in caso di ex-aequo) come
era prassi da cinque anni a questa parte.

Campionato torinese assoluto (14 gioca-
tori, 7 turni): 1° Faraoni 5,5; 2° Fassio 5; 3°/5°
Finocchiaro, Pepino, Nardelli 4; 6°/7° Gallucci,
Giacometto 3,5.

FASSIO (2081) - FARAONI (2117)
1.e4 g5 2.d4 h6 3.h4 g4 4.Dg4 d5 5.De2 de4
6.De4 Cf6 7.Dd3 Cc6 8.Ae3 Tg8 9.Cc3 a6
10.Cge2 Cb4 11.Dd2 Af5 12.Tc1 Cg4 13.Cd1
e5 14.a3 Cd5 15.c4 Cdf6 16.Cg3 Ah7 17.de5
Ce5 18.Cc3 De7 19.Cd5 Cd5 20.cd5 Tg3

21.fg3 Cg4 22.Tc3 Ag7 23.Tb3 Ae5 24.Ae2
Ag3 25.Rd1 De4 26.Af3 Da4 27.Ag4 Db3
28.Re2 Dc4 29.Rf3 Ae5 30.Ah3 De4 31.Re2
f5 32.Db4 Dc2 33.Rf3 Td8 34.Tc1 Dd3

BERTAGIA (1981) - FARAONI (2117)
1.e4 g5?! 2.Ac4 e6 3.Cc3 Cc6!? 4.d4 Ag7
5.Cge2 b6 6.Ae3 Ab7 7.Dd2 h6 8.000 a6
9.d5! Ce5 10.Ab3 Ce7 11.f4! gf4 12.Cf4 C7g6
13.Thf1?! Cf4 14.Tf4?! De7 15.Tdf1 000
16.Ad4 Tdf8 17.Rb1 h5 18.Df2? Cg4 19.Ag7
Cf2 20.T1f2 Thg8 21.Af8 Tf8 22.a3 b5?
23.Tf6? ed5 24.ed5 d6 25.T6f5 Rb8 26.Ra2
h4 27.Ce2 a5 28.c3 De3? 29.Rb1 h3 30.g3
a4 31.Ac2 Ad5!

FINOCCHIARO (2026) - GALLUCCI (2197)
1.e4 c5 2.d4 cd4 3.c3 dc3 4.Cc3 Cc6 5.Cf3
e6 6.Ac4 Ab4 7.Ad2 Cge7 8.Cb5 d5 9.Ab4
Cb4 10.a3 Ca6 11.ed5 ed5 12.Aa2 00 13.00
Ad7 14.Cbd4 Cc5 15.Tc1 Ce4 16.Ce5 Tc8
17.Dd3 Ac6 18.b4 Dd6 19.Cec6 bc6 20.f3
Cf6 21.Tfe1 Tfe8 22.Ab1 g6 23.Da6 Tc7
24.Cb5 Dd7 25.Cc7 Dc7 26.b5 Tb8 27.bc6
Tb6 28.De2 Cc6 29.Ad3 Dd6 30.a4 Rg7
31.Ab5 Cd4 32.De7 Df4 33.Tc8 Rh6 34.Df7
Cf5 35.Df8 Rg5 36.Dc5 h5 37.Tc7 d4 38.Ta7
Td6 39.Ad3 Td5 40.Db4 Ce3 41.Tg7 Cf5
42.a5 Cg7 43.a6 Dc7 44.Dd2 Df4 45.h4

GIACOMETTO (1962) - PEPINO (2145)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
g6 6.Ae3 Ag7 7.f3 00 8.Ac4 Cc6 9.Dd2 Cd7
10.Ab3 Cb6 11.Cd5 Ad7 12.Cb6 ab6 13.c3
Ca5 14.00 b5 15.Ah6 Ah6 16.Dh6 b4 17.f4
Cb3 18.ab3 Ta1 19.Ta1 bc3 20.bc3 Dc7
21.Tc1 Ta8 22.f5 Dc5 23.b4 De5 24.Te1 Ta3
25.Te3 Ta1 26.Rf2 Ta2 27.Rg1 Ac6 28.Cf3
Ta1 29.Rf2 Ta2 30.Rg1 Df6 31.g4 Dg7
32.Dg7 Rg7 33.fg6 hg6 34.h4 e6 35.g5 Rf8
36.Cd4 e5 37.Ce2 Re7 38.Cg3 Tc2 39.h5 gh5
40.Ch5 Re6 41.Cg7 Re7 42.Cf5 Re6 43.Cg7
Rd7 44.Cf5 Td2 45.Ch6 Re6 46.Cf5 Ae4
47.Cg7 Rd5 48.Ce8 Ag6 49.Cf6 Re6 50.Tf3
Td3 51.Td3 Ad3 

FINOCCHIARO (2026) - PEPINO (2145)
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Ag7 5.Ae2
00 6.h3 c6 7.Ae3 b5 8.a3 Ab7 9.00 a6
10.Dd2 Cbd7 11.Tad1 Tc8 12.e5 Ce8 13.e6
fe6 14.Cg5 Cc7 15.Ag4 e5 16.Ae6 Rh8
17.Cf7 Tf7 18.Af7 d5 19.f4 ed4 20.Ad4 Df8
21.f5 Df7 22.fg6 Dg6 23.Ag7 Dg7 24.Ce4 Tg8
25.Tf2 Ac8 26.Cc3 Ce5 27.Rh1 Cc4 28.De2
e5 29.Tdf1 Cd6 30.Tf6 Cce8 31.T6f2 e4
32.Cd1 Ae6 33.c3 a5 34.De3 Cf5

Michele Cordara
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6 - en passant

Puntuale come l’Epifania è tornato il Festival
dell’Epifania. L’edizione del 2009 di questo tor-
neo, ormai diventato un appuntamento del ca-
lendario classico come i quasi concomitanti Ha-
stings e Reggio Emilia (vabbé, con le debite pro-
porzioni …), si è svolta dal 3 al 6 gennaio e ha
permesso ai giocatori di ricominciare l’attività
agonistica dopo le abbuffate natalizie e le gozzo-
viglie di Capodanno. I postumi dei festini, le fati-
che dei doppi turni e – per la maggior parte dei
partecipanti – la ruggine accumulata in settima-
ne di inattività hanno finito per incidere sull’an-
damento di parecchie partite, ma questo, per for-
tuna, è tornato a vantaggio dello spettacolo. 

A riempire la Scacchistica c’erano settanta-
cinque giocatori (niente male, nemmeno per un
torneo week-end) suddivisi in tre gruppi: la me-
glio gioventù torinese è stata affiancata da alcu-
ni drappelli di forestieri (Ivrea, Savigliano, Asti)
che per raggiungere la metropoli sabauda sono
stati costretti a sfidare le abbondanti nevicate
che gli organizzatori del torneo non hanno sapu-
to impedire. 

Lo schieramento ai nastri di partenza era di
tutto rispetto, con diversi over 2200 chiamati a
contendersi l’alloro; ma il vincitore, Alessio Gal-
lucci, dovrà pazientare un poco per vedere com-
mentata la sua performance, perché prima do-
vremo parlare dei due veri protagonisti di questa
Epifania. Damian Topczewski, figura ancora so-
spesa fra realtà e leggenda (i bene informati dico-
no che è di origini polacche ma i risvolti della sua
carriera non sono ben conosciuti da nessuno: fi-
no a pochi mesi fa non aveva nemmeno l’Elo Fi-
de), ha tenuto banco sulle scacchiere di testa,
permettendosi pure un gesto da cavaliere antico
che forse gli è costato il primo premio: ha offerto
patta in posizione stravinta solo perché in prece-
denza era stato in posizione inferiore. Il secondo
è Alessandro Davil sottoscritto e superando Puli-
to, due dei favoriti, ma poi, forse stanco, è crolla-
to nei due turni conclusivi: la posizione nella
classifica finale non rispecchia la sua eccellente
prestazione. 

Due mesi di tornei

La Befana
premia
Gallucci

Festival week-end
Mauro Barletta

TORINO

Dal Festival dell’Epifania: Davi contro Barletta e, in basso,
Finocchiaro e Topczewski in gara.

Dicevamo di Gallucci. Ha vinto con pieno me-
rito, sfoderando finalmente un gioco più maturo
e meno avventuroso e, a questo punto, sul bi-
glietto da visita può finalmente cancellare la dici-
tura “giovane promessa” per sostituirla con “gio-
vane realtà” (e con ampi margini di crescita). Il
resto è stato un mix di agonismo, divertimento e
umanità. I colpi di scena, le sorprese e le confer-
me, il giovane rampante e il maestro bastonato,
l’eccentrico che apre con 1.g4, il giocatore che
pensa tre minuti per tutta la partita e quello
sempre in zeitnot, gli occhi lucidi di chi ha man-
cato d’un soffio la promozione alla categoria su-
periore sono la coreografia che accompagna ogni
Festival che si rispetti.

Open A (46 giocatori, 6 turni): 1°/2° Galluc-
ci, Topczewski 5; 3°/7° Ranieri, Finocchiaro, Pe-
pino, Barletta, Pulito 4,5; 8°/12° Davi, Fassio,
Cacinschi, Forno, Zunino 4.

Open B (16 giocatori, 6 turni): 1°/3° Osta-
coli, Arena, Cortese 4,5; 4°/5° Davter, Menniti 4;
6° Forno 3,5.

Open C (13 giocatori, 6 turni): 1°/2° Bullita,
Mina 5; 3° Revello 4,5; 4° Geuna 4; 5° Colangelo 3,5.

PULITO (2252) - DAVI (2018)
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.f4 g6 4.Cf3 Ag7 5.Ac4
e6 6.f5 Cge7 7.fe6 fe6 8.d3 d5 9.Ab3 b5
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en passant - 7

Francisco Vallejo Pons, 26 anni di Palma di
Maiorca, fuoriclasse della nazionale spagnola e
numero 55 al mondo, è stato la grande attrattiva
del nono Festival Città di Nichelino di scacchi or-
ganizzato dal 2 al 5 ottobre. 

Festival week-end
r. d.

NICHELINO

10.a4 b4 11.Ce2 00 12.00 Ca5 13.Aa2 Dd6
14.Ag5 Ab7 15.e5 Dd7 16.Cf4 Cac6 17.De1
Cf5 18.g4 Cfd4 19.Cd4 Cd4 20.Tc1 Cc6
21.Af6 Af6 22.ef6 Tae8 23.g5 Cd8 24.d4 cd4
25.Cd3 Cf7 26.Db4 e5 27.Tf2 Cg5 28.Cc5
Ch3 29.Rf1 Dg4 30.f7 Tf7 31.Tf7 Dg1 32.Re2
De3 33.Rd1 Ac8 34.Ad5 Ag4 35.Tf3 Rh8
36.Cd3 Af3 37.Af3 Df3 38.Re1 De3 39.Rf1 e4

RANIERI, 2243 - GALLUCCI (2206)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
Ad7 6.Ae2 g6 7.00 Ag7 8.Af3 00 9.Te1 Cc6
10.Cc6 Ac6 11.Cd5 e6 12.Cf6 Af6 13.c3 De7
14.Af4 Tfd8 15.Dd2 Ae5 16.Ae5 de5 17.De3
b6 18.b4 Td6 19.a4 Tad8 20.Ae2 f5 21.ef5
ef5 22.Ac4 Ad5 23.Ad5 Td5 24.c4 Td4
25.De5 De5 26.Te5 Tc4 27.Te7 a5 28.ba5
Ta4 29.Tb1 Tb4 30.Ta1 ba5 31.h3 Ta8
32.Tc1 Te4 33.Tb7 a4 34.Tcc7 Th4 35.Rh2
a3 36.Ta7

GALLUCCI (2206) - DAVI (2018)
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cd4 4.Ac4 e6 5.d3
Ce7 6.Cd4 cd4 7.Ce2 Cc6 8.00 g6 9.Af4 d6
10.c3 Ag7 11.cd4 Cd4 12.Cd4 Ad4 13.Da4
Ad7 14.Ab5 e5 15.Ae3 Ab5 16.Db5 Dd7
17.Dd7 Rd7 18.Ad4 ed4 19.Tfc1 Thc8 20.Rf1
Re6 21.Re2 a5 22.Rd2 g5 23.f3 Re5 24.g3 f6
25.Tf1 Tc5 26.Tac1 Tac8 27.Tc5 Tc5 28.h4
h6 29.Th1 Re6 30.hg5 hg5 31.Th7 b5 32.f4
gf4 33.gf4 Tc8 34.Th5 Tc5 35.Th7 Tc8
36.Tb7 Tc5 37.Re2 f5 38.Rd2 b4 39.Th7 Rf6
40.Th6 Re7 41.Th1 Tb5 42.Tc1 fe4 43.de4
d5 44.e5 Re6 45.Tc6 Rf5 46.Tf6 Re4 47.e6
Tb8 48.e7 Te8 49.Tf7 a4 50.f5 Th8 51.Tf8
Th2 52.Re1 Rf3 53.e8=D d3 54.Rd1

Neanche il freddo quasi polare e la neve han-
no impedito alla compagine torinese di recarsi al-
l’ormai consueto appuntamento del torneo di
Montecatini Terme. Svoltosi dal 27 al 30 dicem-
bre ha visto la partecipazione di 190 giocatori, di-
visi in tre agguerritissimi open. 

Il Centro Congressi Vittoria è stato scelto co-
me arena per ospitare le quotidiane battaglie che
gli scacchisti, giunti da numerose regioni d’Italia,
combattevano a suon di sacrifici o di abili mano-
vre strategiche. Questa scelta è risultata davvero
ottima: un grande salone ben illuminato, comode
sedie e solidi tavoli adatti a reggere il “peso” della
furia agonistica. 

La squadra della Scacchistica è risultata la
più numerosa del torneo, 16 partecipanti! Ha di-

mostrato impegno e serietà, sia in sala da gioco
che in albergo, dove le distrazioni sono state ri-
dotte al minimo, un giusto quantitativo per ri-
prendersi dalla tensione agonistica, e i risultati
sono stati discreti: non prestazioni spettacolari
ma mediamente meglio del preventivato.

L’open A è stato vinto dal M.F., ora in attesa
del titolo di M.I., Virgilio Vuelban (5/6). Sempre a
5, in ordine di spareggio tecnico, i G.M. Igor
Naumkin e Igor Efimov, seguiti da Pierluigi Pi-
scopo e da Mario Sibilio. Primo dei torinesi Sar-
no, undicesimo a 4.5.

Veniamo ora al nostro gruppo: buona presta-
zione quella di Alessio Gallucci 18° (4 /6) con
una performance da 2221 punti. Segue a ruota
Enrico Faraoni che ha dimostrato un gioco ispi-
rato e in questa trasferta, premio per aver vinto il
Torinese Assoluto, ha conquistato il 26° posto
con 4 punti. Un torneo senza particolari lodi né
infamie per Michele Cordara e Antonio Viglino,
rispettivamente 32° e 40° con 3.5. A 3 troviamo
Alessandro Parodi, Gianluca Finocchiaro e
Alexandru Cacinschi. Un po’ di delusione per il
torneo di Simone Perano, 85° (2/6), che tra l’al-
tro, sperimentando la Grob, non è riuscito a bat-
tere il campione italiano under 14 Simone De Fi-
lomeno in una partita tatticamente complicata
nella quale gli è mancata la “zampata” decisiva.
Hanno lasciato l’amaro in bocca, invece, le pre-
stazioni di Simone Cavaliere, di Carlo Pitrola e
del sottoscritto, arrivati rispettivamente 95°, 97°
e 99° con 1.5 punti.

Ottime notizie sono giunte dal fronte dell’open
B. Edoardo Manino è stato una sorpresa, o forse
no. Dopo aver vinto quest’anno diversi open infe-
riori, ad esempio il D di Bratto e il C di Scacco-
matto, ci si aspettava da lui un rendimento con-
seguentemente all’altezza e così è stato. Per lui 5
su 6 e 1° posto ex aequo con una performance
da 1969 punti Elo! Davvero un’ottima crescita a
livello scacchistico. Con 3.5 punti Mattia Minelli,
altro sperimentatore della Grob, e Claudio Giac-
chino hanno dimostrato di sapere il fatto loro, ar-
rivando rispettivamente 17° e 18°.

Per quanto riguarda l’open C possiamo rite-
nerci soddisfatti dal 6° posto di Davide Reggio
(4/6) con una performance da 1556 che fa molto
ben sperare per il futuro. Non c’è bisogno di com-
plicati calcoli matematici per poter concludere
che quest’anno la trasferta a Montecatini ha re-
stituito dei buoni risultati, oltre che affiatamento
di gruppo e disponibilità.

Festival internazionale
Federico Gambarino

MONTECATINI
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8 - en passant

A TU PER TU
COL “MOSTRO”

“Vorrei vedere cosa gioca Damia col
Bianco”. Una preoccupazione normale pen-
sando al contesto: vigilia dell’ultimo turno
contro un Maestro. Chi, in testa al torneo, non
penserebbe di prepararsi sulle varianti predi-
lette dall’avversario in apertura? Ma la cosa
diventa assai più sorprendente se il protago-
nista è uno che viaggia sui 2670 punti Elo e
che col Nero ha vinto contro Topalov e
Kramnik.

Avevamo appena finito di pranzare
quando Francisco Vallejo Pons mi ha chiesto
di consultare il computer per vedere il reper-
torio del suo prossimo rivale.

Pensavo scherzasse, invece diceva sul se-
rio. E forse in quella domanda c’è uno dei se-
greti che lo hanno portato ad arrivare tra i
top player. Mai snobbare una partita man-
cando di rispetto all’avversario, al gioco e
soprattutto al proprio talento. Mai acconten-
tarsi di “vivacchiare” perché si è bravi o per-
ché l’avversario ha 500 punti Elo in meno
con la presunzione che prima o poi sbaglierà

da solo. Cercare sempre il meglio, pretende-
re il massimo da se stessi. Così capisci anche
una frase che altrimenti apparirebbe bizzar-
ra: “Sono contento della difesa che ho scelto
con Pulito. Di solito non gioco la Pirc ma ave-
vo visto alcune sue partite e mi era sembrato
che non trattasse benissimo quegli schemi. In
apertura sono entrato in una posizione che
mi piaceva”.

Ancora più straordinaria la risposta che
ha dato quando qualcuno gli ha chiesto
perché avesse riflettuto tanto durante la par-
tita con Giacomasso: “Aveva fatto una ma-
novra che non capivo. Qualche tempo fa ho
trascorso alcuni giorni ad analizzare con
Anand. Un paio di volte avevo accettato
senza ragionarci troppo suoi sacrifici che mi
sembravano strani finendo col ritrovarmi in
posizione pessime. Adesso penso ancora di
più quando il mio avversario fa qualcosa che
non mi aspetto”. Ecco un altro mantra da ri-
cordare: mai farsi tradire dalla superficialità
affidandosi esclusivamente al proprio intuito.
Accettare piuttosto la fatica di analizzare per
capire tutti i segreti della posizione. E poco
importa se le strane mosse di Anand nascon-
dessero idee profondissime mentre quelle di
Giacomasso fossero strane e basta. L’atteg-
giamento fa capire tante cose.

“Lontano” dalle partite scherza, beve una
birra in compagna, parla di calcio o delle ra-
gazze incontrate in giro per il mondo al pari
di un comune ventiseienne. Davanti alla
scacchierà però si fa sul serio. Niente foto pri-
ma di iniziare, al bando ogni distrazione in
chiacchiere e concentrazione costante per
tutto il tempo di gioco. Non ha sciorinato le-
zioni con tanto di varianti teoriche o com-
menti alle partite contro i big, ma aver visto il
suo atteggiamento alla scacchiera può es-
sere per i più giovani un insegnamento anco-
ra più prezioso.

Comunque, se non si hanno 2670 punti
non fidatevi troppo: per battere Pulito col
Nero non basta giocare la Pirc mentre il re-
pertorio di Damia con il Bianco è piuttosto
ampio.

Roberto D’Ingiullo

Una partecipazione a sorpresa ma senz’altro
gradita per i giocatori e per i curiosi che hanno
avuto l’opportunità di ammirare da vicino un
campione solitamente impegnato nei più presti-
giosi tornei internazionali. 

Non ci sarebbe bisogno di aggiungere che
Vallejo Pons ha dominato la manifestazione con-
cludendo a punteggio pieno. 6 vittorie in 6 parti-
te come da pronostico, ma va rimarcata la dispo-
nibilità nel colloquiare con tutti senza quella
spocchia che a volte accompagna i più bravi. Da
far notare ai più giovani l’umiltà dell’asso iberico

che pur sognando per il prossimo futuro i massi-
mi traguardi agonistici non rinunciava alla pre-
parazione alla partita anche contro avversari da
500 punti Elo Fide in meno. 

Ma il bilancio del Festival è lusinghiero anche
sul piano quantitativo: 93 partecipanti al via ri-
partiti in tre tornei in base al livello di forza dei
giocatori.

Nell’Open A alle spalle del mattatore spagnolo
si sono classificati il torinese Enrico Giacomasso
- autore di una prestazione maiuscola che gli è
valsa la miglior performance Elo della carriera - e
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Tornei autunnali
e. p. 

SST

Scaccomatto non solo ha creato un po’ di
scompiglio (ma averne uno ogni anno...) nella
programmazione abituale dei tornei ma, con l’u-
scita di En passant di novembre dedicata alle
manifestazioni agonistiche e culturali dell’even-
to, abbiamo dovuto per forza di cose lasciare in-
dietro anche la cronaca dei tornei autunnali
svolti alla Scacchistica. 

Ce ne scusiamo ovviamente con tutti i lettori
e cerchiamo parzialmente di rimediare pubbli-
cando in questo spazio le classifiche finali delle
iniziative più importanti giocate a fine 2008 e
qualche partita interessante. 

In ordine cronologico: l’Open Sada, il Festi-
val week-end di Novembre, il torneo Cittadino.

Open Cittadino (18 giocatori, 7 turni):
1°/2° Faraoni, Gallucci, 5; 3° Parodi 4,5; 4°
Mantovan 3,5; 5°/8° Pugliese, Sorgi, Pesce,
Cauzer 3.

Open Sada (32 giocatori, 7 turni): 1°/3°
Barletta, Maccagno, Gallucci 5,5; 4° Faraoni 5;
5°/10° De Barberis, Digiugno, Barbiso, Ricca,
Spatola, Giacometto 4,5; 11°/13° Mazzetta, Set-
tis, Berutti 4.

Festival, Open A (18 giocatori, 5 turni):
1°Castaldo 5; 2° Fortino 4; 3°/4° Goi, Blengino
3,5; 5°/7 Cacinschi, Torrione, Angioni 3,5.

Festival, Open B (20 giocatori, 5 turni): 1°
Manino 5; 2° Davter 4; 3°/4° Menniti, Carfagna
3,5; 5° Liviabella 3.

Festival, Open C (17 giocatori, 5 turni): 1°
Sgueglia 4,5; 2° Colangelo 4; 3°/5° Cortese,
Reggio, Macheda 3,5; 6° Dente 3.

Dal Festival week-end proponiamo una par-
tita del vincitore del torneo (5/5), Folco Castal-
do, contro il secondo classificato Fabrizio Forti-
no, che ha perso solo quella partita, ma decisiva
per la classifica finale.

CASTALDO (2387) - FORTINO (2051)
1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.g3 e6 4.Ag2 Ab7 5.00
Ae7 6.c4 00 7.Cc3 d5 8.Ce5 Cbd7 9.Da4 c6
10.Cc6 Ac6 11.Dc6 Tc8 12.Db7 Tc7 13.Da6
Cb8 14.Da4 Tc4 15.Dd1 Cc6 16.e3 Ca5
17.Dd3 Dd7 18.b3 Tc7 19.Ab2 Tfc8 20.Tfc1
h6 21.Af1 Cb7 22.Ce2 Tc1 23.Tc1 Tc1
24.Cc1 Cd6 25.Dc2 Db7 26.Cd3 Cd7 27.Cf4
a6 28.Ad3 b5 29.Ae2 a5 30.Cd3 a4 31.Cc5
ab3 32.ab3 Dc8 33.Ad3 b4 34.Rg2 Dc6
35.Dc1 Cb7 36.Cd7 Dd7 37.Da1 Cd8 38.Ac1
g6 39.Ad2 Rg7 40.Da5 Db7 41.Ab5 Db8
42.Da6 Dd6 43.Da7 h5 44.h4 f6 45.e4 Cf7
46.Db7 de4 47.De4 e5 48.Ae3 Cd8 49.Ad3 f5
50.De5 De5 51.de5 Cc6 52.f4 Ca5 53.Ac2
Rf7 54.Ab6 Cc6 55.Ad3

il nichelinese Roberto D’Ingiullo. Foltissimo il
gruppo a 4 punti regolato dal Maestro milanese
Angelo Damia, Alberto Pulito e Marco Nardelli.

Nel torneo B successo senza discussioni per
Alois Martinas che ha concluso imbattuto. Bene
anche Maurizo Giacone, il giovane cuneese Sa-
muele Bisi e Andrea Figari.

Nel’open C vittoria sul fino di lana per Paolo
Prigione che ha superato per spareggio tecnico
Eugenio Sacco. Da sottolineare la presenza di ra-
gazzi: circa trenta iscritti erano under 18. Un da-
to significativo che conferma la bontà del lavoro
svolto dal circolo di Nichelino nelle scuole per av-
vicinare i ragazzi al gioco.
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Daniele Vocaturo, il vincitore di Scaccomatto
2008, è uno dei più interessanti giovani talenti di
formazione italiana, insieme a Sabino Brunello e
Luca Shytaj. Classe 1989, rating 2445 con nor-
me di GM quasi completate, si è affacciato all’a-
rena internazionale nel 2002, crescendo rapida-
mente fino a raggiungere l’attuale livello di rating
nel 2007. Dopo una lieve flessione, ha ripreso a
crescere, grazie anche ad un periodo sabbatico
che si preso per dedicarsi al gioco attivo. Nelle
sue partite colpisce lo spirito combattivo che ma-
nifesta anche in posizioni inferiori, e che in diver-
si casi gli ha procurato punti importanti anche
contro avversari di livello superiore. Si trova a
suo agio nelle posizioni complicate e ama giocare
col Nero varianti estremamente taglienti. Ecco al-
cuni esempi tipici del suo stile di gioco.

KARTTUNEN (2431) - VOCATURO (2402)
Olimpiadi, Torino 2006
1.d4 Cf6 2.Ag5 e6 3.e4 c5 4.d5 Db6 Ovvia-
mente rischiosa, 4…d6 è più solida. 5.Cc3 Db2
6.Ad2 Db6 7.f4 d6 8.Tb1 Dc7 9.Ab5 Ad7
10.De2 e5!? Il B. ha evidente compenso per il
pedone nel vantaggio di sviluppo, e dopo Cg1-f3
e 00 lo sfondamento e4-e5 è nell’aria. Vocaturo
decide pertanto di bloccare il centro, anche a
costo di concedere all’avversario un forte pedo-
ne centrale passato. 11.fe5 de5 12.Ad7 Cbd7
13.Cb5 Db8 14.c4 Ae7 15.Ch3!? Cb6 Le ca-
vallerie manovrano per occupare le posizioni
più efficaci, il B verso d3 o g4, il N. verso d6.
16.00 Cc8 17.Ac3?! a6 18.Ca3 00 19.Tf5
Ad6? Quando si è costretti a difendere l’arrocco

un solo errore può causare la catastrofe, e que-
sto è un caso esemplare; 19…Cd7 era buona e
necessaria. 20.Ad2? Karttunen ricambia la
cortesia. La naturale 20.Tbf1 avrebbe portato
ad un attacco difficilmente parabile, ad esempio
20…Ce8 (20…Ce7 21.Tf6 gf6 22.Dh5 Cg6
23.Tf6) 21.Cg5 f6 22.Dh5 h6 23.Ce6 Tf7
24.T5f3 b5 25.Ad2. 20…Ce8! 21.Dh5 f6
22.Tb3 g6 23.Dg4 Cg7 24.Tf1 Dc7 25.De2
Ae7 26.Cb1? Nonostante l’attacco sia stato re-
spinto, il B. mantiene una posizione leggermen-
te migliore, ma non per questo può permettersi
di manovrare a piacimento. Vocaturo ne appro-
fitta immediatamente. 26…b5! 27.cb5?! Il B.
non afferra l’idea dell’avversario e peggiora la
situazione. Occorreva sostenere il punto c4, ad
esempio con 27.Ac3 Cd6 28.Cd2. 

27…c4! 28.Tb2 Ac5 29.Rh1 ab5 30.Tb5 Cd6
31.Tb2 Tfb8 Il N. ha restituito il pedone assu-
mendo l’iniziativa. Anche 31…f5 era prometten-
te. 32.Tc2 Ad4 33.Ah6 Cge8 34.Cc3 Ta3
35.Cd1 Tb1 36.Cg5? Ed è la volta del B. a sba-
gliare il piano difensivo. Invece di cercare im-
probabili contrattacchi occorreva ricorrere a un
bel catenaccio con 36.Ac1 Ta8 37.Chf2 f5
38.Cc3, e anche se il N. sta meglio nulla è com-
promesso. 36…c3! 37.Dg4 Dc8 Semplice e de-
cisiva. Ora 38.Dc8 Cc8 39.Cf3 Ced6 40.Cd4 ed4
41.e5 naufraga su 41…Cf7. Il B. si lancia per-
tanto in un attacco disperato, ma Vocaturo non
si lascia impressionare. 38.Df3 Dc4 39.Te1
Ta2 40.Dh3 f5 41.ef5 Tc2 42.fg6 Dd5 43.gh7
Rh8 44.Cf3 Tb7 45.Dg4 Th7 46.Dg6 Ta2
47.Ch4 Taa7 48.Dg5 Thg7 49.Ag7 Tg7
50.Dh6 Rg8 51.Cg6 Cf6 52.Tf1 Cde4 53.Dh8
Rf7 54.Ch4 c2 55.Cf5 Th7 56.Cd6 Rg6

AROSHIDZE (2526) - VOCATURO (2445)
Antalya 2009
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
g6 6.Ae3 Ag7 7.f3 0-0 8.Dd2 Cc6 9.Ac4 Ad7
10.0-0-0 Tc8 11.Ab3 Ce5 12.Rb1 Te8 13.h4
h5 14.g4!? In questa complicatissima variante
del Dragone il B. gioca di solito la posizionale
14.Ah6, ma Aroshidze preferisce l’arma bianca.
14…hg4 15.h5 Tc3!? Una novità interessante.
Nei pochi esempi noti il N. ha giocato 15…Ch5

ONDAVERDE

Il pericolo
è il mio
mestiere

Abbiamo proposto a Massimo Settis una
nuova rubrica incentrata sui migliori giovani
italiani e, ovviamente, la risposta è stata subito
entusiasta. Si tratterà di definire, attaverso l’a-
nalisi di alcune loro partite, lo stile di gioco, i
punti di forza e i punti deboli. 

Sono tutti ragazzi sotto i vent’anni e speria-
mo che prima o poi anche qualcuno dei nostri
giocatori possa avere l’onore di comparire in
questa rubrica. 
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o 15…Cc4. 16.bc3?! Riflesso condizionato?
Quando il N. sacrifica la qualità nel Dragone
questa è la risposta normale, semplicemente
perché non vi sono alternative. Ma qui il B. po-
teva evitare di rovinarsi la struttura dei pedoni
con 16.Dc3, e dopo 16…gh5! (16…Cf3? 17.hg6
+-, 16…Ch5 17.f4 Cc6 18.f5) la posizione è
aperta a ogni risultato. 16…Cf3! 17.Cf3 Ce4
18.Dd3 Cc3 19.Rc1 Af5

Era anche possibile l’immediata 19…gf3, e dopo
sia 20.Af7 Rf8 21.Dg6 che 20.hg6 e6 21.gf7 Rf7
22.Dd6 il N. pareggia per ripetizione con Ce2 e
Cc3. Sbagliata invece 19…Cd1? 20.hg6 e6
21.gf7 Rf7 22.Cg5 e vince. 20.Af7! Rf8 21.Dc4
Nonostante le apparenze il B non riesce a mat-
tare con 21.hg6 Ad3 22.Cg5 Ag6 23.Ag6 Ca2
24.Rb1 Cc3 25.Rc1 Ce2 26.Rd2 Cd4 27.Tdf1
Af6 con vantaggio del N. 21…gf3! 21…Cd1
22.Cg5 e il N. ha una difesa difficile. 22.h6! Il
pedone g6 è intoccabile: 22.hg6? Da5, oppure
22.Ag6 Ag6 23.hg6 Ce2 24.Rb1 e6 con vantag-
gio. 22…Ce2 23.Rb1 Cc3 24.Rc1 Ah8!? La
patta è acquisita, ma Vocaturo preferisce conti-
nuare la battaglia.. 25.h7 e6?! 26.Ag8? 

Venendo prontamente ricompensato per la sua
audacia. In realtà la patta andava accettata,
perché dopo 26.Ae8 Ce2 27.Rb1 Re8 28.Db5
Dd7 29.Dd7 Rd7 il B. dispone della fortissima
30.Td3!! e improvvisamente il finale comincia a
complicarsi per il N. 26…Da5 27.Td3 Ca2
28.Rb1 Resisteva più a lungo 28.Rd1, ma co-
munque dopo 28…Cc3 29.Tc3 Ac3 30.Ac1 Dc5
31.Ah6 Re7 32.Ag5 Rd7 33.Dc5 dc5 34.h8D
Ah8 35.Th8 Rc6 il N. ha troppi pedoni. 28…Cc3
29.Tc3 Ac3 30.Ah6 Re7 31.Ag5 Rd7 32.Dc3
Dc3 33.h8D Dh8 34.Th8 Tg8

Gli Scacchi e la Scacchistica 
nelle scuole di Torino e Provincia

Circoscrizione 1
s.e.s.“Tommaseo”, via dei Mille 15
al martedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.e.s.“d’Assisi” via G. di Barolo, 8 
al martedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.e.s.“Coppino” via Colombo 36
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s.“Meucci”, via Revel 8
al martedì dalle 14.30 alle 16.

L.S.“Galileo Ferraris”, corso Montevecchio 67
al lunedì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 2
s.m.s.“Antonelli”, via Filadelfia 123/2
al giovedì dalle 16 alle 17.30.

Circoscrizione 3
s.e.s.“King”, corso Francia 337
al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15.

s.e.s “Alfieri”, via Palmieri 58
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s.“Palazzeschi”, via Lancia 140
al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15.

L.S.“Cattaneo”, via Sostegno 41
al martedì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 4
s.e.s.“Gambaro”, via Talucchi 19
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15

I.C.“Pacinotti”, via Le Chiuse 80
al martedì dalle 17 alle 18.30.

Circoscrizione 5
s.e.s.“Aleramo”, via Lemie 48
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15

Circoscrizione 6
s.m.s.“ex Baretti”, via Santhià 76
al venerdì dalle 15.30 alle 17.

Circoscrizione 7
s.e.s.“Spinelli”, via S. Sebastiano Po 6
al venerdì dalle 14.30 alle 16.30.

s.e.s.“Antonelli”, via Vezzolano 20
al lunedì dalle 16.30 alle 18.

s.m.s.“Marconi”, via Ricasoli 12
al venerdì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s.“Spinelli”, via Figlie dei Militari 25
al mercoledì dalle 14 alle 15.30.

Circoscrizione 8
s.e.s.“D’Azeglio”, via S. di Santarosa 11
al mercoledì dalle 13.30 alle 15.

L.C.“Alfieri”, corso Dante 80 
al giovedì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 9
Liceo “Copernico”, corso Caio Plinio 2
al venerdì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 10
II.C.“Castello di Mirafiori”, str. Cast. di Mirafiori 45
al giovedì dalle 16.30 alle 18.

CORSI DI LIVELLO AGONISTICO
Preagonistico 1 - Preagonistico 2: al sabato 15/18.
Agonistico: al venerdì dalle 20.30/22.30. In sede.
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i prossimi tornei

SERATE
TEORICHE

Una nuova serie di sei “Serate teoriche” a cura di
Enrico Pepino inizierà ad aprile. Si tratta di un in-
sieme di serate (ma possono essere seguite an-
che singolarmente) al mercoledì dalle 21, e sa-
ranno divise in due gruppi. Il primo nelle serate
del 1°, 8, 15 aprile riguarderà la creazione di un
proprio repertorio per sorprendere e aggredire in

APERTO
A TUTTI 

TROFEO 
PERELLI

Anche quest’anno il Trofeo Perelli permetterà al 1°
classificato con Elo <2099 di accedere alla finale
del Campionato torinese. Al Perelli possono par-
tecipare giocatori di qualsiasi categoria e inclas-
sificati. Inizio in via Goito 13 giovedì 26 marzo.
Premi ai primi classificati e tempo di riflessione di
90’ + 30 secondi a mossa. Bando in sede o sul
web www.scacchisticatorinese.it

APERTO
A TUTTI 

Campionato Regionale 2009
29° Festival week-end “Città di Torino”

Dal 29/4 al 3/5 Campionato Regionale: aperto a giocatori italiani di tutte le categorie.
Dal 30/4 al 3/5 Open A: aperto a giocatori con punteggio Elo Fide e Italia <1700.
Dal 1/5 al 3/5 Open B: aperto a under 16 senza categoria nazionale. Questo open vale anche
quale eliminatoria per qualificarsi ai campionati italiani under 16 di Courmayeur (29/6 - 5/7).

Turni di gioco: 7 per il Campionato Regionale (dal 29 aprile); 6 per l’Open B (dal 30 aprile); 
5 per l’Open C (dal 1 maggio).

Premi del Campionato regionale 
Classifica assoluta: 1° 250 Euro, 2° 180 Euro, 3° 130 Euro, 4° 120 Euro, 5° 100 Euro, 6° 80 Euro, 7° 70 Euro.
Classifica per Elo fra 1900 e 2000: 1° 70 Euro
Classifica per Elo <1900: 1° 60 Euro, 2° 50 Euro, 3° 40 Euro.

Premi dell’Open B 
Classifica assoluta: 1° 70 Euro + 30 Euro in materiale scacchistico, 2° 60 Euro + 30 Euro (m.s.),
3° 50 Euro + 30 (m.s.), 4° 40 Euro + 30 Euro (m.s.), 5° 30 Euro + 30 Euro (m.s.).
Classifica <1500: 1° 30 Euro + 20 Euro (m.s.), 2° 20 Euro + 20 Euro (m.s.).

Premi dell’Open C (in materiale scacchistico): 1° 40 Euro, 2° 30 Euro, 3° classificato 25 Euro.
Classifica (anni 95-96) 1° 20 Euro. Classifica (anni 97-98) 1° 20 Euro. Classifica (anni 99-03) 1° 20 Euro.

Iscrizioni 
Campionato Regionale: 35 Euro (Soci Sst, 25 Euro). Under 18, 25 Euro.
Open B: 30 Euro (Soci Sst, 20 Euro).
Open C: 25 Euro (Soci Sst, 15 Euro).
E’ obbligatoria la preiscrizione entro il 28 aprile e si può fare 
- On-line sul sito www.scacchisticatorinese.it 
- E-mail a tornei@scacchisticatorinese.it - Telefonica allo 011/657072 (messaggio in segreteria)
- Fax allo 011/19707807
Anche se si è preiscritti è necessaria comunque la presenza e la regolarizzazione dell’iscrizione
entro le ore 19 del giorno di inizio torneo. Le preiscrizioni oltre il termine previsto e le iscrizioni in se-
de di torneo saranno accettate con riserva e comunque maggiorate di 5 euro.

Bando completo in via Goito o sul sito www.scacchisticatorinese.it

apertura gli avversari. Il secondo nelle serate del
6, 13, 20 maggio spazierà sui sacrifici e rispettiva-
mente: sacrifici per l’attacco, sacrifici difensivi,
sacrifici posizionali. Verranno fornite fotocopie
del materiale didattico. Bando in sede o all’indi-
rizzo web www.scacchisticatorinese.it

STAGE
IN MONTAGNA

La Sst in collaborazione con l’Assessorato alle Ri-
sorse Educative della Città di Torino organizza dal
16 al 21 giugno la quinta edizione dello stage di
Pracatinat riservato ai ragazzi della scuola del-
l’obbligo. Il programma e l’organizzazione sono a
cura della Società Scacchistica Torinese. Ogni
10/12 ragazzi ci sarà un istruttore Fsi/Coni e un in-
segnante/accompagnatore. Il costo comprensi-
vo di 5 giorni di pensione completa, trasporto da
Torino, lezioni e tornei e di Euro 250. Prenotazioni
obbligatorie entro e non oltre il 20 maggio. Bando
in sede o sul web www.scacchisticatorinese.it

APERTO
UNDER 14
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J U N I O RJ U N I O R

Pracatinat
attende

Anche quest’anno è confermata la
trasferta a Pracatinat, la struttura

che ci vede ormai da cinque anni
presenti per circa una settimana nel
mese di giugno per coniugare scacchi

e riposo. La perfetta cornice delle
montagne sopra Fenestrelle il fresco
e un ottimo ristorante non possono

che far rendere al meglio sotto tutti
i punti di vista questo periodo. Si

tratterà di passare una settimana fra
scacchi, giochi, svaghi di vario genere

e passaggiate salutari.
Si partirà nel primo pomeriggio del
16 giugno per fare ritorno nel tardo

pomeriggio del 21. Ci saranno gli
Istruttori della Scacchistica (il

numero dipenderà dalle adesioni),
coordinati da Ezio Perano.

È necessaria la preiscrizione, per
ulteriori informazioni si può

scaricare il bando dal sito Sst,
per notizie e prenotazioni

mandare una mail a
corsi@scacchisticatorinese.it 
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La fabbrica dei titoli
Una nuova raffica di campioncini dal Festival

dei ragazzi al Palasport di Parco Ruffini

Si è svolto domenica 1 febbraio
2009, al Palazzetto del parco Ruffini,

il Festival dei ragazzi valido come
prova unica per il Campionato

Torinese delle scuole.
Malgrado la giornata di neve i

ragazzi, alla spicciolata, con i loro
genitori, hanno preso posizione sugli
spalti in attesa del fischio di inizio.
L’adesione è stata numerosa come al

solito, probabilmente la neve è
riuscita a sospingere anche quelle

famiglie che la domenica agli scacchi
preferiscono le gite.

Questa edizione è partita, 
per la verità, con un leggero ritardo
anche se questa volta non imputabile

agli organizzatori.
Sono ormai molti i festival

organizzati dalla Sst al Palaruffini 
ed il Palazzetto ci è stato sempre

dato in perfette condizioni, 
pronto cioè ad essere utilizzato 

al meglio per le nostre manifestazioni
anche se poi per la verità 

non veniva restituito al Comune
ugualmente lindo e pulito. 

Diciamo che la carta delle patatine, 
il tovagliolino, le briciole del panino
lasciate dai bambini a volte anche 
con l’assenso dei genitori, era un
modo per marcare il territorio, 

per dire “io c’ero”, per dare quel
tocco personale indispensabile per

di Ezio Perano non essere dimenticati.
Quest’anno però è avvenuto 

il salto di qualità.
Il Palazzetto, già dal mattino di
domenica, ci attendeva peggio di

come lo avevamo lasciato lo scorso
anno. Sabato 31 gennaio si era svolta
una manifestazione di arti marziali

protrattasi fino a tarda ora 
e la natura umana aveva potuto agire

indisturbata.
Il paesaggio esterno, ormai candido
di neve, ben si sposava con l’aspetto
dei locali del Palazzetto resi candidi

dai tovagliolini ma ahimè, abbiamo
scoperto, non sempre il colore bianco
si collega all’idea di pulizia e di pace.
Il senso di disordine, di sporcizia e

di caparbia maleducazione era
sicuramente accentuato dai bidoni

della spazzatura tutti perfettamente
puliti e tutti a bocca aperta 

dallo stupore!
L’intervento della squadra di fatica

del Comune è stato comunque
tempestivo anche se lungo e

metodico: si trattava di riportare
alla normalità un’area compromessa
non dall’azione di dilettanti in erba

ma da veri adulti professionisti!
Quando i pezzi sono stati messi 

sulle scacchiere e i bambini, 
come al solito, sono scesi dagli spalti
e si sono seduti abbiamo finalmente
respirato, sollevati e commossi per
l’ordine e l’equilibrio che solo una
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di Enrico Pepino

BOVERO (1497) - REGGIO (1425)
Camp. torinese open 2009

1.Cf3 d6 2.d4 Cf6 3.c4 g6 4.Cc3
Ag7 5.e4 00 6.h3 Cbd7 La linea

principale dell’Est Indiana prevede
l’immediata reazione centrale sulle

case scure, tipica di questi impianti;
ad esempio 6...e5 7.d5 a5. 7.Ae2 Te8

Un errore strategico, visto che è
assolutamente obbligatoria la spinta
in e5; un seguito più sensato sarebbe

7...e5 8.d5 Cc5 9.Dc2 a5; 7...Te8
andrebbe bene solo se il centro non

si chiudesse, ossia se dopo 7...e5 il B.
non chiude e quindi il N. prosegue con

8...ed4, in quanto da e8 la Torre
premerebbe su e4. Quindi l’ordine di

mosse corretto è 7...e5 8.00 ed4
9.Cd4 Te8. Un ordine di mosse

inverso, come appunto quello scelto in
partita, ha il grave inconveniente che
il B. potrebbe chiudere il centro, ed
a quel punto la Torre nera dovrebbe

tornare in f8, con perdita di 2 tempi!
8.Ae3 e5 9.d5 Per l’appunto! Come
giustificare ora la collocazione in e8

della Torre? 9...De7 10.OO c6
Un’alternativa strategica poteva
essere 10...a5, seguita dalla già

citata manovra Cb8-a6. 11.Tc1 cd5
12.cd5 b6 Credo che sia la prima

volta che assisto ad un
fianchettamento dell’Ac8 in un’Est-
indiana col centro chiuso.... 13.b4

Ab7 14.Dd2 Brutto errore tattico e
strategico, il B. doveva proseguire
con 14.Db3 Tac8 15.Cd2 ed il suo

vantaggio sarebbe stato innegabile.
14...Tac8 15.Cb5 Guadagnare a7 in

cambio di e4 non sembra un buon
affare. Questa mossa avrebbe

sortito tutt’altro effetto se il B.
avesse avuto un Cavallo in d2 a

protezione di e4. 15...Ce4 16.Dd3
f5 Era possibile anche l’interessante

16...Cf2!?, seguita da e5-e4, con
gioco molto attivo del N. 17.Ca7 Tc1

18.Tc1 Ta8 19.Cc6 Df7
Probabilmente il B. sta ancora un

pochino meglio, ma la debolezza in d5
e la colonna a danno al N. del

controgioco. 20.Db5 Una mossa
interessante, visto che a2 non è in

La Torre
indiana

L’ANALISI presa... Ma forse il B. non ne era
totalmente consapevole, e pensava di

essere incappato in una svista.
20...Ta2 21.Ac4 Come spesso

accade, ad errore ne segue un’altro.
Chiaramente 20...Ta2 perde un pezzo

dopo 21.Cd8, ma il B. non se n’è
avveduto, ed ora si ritrova con

materiale in meno. 21...Aa6 Dopo
questa forte mossa, il N. si assicura
un finale vinto. 22.Da6 Ta6 23.Aa6
Cef6 Un’imprecisione che rischia di

far sfumare il vantaggio; 23...f4!, che
avrebbe chiuso i giochi. 24.Cg5 Ora

la Donna nera non ha buone case.
24...De8 25.Ce6 Meglio 25.Ca7!, con
la sgradevole minaccia di ingresso in

ottava con la Torre. 25...Cd5
26.Ccd8 Il B. perde l’ultima

possibilità! Vinceva immediatamente
26.Ac4 e se 26...De6 allora 27.Ad5

Dd5 28.Ce7. 26...Af6 Sembra che il
N. faccia di tutto per permettere al

B. di rientrare in partita. 
La tranquilla 26...Ce3 era la strada

più semplice per vincere. 27.Ag5 Ma
il B. continua a rifiutare i gentili

omaggi...Dopo 27.Tc8!, la partita è
tatticamente apertissima. 

27...Ag5 28.Cg5 Dd8 29.Tc8 Dc8
30.Ac8 C7f6 Il compito del N. è ora
tecnicamente più semplice. 31.Ae6
Rg7 32.Cf7 Cb4 33.Cd6 Cc2 34.f3

Rf8 35.Cc4 Re7 36.Ac8 Cd7
37.Ad7 Rd7 38.Ce5 Catturare in b6
avrebbe dato concrete speranza di

pattare. 38...Re6 39.Cc4 b5
40.Cb2 Re5 41.Rf2 Rd4 42.Re2 b4
43.Rd2 b3 44.g3 Ce3 45.g4 Cc4
Bene! dopo il cambio dei Cavalli, il

finale di pedoni è banalmente vinto.
46.Rc1 Cb2 47.Rb2 fg4 Con 47...f4

seguita da 48...Re3, si vinceva più
rapidamente. 48.fg4 Rc4 49.h4 Rb4
50.h5 g5 Evitando l’ultima trappola!
Dopo il cambio dei pedoni g, il solo
pedone h non avrebbe portato alla
vittoria. 51.h6 Rc4 52.Rb1 Rd3

53.Rb2 Re4 54.Rb3 Rf4 
55.Rc3 Rg4 56.Rd2 Rh5 57.Re3 Rh6

58.Rf3 Rg6 59.Rg4 h5 
60.Rg3 Rf5
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scacchiera può dare. 
A giochi ultimati l’albo d’oro del

Campionato Torinese delle scuole si è
così arricchito di nuovi campioncini:

Nel Torneo delle Elementari 1 - 2 - 3
maschile il titolo torinese non è
andato a Riccardo Bisi di Alba, 

ospite della Scacchistica, con 6 punti
seguito da Doriano Biginelli a 5 e 

da Stefano Mori a 4,5.
Nel Torneo delle Elementari 1 - 2 - 3

femminile il titolo è andato a
Anastasia Buffa con 6 punti seguita

da Anita Monaco con 4,5 e da
Margherita Molina con 4 punti.

Nel Torneo delle Elementari 4 - 5
maschile il titolo è andato a Santiago

Dente con 6 punti seguito per
spareggio tecnico da Simone Bergero

e da Alessio Zheng con 5,5 punti.
Nel Torneo delle Elementari 4 - 5

femminile il titolo è andato a Simona
Martorana con 6 punti seguita 

da Chiara Tancredi con 5 punti e 
da Raffaella Gomez e Valentina Poli

con 4 punti.
Nel Torneo delle scuole medie

maschile il titolo è andato a Simone
Bullita con 6,5 punti seguito a pari

punti da Mosè Colangelo e a 5,5 punti
da Graziano De Palo.

Nel Torneo delle scuole medie
femminile il titolo è andato a Chiara

Vailati con 4 punti.
Nel Torneo delle scuole superiori
maschile il titolo è andato a Luca

Bergoglio con 6 punti seguito a pari
punti da Kozmin Pogonea.

Nel Torneo delle scuole superiori
femminile il titolo è andato per la

terza volta a Sara Buri con 4 punti.
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OSTACOLI (1527) - MENNITI
(1533) Torino 2009

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.h3 Cf6 4.Cc3 00
6.d3 Cd7 7.Ag5 h6 8.Ah4 b6 9.Dd2
Ab7 10.000 a6 11.g4 b5 12.Ab3 b4

13.Ce2 a5 14.g5 hg5 15.Ag5 Ch7
16.h4 a4 17.Ac4 Cb6 18.Ae7 De7

19.Db4 Tfb8 20.Dc3 Cc4 21.Dc4 Aa6
22.Dc3 c5 23.Tdg1 De6 24.Cg3 Da2
25.Cf5 Da1 26.Rd2 Db2 27.Tg7 Rh8
28.Cg5 Dc3 29.Rc3 Tb7 30.Th7 Rg8
31.Ch6 Rf8 32.Th8 Rg7 33.Ta8 Ab5

34.Cf5 Rf6 35.Tb1 d5 
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FORESTIER (2096) - GALLUCCI
(2206) Cannes 2009

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3
Ab4 5.Ad2 Ae7 6.Ag2 Ab7 7.Cc3
OO 8.OO c5 9.d5 ed5 10.Ch4 Ce4

11.Cf5 Af6 12.Cd5 Ad5 13.cd5
Cd2 14.Dd2 d6 15.e4 g6 16.Ch6

Rg7 17.Cg4 Cd7 18.f4 Ad4 19.Rh1
Cf6 20.Cf2 Dd7 21.Tae1 Tae8
22.Cd3 Te7 23.e5 de5 24.Ce5
Dd6 25.Cc4 Dd7 26.Ce5 Dd6

27.Cc4 Dd8 28.Te7 De7 29.f5
Dd8 30.fg6 hg6 31.Dg5 Th8 32.g4

Ch5 33.Tf7 Rf7 34.Ce5 Ae5
35.De5 Te8
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Per la sezione giovanile under 18 del-
la Sst ancora incrementi nella classi-

fica Elo, dopo l’aggiornamento del
primo gennaio. Ecco la lista completa:

Alessio Gallucci (1991): 2206
Alessandro Parodi (1990): 2076
Alessandro Davi (1994): 2018
Alberto Rossetti (1993): 1894
Simone Cavaliere (1992): 1879

Simone Perano (1993): 1876
Antonio Melone (1994): 1839

Carlo Artero (1994): 1834
Carlo Pitrola (1992): 1830

Alberto Mennuti (1994): 1818
Gaia Ravazzolo (1996): 1675

Manuel Miglietta (1992): 1670
Edoardo Manino (1990): 1653

Gabriele Sgueglia (1993): 1600
Mattia Minelli (1990): 1599
Mihai Costea (1992): 1587

Alessandro Como (1994): 1560
Joshua Cova (1992): 1542

Matteo Ostacoli (1993): 1527
Andrea Macheda (1993): 1518

Davide Reggio (1993): 1497
Giacomo Saroldi (1996): 1479
Mose’ Colangelo (1996): 1473
Santiago Dente (2000): 1473
Cosmin Pogonea (1993): 1467
Luca Bergoglio (1994): 1443
Varga Julian (1995): 1443
Alice Casati (1992): 1440
Sofia Munari (1997): 1440

Gallo Ivan (1997): 1437
Federico Ferraro (1999): 1431

Filippo Munari (1996): 1431
Federico Dosso (1991): 1428

Federico Boriero (1994): 1422
Arianna Lassen (1993): 1422

Alessandro Regge (1991): 1422
Marco Scarpa (1994): 1416
Luca Cardinali (1993): 1410
Pietro Frizzi (1993): 1410

Francesco Bertot (1997): 1395
Guglielmo Gomez Serito (1997): 1395

Federica Mori (1993): 1395
Ricci Edoardo (1997): 1392

Lorenzo Scarpa (1994): 1389
Buffa S. Pietro (1999): 1386
Chiara Tancredi (2000): 1374

Jacopo Cuculo (1997): 1371
Giulio Gattiglio (1996): 1365
Chiara Vailati (1997): 1359

Lorenzo De Palo (1997): 1356
Simone Bergero (1999): 1353
Simone Casati (1994): 1335
Giada Cusanno (1994): 1335

Avanti
tutta

GHODS (1899) - MINELLI (1549)
Montecatini 2008

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5
5.a3 Ac3 6.bc3 Dc7 7.Dg4 Ce7 8.Dg7
Tg8 9.Dh7 cd4 10.Ce2 dc3 11.f4 Cbc6
12.Dd3 Ad7 13.Ae3 Cf5 14.Af2 OOO
15.Dc3 Rb8 16.OOO Tc8 17.h4 Dd8
18.Dd2 Ca5 19.Cd4 Cd4 20.Rb1 Cc2
21.Ra2 Aa4 22.Tb1 De7 23.Aa7 Ra8

24.Th3 Ab3 25.Thb3 Cb3 26.Tb3 Ra7
27.Da5 Rb8 28.Aa6 Tg2 29.Tb7 Db7

30.Ab7 Cd4 31.Rb1 Tg1 

GRAZIANI (1761) - MANINO (1539)
Montecatini 2008

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5
5.a3 Ac3+ 6.bc3 Ce7 7.Dg4 Dc7

8.Dg7 Tg8 9.Dh6 cd4 10.Ce2 Cbc6
11.Af4 dc3 12.Dh7 Ad7 13.Dd3 Cg6
14.Ag3 Cce5 15.Dc3 Dc3 16.Cc3 Tc8

17.Rd2 Cc4 18.Ac4 Tc4 19.h4 Cf4
20.h5 e5 21.Tae1 f6 22.h6 Af5 23.h7

Th8 24.Th6 Rf7 25.Ah4 Ag6 26.g3
Ce6 27.Af6 Rf6 28.Cd5 Rg7 29.Tg6

Rg6 30.Te5 Cf8 31.Te8 Td4 
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P I E M O N T EP I E M O N T E

categoria Giancarlo Badano di Ac-
qui e Dario Gemma di Alessandria.

Nell’open B, per coloro che sce-
glievano di non competere con i
“big”, dominio assoluto degli alfieri
novesi: primo Giuseppe Rapetti, se-
guito dal quindicenne Ettore Isola-
bella - che ha conseguito così la Se-
conda categoria nazionale -, dal ro-
mano Gian Giacomo Petragnani, da
Gabriele Bongiorni di Piacenza e
dal polacco-alessandrino Danilo
Ferraris.

Per quanto riguarda la classifica
della fascia Elo sotto i 1600 vince
Andrea Falamischia di Alessandria,
seguito da Domenico Dell’Anno e da
Daniele Piceni entrambi del Dlf Novi.

Al quattordicenne novese Gu-
glielmo Isolabella (nella foto a de-
stra) è stato attribuito il riconosci-
mento per essere stato capace di
ottenere una delle migliori perfor-
mance Elo, mettendo in mostra
sprazzi di gioco brillante anche se
ancora un po’ acerbo.

Infine, al più giovane parteci-

NOVI LIGURE. Il Maestro Inter-
nazionale macedone Atanas Kizov
ha vinto il terzo Festival Weekend
Internazionale di scacchi “Città di
Novi Ligure” e primo “Memorial
Agostino Motta”. Nell’albo d’oro il
vincitore succede al Maestro italo-
bulgaro Jasen Giretti-Kanev, co-
stretto al forfait all’ultimo minuto.

Il torneo, organizzato dalla Se-
zione Scacchi del DLF di Novi, con
il patrocinio dell’assessorato allo
sport del Comune di Novi, si è svol-
to da venerdì 10 a domenica 12 ot-
tobre nel salone del DLF sulla di-
stanza di 5 turni di gioco ognuno
dei quali della durata di 100 minuti
+ incremento di 30 secondi.

Nell’open A Kizov ha preceduto
il Maestro Internazionale filippino
Joseph Sanchez e il M.I. serbo
Goiko Laketic; ai piedi del podio il
primo degli italiani, il M.F. Alessio
De Santis di Roma, il M.I. sloveno
Milan Mrdja ed il M.F. Fabrizio Mo-
lina di Bologna.

Nella classifica della fascia Elo
fino a 2000 punti, si è aggiudicato
il primo posto il casalese Luigi De
Francisci, seguito dal verbanese
Mauro Maffeo e dal genovese Fosco
Cavatorta.

La partecipazione è stata a dir
poco strepitosa sia dal punto di vi-
sta quantitativo, sia da quello qua-
litativo: oltre ai già citati campioni
che hanno dominato la classifica,
sono da citare il M.F. Raffaele Di
Paolo di Genova, il diciassettenne
Maestro brasiliano Angelo Fascetti
de Leon (nella foto a sinistra), il
Maestro spagnolo Roberto Arata, il
sedicenne C.M. azerbaigiano Mira-
gha Aghayev, il C.M. elvetico Walter
Trumpf, il C.M. Quirico di Alessan-
dria, vincitore del Grande Slam
2007, ed i campioni italiani 2008 di

pante, l’albese Matteo Gorzegno di
tredici anni, è andata la coppa de-
dicata ad Agostino Motta, il pirotec-
nico presidente del circolo che negli
anni ’80 e ’90 rese grande lo scac-
chismo novese, oltre che grande di-
vulgatore del gioco. 

La competizione è stata diretta
dall’arbitro internazionale Franco
D’Alessandro di Genova, coadiuva-
to dalla giovane e bella presenza
dell’arbitro regionale Maria Chiara
Rizzi di Voghera e dall’arbitro regio-
nale Riccardo Riva del Dlf. 

Infine, le parole del responsabi-
le della Sezione scacchi Alberto
Giudici: “Abbiamo assistito ad un
grande evento, riuscito al di là di
ogni aspettativa: Agostino Motta
aveva un sogno, quello di organiz-
zare a Novi una grande manifesta-
zione scacchistica ricca di campio-
ni. Possiamo dire che il suo deside-
rio si è finalmente avverato! E ad
accrescere la soddisfazione c’è an-
che la grande prova dei ragazzi, del
nostro circolo”. 

Il M.I.macedone Kizov vince la terza edizione del Festival internazionale week-end

Parata di stelle a Novi Ligure
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Corrispondenti
Alessandria: G. Badano, A. Giudici
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: S. Ticozzi, R. Furno
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: Attilio Tibaldeschi

P I E M O N T EP I E M O N T E

Splendida la prova di questi ul-
timi due, che hanno sopravanzato
avversari più titolati sulla carta.
Più indietro, a 6,5 punti, il M.F.
Folco Castaldo, Saccona, Petritaj e
lo spagnolo Arata. Folto gruppo a 6
punti, comprendente fra gli altri il
M.F. Flavio Guido, il già campione
italiano semilampo Dario Pedini, il
Maestro genovese Fossati ed il pri-
mo degli astigiani, il sempre insi-
dioso Beppe Raviola.

Da segnalare l’ottima prova
dell’astigiana (moncalvese per la
precisione) Sonia Monticone, prima
delle donne a 6 punti ed in zona
premi per la Seconda nazionale,
piazzatasi davanti a numerosi e
blasonati Maestri e Candidati.

Dobbiamo ricordare poi i vinci-
tori delle classifiche per categoria:
Petritaj (Maestri), Saccona (C.M.),
Cacinschi (1^ naz.), Valenzano (2^
naz.), Topczewski (3^ naz.), Dalzot-
to (inclassificati). Premi anche per
la prima classificata femminile non
in graduatoria assoluta (Francesca
Matta) e per gli over 60 (il glorioso
astigiano Giorgio Raviola). Premiati
anche con materiale scacchistico i
primi delle diverse categorie giova-
nili.

Al termine del torneo la pre-
miazione, con un ricordo del notaio
Girino tracciato dal presidente del
circolo artigiano Venturino, e con-
segna di targa alla famiglia Girino.

Una manifestazione riuscita,
con una partecipazione che ha pre-
miato gli sforzi organizzativi, grazie
anche alla stagione favorevole e al-
la facile raggiungibilità di Asti, no-
nostante qualche ritardo sull’orario
previsto e qualche polemica per
un’applicazione un po’ troppo rigi-
da del regolamento. Ricordi per
tutti e rinfresco finale.

ASTI. Fine d’anno in grande
stile dell’attività del circolo artigia-
no Sempre Uniti con il tradizionale
torneo semilampo d’autunno, vali-
do come prova del Campionato re-
gionale semilampo, quest’anno de-
dicato alla memoria del notaio Gio-
vanni Girino, storico presidente e
sostenitore del mitico e ventennale
Festival Città di Asti, scomparso
nell’agosto 2007 dopo aver lascia-
to, oltre alla professione, anche la
guida del circolo. 

Per ricordarlo degnamente è
stato compiuto dal suo circolo uno
sforzo organizzativo ed economico
straordinario, riuscendo ad offrire
un monte-premi superiore a cin-
quemila euro complessivi, con pre-
mi interessanti a disposizione per
ogni categoria.

Lo sforzo è stato ripagato da
una partecipazione quantitativa e
qualitativa fuori dell’ordinario, alla
quale ha fatto da degna cornice la
bella chiesa sconsacrata di San
Giuseppe.

Al via nientemeno che 119 gio-
catori tutti raggruppati in un unico
torneo open (nella foto in alto),
con un G.M., 3 M.I., 3 M.F. ed un
gran numero di giocatori di catego-
ria magistrale.

Al termine di un torneo molto
combattuto il vincitore assoluto è
stato il M.I. filippino Rolly Marti-
nez, con 8 punti su 9, primo per
spareggio tecnico sul G.M. serbo
(ma ormai nostrano d’adozione)
Stefan Djuric. 

Segue con 7 punti un gruppo
comprendente nell’ordine il M.I. fi-
lippino Roland Salvador, i croati
Loncar e Lovric, il Maestro Marco
Giordani di Biella (6° assoluto e
primo degli Italiani) e il C.M. Fabri-
zio Fortino di Torino. 

ASTI. Parallelamente all’Open
internazionale, l’attività “domesti-
ca” del circolo Sempre Uniti ha
chiuso il 2008 con due classici tor-
nei. Il primo è stato l’Open d’au-
tunno, giocato dall’1 all’8 novem-
bre. 

Trentuno partecipanti all’Open
A, vinto dal campione provinciale
in carica neo promosso C.M. Luca
Ronzano (6 su 6): congratulazioni
ed auguri!. 

Brillantissimo secondo posto
per il giovane 1^ sociale Lorenzo
Gastaldello, con 5 punti, che ha re-
golato per il Buholz il sempre peri-
coloso 1^ naz. Cova. 

Ottimo quarto il promettente
giovanissimo Diego Forno, con 4
punti, alla pari con il valido Fran-
cesco Croce e con i sorprendenti
Manuele Finocchiaro e Carlo Noce-
ra.

Il torneo Esordienti (20 parteci-
panti) è stato vinto da Enrico Lano
davanti a Lorenzo Manetta e Lo-
renzo Speretta.

Infine, a dicembre, il tradizio-
nale Open sociale, con una parteci-
pazione un po’ deludente rispetto
alle scorse edizioni, forse per la ec-
cessiva vicinanza con le festività
natalizie, considerando che le par-
tite impegnavano intere giornate
festive. 

Diciotto giocatori al via dei sei
turni, che vedevano infine vincitore
in scioltezza con 5 punti e mezzo il
1^ naz. Alessandro Fogliati, che re-
golava nell’ordine l’ottimo 3^ naz.
Emanuele Giargia (finalmente di
nuovo attivo), con 4 punti e mezzo,
Denis Bouanani (ottimo torneo),
Alex Carfagna, Gianluca Bertuca,
Domenico Menniti e Lorenzo Ga-
staldello, primo under 16 fuori
classifica assoluta.

OPEN
D’AUTUNNO
E D’INVERNO

Al filippino Martinez il Semilampo internazionale di Asti

Il rullo di Rolly
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ALESSANDRIA. A fine 2008 si
è conclusa la prima edizione del
Grande Slam scacchistico della
provincia di Alessandria.

L’iniziativa si è rivelata partico-
larmente interessante: lo scopo di-
chiarato era quello di far parteci-
pare ai vari tornei della provincia il
maggior numero di giocatori possi-
bile (anche quelli che abitualmente
si limitano a giocare a malapena il
torneo organizzato dal proprio cir-
colo).

La manifestazione comprende-
va alcuni tornei a tempo classico,
alcuni semilampo ed altri lampo
disputati durante tutto l’anno in
provincia di Alessandria.

Ogni torneo assicurava un cer-
to punteggio stabilito con un com-
plesso calcolo che teneva conto
della percentuale ottenuta dai gio-
catori nei vari tornei.

La classifica finale ha visto pre-
valere l’acquese Giancarlo Badano
che con 592 punti si è brillante-
mente aggiudato il Grande Slam.

Secondo in classifica il Candi-
dato Maestro Alberto Giudici con
548 punti. Terzo il Candidato Mae-
stro alessandrino Paolo Quirico
con 493 punti. 

Nelle posizioni di rincalzo si
sono piazzati nell’ordine Porzio,
quarto con 431 punti; Scotti,
quinto con 387 punti; Gemma, se-
sto con 355 punti; Cresta, settimo
con 319 punti; Lucchese, ottavo
con 316 punti; Orlandi, nono con
315 e decimo Vinciguerra con 313
punti.

L’edizione 2009 del Grande
Slam provinciale è già iniziata con
il primo torneo valido per la gra-
duatoria finale: si tratta del Cam-
pionato provinciale a tempo clas-
sico.

FINOCCHIARO IN TRASFERTA
ESPUGNA ALESSANDRIA

ALESSANDRIA. Domenica 18 gennaio ad Alessandria si è disputa-
to il Semilampo Memorial Mauro Antichi (il giovane scacchista scom-
parso in un incidente stradale lo scorso anno). Il torneo organizzato
dai circoli di Alessandria, Novi Ligure, Acqui Terme, Casale Monferra-
to e Voghera ha richiamato oltre 50 giocatori. Dopo i previsti sette
turni di gioco sono giunti in testa con sei punti il CM Finocchiaro di
Torino (nella foto, primo per il Buholz) e il polacco Topczewsky. A se-
guire con 5.5 un terzetto composto da Trumpf , Brigati e Lucchese
classificati nell’ordine sempre in base allo spareggio tecnico. A 5
punti Bargero, Kona, Angelini e Sparpaglione, poi via via gli altri.
L’utile del torneo è stato devoluto a scopi umanitari come richiesto
dai famigliari del compianto giovane scacchista.

Dopo tre titoli la squadra d’Ivrea cede ad Imperia

Staffetta alla Viranda
GRANDE
SLAM
A BADANO

ACQUI TERME. La ventesima
edizione del tradizionale torneo se-
milampo a squadre “La Viranda” si
è disputata domenica 16 novem-
bre all’omonimo agriturismo di
San Marzano Oliveto (Asti). 

Questo torneo a squadre, il più
importante del Piemonte assieme
al torneo di Nichelino, raccoglie
numerosissime adesioni soprattut-
to perché affianca all’agonismo del
torneo la buona enogastronomia
dell ‘agriturismo La Viranda. 

La manifestazione è quindi vi-
sta nell’ottica di una bella giornata
trascorsa in amicizia tra scacchi e
buona cucina.

La partecipazione dei giocatori
si mantiene sempre di ottimo livel-
lo qualitativo: non mancano mai
vari Maestri (quest’anno almeno 7
o 8) numerosi Candidati Maestri
(in questa edizione circa una venti-
na) oltre a svariati giocatori di ca-
tegoria nazionale.

Ventotto le squadre al via e do-
po sette turni appassionanti l’ha
spuntata sul filo di lana la squa-

dra d’Imperia (Arata, Stoppa - in-
sieme nella foto - e Bonomo, tutti
Maestri) con 6 punti su 7 e lo spa-
reggio individuale di 17, che ha
prevalso sul team Wine & Chess di
Vallemosso (unica squadra imbat-
tuta con Ubezio, Giordani e il C.M.
polacco Topcewsky) sempre con 6
punti ma con spareggio individua-
le di 15.5. Alle spalle delle due for-
mazioni battistrada un terzetto di
compagini con 5 punti su 7 classi-
ficatesi nel seguente ordine per
spareggio individuale: terzo il
Dream Team di Ivrea (Ranieri, Ca-
staldo e Saccona), favorito ad ini-
zio gara grazie alle vittorie conse-
cutive nelle tre precedenti edizioni,
con spareggio 15; quarto lo Special
Trio di Milano (Brugo, Pace e An-
gelini) con 14.5; quinta la seconda
squadra d’Ivrea, splendida sorpre-
sa del torneo con 13 punti di spa-
reggio (Razzano, Chiarotto e Bru-
no), poi con 4.5 su 7 Alessandria
ed Alba nell’ordine e quindi via via
tutte le altre formazioni.

Da segnalare tra le performan-
ce individuali la miglior prima
scacchiera Brugo (miglior giocato-
re in assoluto del torneo) dello
Special Trio di Milano con 6.5, la
miglior seconda scacchiera, il Mae-
stro Castaldo del Dream Team di
Ivrea con 6 punti e la miglior terza
scacchiera, il polacco Topcewsky
con 6.5 del circolo di Vallemosso.

Ottimi anche i risultati indivi-
duali per Petti di Tortona, Arata e
Bonomi di Imperia e Madeo dei
“Grigi” alessandrini, tutti con 6
punti su 7 partite disputate.

Il circolo scacchistico acquese
organizzatore del torneo dà ap-
puntamento per la ventunesima
edizione nel prossimo mese di no-
vembre.
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si difende con energia e attenzione
e incamera l’intero punto. Nel tur-
no finale l’istruttore galliatese non
soffre più di tanto contro Bolognini:
uscito bene dall’apertura ed in vista
di un finale piuttosto vantaggioso,
propone patta e si assicura il mezzo
punto che gli serve per vincere il
suo terzo titolo, dopo quelli già otte-
nuti nel 2004 e nel 2006. 

Bolognini chiude terzo, mentre
Federico Coppola vince i premi che
erano stati istituiti per il miglior
under 16 e la miglior variazione
dell’Elo sociale. 

Classifica del Campionato so-
ciale 2008 della Scacchistica Nova-
rese:

1. Roberto Fusco 4.5; 2. Giu-
seppe Panigoni 4; 3. Marcello Bolo-
gnini 3.5; 4. Federico Coppola 3; 5.
Gianluca Milazzo 3; 6. Giulia Man-
cin 2; 7. Piero Sigismondi 2; 8. Ivan
Ministrini 1.5; 9. Samanta Ponticel-
lo 1; 10. Marcello Mariani 0.5. 

NOVARA. Per il terzo “anno pa-
ri” consecutivo Roberto Fusco ha
vinto il Campionato sociale della
Scacchistica Novarese.

Quest’anno, a titolo sperimen-
tale, il torneo si è svolto su cinque
turni con formula week-end (dal 14
al 16 novembre 2008); ma anche
con questo sistema non è stato rag-
giunto il principale obiettivo di ri-
coinvolgere i vari Candidati Maestri
novaresi che, per differenti motivi,
non hanno potuto o voluto parteci-
pare.

In compenso, finalmente il
Campionato ha avuto uno svolgi-
mento perfettamente regolare, con
pochissimi (ma, va aggiunto, giusti-
ficati) forfait, ed è stato comunque
tecnicamente interessante con par-
tite che hanno tenuto col fiato so-
speso gli spettatori. 

Anche i giovanissimi (Federico
Coppola, Giulia Mancin e Samanta
Ponticello) hanno giocato bene e di-
mostrato di poter impegnare in ma-
niera seria anche gli avversari sulla
carta più esperti e meno abborda-
bili.

I due principali favoriti del tor-
neo partono col piede giusto: Fusco
gioca volontariamente ai limiti della
correttezza strategica contro Sigi-
smondi, per agitare le acque in un’a-
pertura che rischiava di prendere
tendenze troppo “pattose”; viene così
premiato dal guadagno di un pedo-
ne che al termine di una complicata
battaglia risulta decisivo. 

Panigoni invece gioca ai limiti
della correttezza tattica contro Mi-
lazzo ma il rischio paga anche nel
suo caso e il presidente vince. La
sorpresa del primo turno è invece
la vittoria conseguita dal giovane
Federico Coppola su Ivan Ministri-
ni.

Nel secondo turno Fusco vince
facilmente, mentre Marcello Bolo-
gnini (nella foto a sinistra) mette
alle corde Panigoni, che si salva
con uno splendido colpo tattico: sa-
crificio di due pedoni per due tem-
pi, e l’attacco che ne deriva è inso-
stenibile per il giovane di Momo. 

Coppola batte anche Milazzo!
Stavolta con un poderoso attacco
con le Torri in settima. Finisce al
terzo turno la corsa di Federico,
che comunque anche con Fusco di-
mostra di essere ormai ad un buon
livello di competitività. 

Anche Panigoni vince e così la
sfida decisiva, ad alta tensione, si
gioca al quarto turno: Fusco impo-
sta il suo gioco posizionale che lo
porta ad acquisire un sensibile
vantaggio strategico; Panigoni che
può fare per evitare di restare con
una Torre passiva? È ovvio: sacrifi-
carla! 

Con una Torre in meno il Nero
ottiene un forte attacco, ma Fusco

FUSCO R. - PANIGONI G.
Novara, Campionato sociale 2008
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 Ae7
6.e3 c6 7.Ad3 0-0 8.Dc2 Cbd7 9.Cge2 Te8 10.0-0
Cf8 11.Tab1 a5 12.Tfc1 Ch5 13.Axe7 Dxe7 14.Ca4
Cf6 15.Cb6 Cg4?! Panigoni, che non ama le posizioni
passive, anche questa volta riesce a trovare un peri-
colosissimo controgioco tattico! Dopo la normale
15...Tb8 16.Dc5 il Bianco ha indubbiamente un certo
vantaggio posizionale. 16.Cxa8 Più sicura potrebbe
essere 16.Cf4!? Dh4? (non certo 16...Tb8 17.Cxc8
Tbxc8 18.Af5 e il Bianco guadagna materiale) 17.h3

Cxe3 18.fxe3 Txe3 19.Df2 e vince; meno buona è
16.h3!? Cxf2 (16...Dc7?! 17.Cxa8!? Dh2+ 18.Rf1
Dh1+ 19.Cg1 non sembra lasciare al Nero sufficiente
controgioco.) 17.Rxf2 Dxe3+ 18.Rf1 Tb8 e la partita è
ancora aperta. 16...Dh4 17.Cg3 Dxh2+ 18.Rf1
Cxe3+? La variante critica era 18...Txe3!? ma sembra
che il Bianco vinca comunque catturando la Torre con
19.fxe3!! (sae invece 19.Te1?! Txg3 20.fxg3 Dh1+
21.Re2 Dxg2+ 22.Rd1 Cf2+ 23.Rc1 Dxg3 24.Af1!!
Cd3+ 25.Axd3 Dxe1+ 26.Dd1 Dxd1+ 27.Rxd1 Ag4+
28.Re1 con posizione poco chiara). 19...Cxe3+
20.Rf2 Cxc2 21.Th1!+-] 19.fxe3 Dxg3 20.Df2! Dg5
21.Cb6! Te6 22.Cxc8!! Tf6 23.Ce7+ Rh8 24.Cf5 g6
25.Df4 Dh5 26.Ae2 

QUANDO IL SACRIFICIO
NON BASTA

IIl match tra Fusco e Panigoni decide il Campionato sociale della Ssn

Novara, strategia batte tattica
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VERCELLI
SCOPRE
UN MECENATE

Il C.M.biellese rivince a Valle Mosso il Trofeo P.H.B.

Il bis di Bazzeato

en passant - 21

VALLE MOSSO. Lo Scacchi
Club Valle Mosso nell’autunno del
2008 ha ospitato il trofeo “P. H. B.”,
che, giunto ormai al diciannovesi-
mo anno consecutivo, costituisce
un sicuro punto di riferimento per
gli scacchisti biellesi.

La “Polisportiva Handicap Biel-
lese” è un’associazione che ha lo
scopo di diffondere la pratica spor-
tiva tra i disabili ed è da alcuni an-
ni beneficiaria delle quote d’iscrizio-
ne al torneo, mentre il ricco monte-
premi, quest’anno costituito da pre-
ziosi volumi sul Biellese, è stato co-
stituito grazie alla sponsorizzazione
delle “Telerie di Mongrando”.

Ben 44 i concorrenti al via, con
un importante incremento sulla
passata edizione grazie al ritorno di
protagonisti del passato come Rodi-
ghiero e alla massiccia presenza di
juniores, frutto dell’intenso lavoro
che la società mossese sta svolgen-
do nelle scuole e con i giovani. 

Favoriti d’obbligo erano i Mae-
stri Ubezio e Rodighiero ed il C.M..

Bazzeato, campione uscente della
manifestazione; pronostico che poi
è stato pienamente rispettato dalla
classifica finale.

Decisivo è stato il sesto turno:
la patta fra Ubezio e Rodighiero
portava al comando Bazzeato che
non si fermava più e andava a con-
quistare il torneo con 24 punti su
27 (3 punti per la vittoria).

Secondo posto per Rodighiero e
terzo Ubezio; per i premi di fascia si
imponevano nell’ordine Saviano, il
veterano Zecchini, Giordanetti,
Zannoni, Posadinu, Squara e Meh-
medovic; Mirella Guderzo era prima
nel femminile.

Da citare infine i risultati degli
juniores; il migliore era l’undicenne
Lorenzo Bardone, quattordicesimo
assoluto (nella foto, durante la
premiazione); alle sue spalle Stefa-
no Zago, Tommaso Penna fresco
terza nazionale, Giovanni Siclari,
Nicolò Stefanini, Giosuè Mele e Ste-
fano Bozio; tutti tanto entusiasti
quanto promettenti. 

BORGO SAN DALMAZZO. Partecipazione record
allo storico torneo semilampo della Fiera Fredda
di Borgo San Dalmazzo, che l’otto dicembre scorso
ha visto impegnati nella biblioteca comunale ben
97 scacchisti, provenienti in gran parte da Pie-
monte e Liguria.

Nove i turni di gioco (tempo di riflessione 15
minuti a testa), con omologazione Fsi come prova
valida per il campionato regionale piemontese se-
milampo 2008.

Il torneo è stato dominato da Nenad Sulava,
che ha totalizzato 8,5 punti su 9. Al secondo po-

sto Riccardo Ianniello (8 punti) e al terzo Rolly
Martinez (7 punti).

Sempre a quota 7 punti si sono classificati gli
immancabili Fabrizio Ranieri (quarto), Folco Ca-
staldo (quinto), e Ferdinant Patritaj (sesto). A 6,5
punti Flavio Guido (settimo) e Ettore Sibille (otta-
vo), a 6 punti Roberto D’Ingiullo (nono) e Omar
Stoppa (decimo).

Molto soddisfatti gli organizzatori del circolo
Borgo Scacchi, che possono ormai contare su un al-
lestimento tecnico ben rodato, oltre che su un
buon numero di sponsor. 

Per l’edizione del 2009 assicurano che verrà an-
che migliorato il meccanismo delle preiscrizioni on
line, quest’anno messo in difficoltà da un numero
di iscrizioni oltre le previsioni. 

SULAVA SCALDA
LA FIERA FREDDA

VERCELLI. Ultimo impegno del
2008 è stato il Torneo Semilampo
voluto e finanziato da Giorgio Rog-
gero, titolare del centro Brikò di
Moncrivello che, lasciando carta
bianca sull’organizzazione tecnica,
ha posto le condizioni per il suo
svolgimento: si sarebbe dovuto gio-
care il 24 dicembre (!), all’aperto
(!!), con massimo 50 giocatori in
prevalenza ragazzi.

La stravaganza delle condizioni
era tuttavia largamente compensa-
ta dalla generosità e dall’intrapren-
denza dell’insolito sponsor: un
montepremi assolutamente allet-
tante - non molto differenziato fino
all’8° posto -, premi per diverse ca-
tegorie (Over 60, femminile, Under
16, Under 12), un omaggio per tut-
ti, l’assaggio di dolci, il gazebo ri-
scaldato, la mezza pagina di “La
Stampa” per annunciare l’avveni-
mento.

Per la cronaca, i partecipanti
sono stati alla fine 56, più del pre-
stabilito per rispettare il principio
della maggioranza giovanile, i turni
sono stati sette con dieci minuti di
riflessione per giocatore e la classi-
fica finale ha parlato filippino nelle
prime due piazze: dopo gli arcinoti
Martinez e Salvador, si sono classi-
ficati Marinone, Giordani e Lau-
renti.

Volendo privilegiare i giovani,
come voluto dallo sponsor, citiamo:
Stefano Carando primo degli Under
16, Marco Perino primo degli Un-
der 12 ed Alice Avetta prima nella
graduatoria femminile.

Particolarmente seguita e gra-
dita la premiazione con premi a
sorteggio.

Chissà se abbiamo trovato un
mecenate interessato seriamente
agli scacchi?
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CANNOBIO. Cominciate una
sera di cinque mesi fa, precisa-
mente venerdì 10 ottobre 2008,
continuano con sorprendente suc-
cesso, presso la Biblioteca Civica,
le serate dedicate al gioco degli
scacchi.

Tutti i venerdì sera, dalle ore
20 alle ore 22.30, la Biblioteca ri-
mane aperta al pubblico per il nor-
male utilizzo ma soprattutto per
permettere a chiunque ne abbia
voglia, di trascorrere una serata di-
versa dal solito giocando a scacchi
in compagnia di altre persone con
l’obiettivo di divertirsi, di migliora-
re il proprio livello di gioco e di sfi-
dare avversari sconosciuti. 

È stato più volte battuto anche
il record di presenze: chi giura di
aver contato fino a 63 partecipanti
nella stessa sera, chi successiva-
mente ha favoleggiato di ottanta
persone contemporaneamente.

Quel che è certo è che la dota-
zione di materiale si è rivelata or-
mai largamente insufficiente: ci so-
no sedici scacchiere disponibili,
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troppo poche per la quantità di gio-
vani e di adulti che vorrebbero gio-
care. L’impegno è quello di provve-
dere al più presto.

Vero animatore delle serate è
Mauro Zanni, da anni tesserato
presso il Circolo scacchistico del
Cusio di Omegna, di cui difende i
colori nei vari tornei nazionali a li-

vello dilettantistico. È lui a guidare
la consistente pattuglia dei neofiti,
dispensando loro lezioni di base e
preziosi consigli. Ad affiancarlo i
soci dell’ASD Traffiume. 

Le serate hanno anche lo scopo
di promuovere la cultura nel senso
lato del termine: presentazioni di
libri, proposte di poesie, esibizioni
musicali; il tutto ovviamente nel li-
mite e nel rispetto di tempo, spazio
e presenti.

Non sono certo serate noiose,
trascorse nel silenzio più profondo
ed ossessivo: ma al contrario occa-
sioni di relax, di divertimento, di
incontri. Naturalmente l’iniziativa è
rivolta a tutti: dai bambini delle
scuole elementari ai meno giovani.

Visto il seguito, si sta esami-
nando la possibilità di proseguite
l’iniziativa anche oltre la primavera
prossima, obiettivo che era stato
fissato per una prima verifica sulla
validità dell’iniziativa. Va in ogni
caso ringraziato di cuore il Consi-
glio direttivo della Biblioteca per l’i-
dea e la disponibilità.
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