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VADEMECUM
OLIMPICO

Domenica 21 maggio alle ore 15 inizie-
ranno le Olimpiadi degli Scacchi che an-
dranno avanti per 13 turni. Due saranno i
giorni di riposo, il 26 maggio e il 1° giugno. 

L’evento si giocherà all’Oval - Lingotto
che si raggiungerà a piedi attraverso l’in-
gresso da via Passo Buole. Chi arriverà in
auto dovrà percorrere via Nizza, girare in
corso Spezia, al fondo girare a sinistra e poi
sempre dritto percorrendo la nuova strada
che scorre tra il Lingotto a sinistra e la fer-
rovia a destra arriverà direttamente al va-
sto parcheggio dell’Oval.

Sono previsti due tipi di biglietto a 5 e a
20 Euro. Il primo permetterà l’accesso all’a-
rea fieristica, alla balconata e alle tribune,
il secondo contingentato per un massimo di
300 biglietti al giorno, permetterà di arriva-
re direttamente ai tavoli dei campioni.

I tornei collaterali sono per tutti i gusti: il
Festival diviso in quattro open dal 22 al 29
maggio; l’Active Chess organizzato su due
giorni il 30 e 31 maggio; il Blitz che si gio-
cherà il 1° giugno. Tutti i bandi sono reperi-
bili alla Sst, nei circoli del Piemonte, nella
sede del Comitato in via Maria Vittoria, su
Internet all’indirizzo www.chessolympiad-
torino2006.org. Attenzione a rispettare la
data di scadenza delle preiscrizioni che so-
no obbligatorie e senza appello!
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Il Campionato torinese assoluto

La terza
volta
di Pepino

Ancora una volta il Campionato torinese as-
soluto è stato all'insegna dell'incertezza; infatti
anche per l'edizione del 2005 è stato necessario
uno spareggio per assegnare il titolo (è accaduto
ben 5 volte nelle ultime 6…). I protagonisti sono
stati i vincitori delle ultime 2 edizioni, ossia En-
rico Pepino ed Alberto Pulito, visto che entrambi
avevano chiuso a 5/7 l'Open Fide di dicembre
che valeva anche come CTA 2005. Come al soli-
to il match era al meglio di 2 incontri a cadenza
lunga; in caso di parità si procedeva con altri 2
partite a cadenza rapida, e così fino alla fine. 

Sono bastate le prime 2 partite per sciogliere
il dilemma, ma quante emozioni! Nel primo in-
contro con il Bianco a Pulito la posizione dopo
l'apertura era abbastanza pari, ma un frettoloso
ed inopportuno cambio di Donne dava a Pulito
una forte iniziativa culminata con il guadagno
di un pedone; non sembrava esserci compenso,
tuttavia lo zeitnot e la delicatezza della posizio-
ne portavano Pulito a commettere un errore de-
cisivo. Ancora più emozioni riservava il secondo
match. Pulito sceglieva una linea molto taglien-
te della Scandinava, dove sacrificando un pedo-
ne otteneva una buona iniziativa; però non si
accontentava di riprendere il pedone e forzava
la posizione: Pepino si difendeva accuratamente
e costringeva Pulito ad entrare in un finale con
un pedone in meno. Sembrava fatta, ma en-
trambi erano a corto di tempo: Pepino si lascia-
va sfuggire l’occasione di guadagnare un pezzo,
e dopo una serie di mosse rocambolesche si ri-
trovava con un pezzo in meno!

Ma non vi erano più pedoni sulla scacchiere,
per cui si entrava in un finale T+C contro T. Pu-
lito utilizzava le 50 mosse previste dal regola-
mento per vincere, ma tutti gli sforzi erano vani
(patta dopo 122 mosse!). Pepino riconfermava
così il titolo vinto l'anno precedente, portandosi
a 3 successi nell'albo d'oro.

PULITO - PEPINO
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f3 c6 5.Ae3 b5
6.Dd2 Ag7 7.Ah6 Ah6 8.Dh6 Da5 9.Dd2 Cbd7
10.g4 Ab7 11.h4 a6 12.Cge2 c5 13.Cg3 cd4
14.Dd4 Db6 15.0-0-0 Dd4 16.Td4 Cb6 17.a4
ba4 18.Ca4 Ca4 19.Ta4 Cd7 20.Ae2 0-0

21.Rd2 d5 22.Tha1 Tfd8 23.Re3 Tac8 24.c3
Cc5 25.Tb4 e5 26.ed5 Ad5 27.Ta5 Ce6
28.Ta6 Cf4 29.Af1 Ae6 30.Tba4 Tb8 31.T4a5
Tb2 32.Te5 Cd5 33.Re4 Cc3 34.Rf4 Cd5
35.Rg5 Rg7 36.Ch5 gh5 37.Rh5 h6 38.Td5
Td5 39.g5 Tg5

PEPINO - PULITO
1.e4 d5 2.ed5 Cf6 3.d4 Ag4 4.Ae2 Ae2 5.De2
Dd5 6.Cf3 e6 7.0-0 Ae7 8.c4 Df5 9.Cc3 0-0
10.d5 Ac5 11.de6 Cc6 12.Ae3 Tae8 13.ef7
Tf7 14.Tad1 h6 15.Cd5 Cg4 16.Dd3 Dh5
17.Cf4 Df5 18.Df5 Tf5 19.Ac5 Tc5 20.b3 Cb4
21.h3 Cf6 22.Cd3 Cd3 23.Td3 Tc6 24.Te1
Te1 25.Ce1 Ta6 26.a4 Ce4 27.Te3 Cc5 28.a5
Td6 29.b4 Ca6 30.b5 Cc5 31.Cf3 Td1 32.Rh2
Rf8 33.Te5 Cd3 34.Tf5 Re7 35.Rg3 Tc1
36.Td5 Tc3 37.h4 c6 38.a6 ba6 39.bc6 Cb4
40.Td7 Rf6 41.Ta7 Tc4 42.c7 g6 43.Cd2 Tc6
44.f4 Rf5 45.Cf3 Tc3 46.Rf2 Rf4 47.Re2 Re4
48.Cd2 Rd5 49.Tb7 Cc2 50.Tb6 Cd4 51.Rd1
Tc7 52.Ta6 Ce6 53.Re2 Te7 54.Rf2 Re5
55.g3 Rf5 56.Ta4 Tb7 57.g4 Rf6 58.Re3 Tb5
59.Ce4 Re5 60.Cf2 Rd5 61.Cd3 Tb3 62.Tb4
Ta3 63.Rd2 Cd4 64.Tb6 Ta2 65.Re3 Te2
66.Rf4 Te4 67.Rg3 Te3 68.Rf2 Tf3 69.Rg2
Td3 70.Tg6 Re4 71.Th6 Td2 72.Rf1 Cf3
73.Te6 Rf4 74.Te2 Td1 75.Rf2 Th1 76.h5
Th2 77.Rf1 Th4 78.Tg2 Re3 79.Te2 Rf4
80.Tg2 Ch2 81.Re2 Cg4 82.h6 Th6 83.Tg1
Th3 84.Rd2 

Michele Cordara
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La spedizione torinese a Cannes

Avventure
sulla
Croisette

A Cannes, quest'anno, si è festeggiata la ven-
tesima edizione del Festival des Jeux: una setti-
mana, dal 12 al 18 febbraio, tutta dedicata ai gio-
chi da tavolo, dalla dama, al backgammon, al
bridge, al risiko e…ovviamente non poteva man-
care il Nobil Giuoco. 

Il festival scacchistico di Cannes è molto pre-
stigioso mica per niente: ottimo montepremi
(10000 euro!); numerosi giocatori titolati (oltre 30
fra GM e MI); organizzazione precisa e puntuale,
coordinata da Damir Levacic, presidente del Club
Scacchistico di Cannes, sempre molto cortese e
disponibile; sala di gioco d'eccezione, il famoso
Palais des Festival, affacciato direttamente sulla
Croisette da una parte e sul mare dall'altra.

A coronamento di tutto, nel fine settimana,
Cannes ha ospitato il Campionato Europeo lampo
che ha attirato un bel numero di partecipanti, so-
prattutto molti GM, tra cui il nostro Godena al
rientro dai successi moscoviti. Michele è giunto
infine nono, mettendo in mostra le sue ben note
doti di lampista micidiale. Alla fine della della ker-
messe ha vinto, un po' a sorpresa - ma neanche
tanto - il GM Robert Zelcic, vecchia conoscenza
dei tornei italiani.

Un altro particolare che rende particolarmente
attraente giocare a scacchi in Costa Azzurra è co-
stituito dalle convenzioni di soggiorno: buoni prezzi
in alberghi di lusso e ottime sistemazioni in acco-
glienti residence. Questa seconda opzione è stata
la scelta della folta pattuglia torinese, che ha vali-
cato le Alpi - non proprio come Annibale, ma quasi
-  per andare a misurarsi con avversari di ogni do-
ve: basti pensare che c'erano giocatori che veniva-
no dalle Filippine e addirittura dall'Australia!

Ma veniamo al torneo, cominciando con l'open
principale.

Lo scrivente aveva l'onere del rating più alto,
non solo tra i piemontesi, ma addirittura tra tutti
gli italiani presenti al torneo. Purtroppo, però, si è
trovato in uno stato di cattiva forma, con poche
idee…ma confuse! Il risultato è stato un 5,5 su 9
che gli è valso la conferma di primo tra i compa-
trioti, ma con poca lode: dopo una vittoria di rou-
tine al primo turno e una sconfitta col GM Miladi-
novic, sono seguite cinque patte - con qualche al-
to e molti bassi - con giocatori più deboli sulla
carta, tra cui una con Pepino e una con Faraoni
(ah questi derby!). A risollevare le sorti del torneo,

ma più che altro il morale, le due vittorie conclu-
sive che lo portavano ad un "più due" poco soddi-
sfacente (N.d.A. Più due = due mezzi punti in più
del 50%), senza dubbio al di sotto delle aspettati-
ve (speranze?).

Meno punti, ma migliori prestazioni hanno
realizzato Enrico Pepino e Roberto Rivello.

Enrico ha ottenuto il 50% dei punti, ma facen-
do un torneo tutto di testa: tra i risultati più pre-
stigiosi, da rilevare la patta al primo turno col GM
islandese Helgi Gretarsson. Il sottoscritto ha avu-
to due fortune durante il torneo: condividere con
Pepino l'appartamento, il che ha risolto il proble-
ma su chi dovesse essere il cuoco (bravissimo); e
vederlo giocare di fianco (una volta anche di fron-
te!): nervi saldi, sempre all'erta e coriacissimo, an-
che nelle situazioni più difficili. Senz'altro un
buon torneo per il CM torinese, che ha racimolato
anche un buon bottino in punti Elo, tale da avvi-
cinarlo parecchio alla soglia dei 2200 e al titolo di
Maestro. 

Roberto era al rientro agonistico dopo molti
anni di assenza dalle gare, soprattutto dalle forti
competizioni internazionali. Lui stesso ha confes-
sato che uno dei suoi ultimi tornei prima della
pausa fu proprio Cannes. Il risultato pare soddi-
sfacente: 5 punti su 9 con un'opposizione di tutto
rispetto, un gioco pieno di idee e una comprensio-
ne della posizione superiore di parecchio al pun-
teggio Elo. Di sicuro il risultato deve averlo inco-
raggiato, perché, dopo il festival, Rivello si è egre-
giamente comportato nel Campionato Europeo
lampo, dove è arrivato a sfiorare la qualificazione
per la finale assoluta, avendo l'onore di giocare,
nel turno decisivo, accanto a Jan Timman.

Ancora nell'open A troviamo un veterano e
due giovanissimi. Enrico Faraoni partiva bene,
con buoni risultati quando era opposto a giocatori
di valore. Purtroppo è calato parecchio nel finale
rallentato da un'influenza, che però non ha do-
mato la sua voglia di creatività e la forza della sua
immaginazione. Anche Fabrizio Fortino ha pagato
le conseguenze di un'influenza, che probabilmen-
te era destinata a contagiare tutte le picche tori-
nesi se non fossero tornate per tempo a casa. Fa-
brizio non è riuscito ad ingranare subito la mar-
cia giusta e presto si è dovuto arrendere alla feb-
bre e al raffreddore: un peccato, ma è auspicabile
che presto possa rifarsi del risultato opaco.

Bene, invece, ha fatto Alessandro Parodi, che
partiva come ultimo del tabellone e riusciva a rea-
lizzare più punti di quelli attesi, con buon guada-
gno di punti Elo ed ulteriore passo in avanti verso
la scalata al titolo di CM. Probabilmente un pizzi-
co di sicurezza in più e una maggiore tenuta psi-
cologica nelle situazioni critiche potrebbero por-
tarlo a risultati ancora più elevati.

Dopo nove turni combattutissimi, in vetta alla
classifica si sono affermati, in ordine di spareggio
tecnico, il giovane MI Libiszewski, i ben noti GM
croati Zelcic (evidentemente l'aria di mare gli ha
giovato) e Palac e lo sconosciuto (almeno dalle no-
stre parti) GM georgiano Kekelidze. Un plauso va
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all'MI inglese Adam Hunt che era partito con 5 su
5 (!!): purtroppo nella seconda fase ha realizzato
solo 1,5 punti su 4, venendo sconfitto all'ultimo
turno da Palac.

Nell'open B ben si è comportato il resto della
compagine piemontese: Claudio Como e Lorenzo
Mori erano alla prima esperienza su scala inter-
nazionale e non hanno sfigurato. Ci sono molti
margini di miglioramento per loro e l'età, giovane,
li aiuta. 

Buoni risultati sono venuti anche da Roldano
Bertagia (6,5 su 9) e Renato Mazzetta (6), pratica-
mente sempre a ridosso del gruppo di testa. Un
po' meno tonico è stato Antonio Viglino, che co-
munque ha ottenuto un dignitoso 50% dei punti:
in qualche occasione è forse mancata la tecnica.

Alessio Gallucci ha fatto un torneo col sin-
ghiozzo: sprazzi di buon gioco seguiti da momenti
di buio, che lo hanno lasciato a 4,5 punti, dopo
l'entusiasmo iniziale. Anche qui c'è la giovane età
a suo vantaggio, ma sarebbe necessario un aiuto
esterno per convogliare tutto il suo potenziale.
Alessio ha un grande talento combinativo, gioca
con coraggio e senza pregiudizi, imbastisce attac-
chi ben congegnati, ricerca posizioni di mediogio-
co tese e sbilanciate. Gli manca no un po' di disci-
plina mentale e lo studio del finale.

L'open B è stato vinto da un altro giovane:
Charles Baudson che ha dominato con 8,5 su 9.
E quali ovazioni quando ha concluso vittorioso il
nono incontro!

Secondo me questo è uno dei successi degli
scacchi in Francia: la solidarietà di massa e il so-
stegno dei tifosi verso i giocatori, anche da parte
degli altri concorrenti.

In conclusione, la trasferta è stata molto pia-
cevole, soprattutto dal punto di vista umano e dei
rapporti interpersonali. Per essere a febbraio, il
tempo è stato molto clemente, con temperature
primaverili. Cosa diversa dalla neve che aspettava
al rientro. Ma per fortuna, perché altrimenti che
Olimpiadi invernali sarebbero state?!

MOHOREA - CASTALDO
1. d4 e6 2. Cf3 f5 La difesa Olandese! Ho ottenu-
to parecchi successi con essa: è particolarmente
adatta nelle situazioni in cui bisogna vincere, per-
ché porta a posizioni strategicamente complicate
che si confanno al mio stile di gioco. Inoltre, si ot-
tengono spesso possibilità di attacco, dovute an-
che allo spazio che si riesce a guadagnare: non è
cosa da poco avendo il N. 3. g3 Cf6 4. Ag2 Ae7
5. b3 00 6. 00 d6 7. Ab2 Ce4 Un'idea tipica: il N.
ha una posizione un po' ristretta, perciò cerca di
guadagnare spazio per i pezzi e getta le basi per la
tematica spinta in e5. 8. c4 Af6 L'opposizione dei
due Alfieri crea anche dei motivi tattici a favore
del N., legati alla debolezza della grande diagonale
scura. 9. Dc2 Cc6 10. e3 e5 Il gioco è almeno
pari, ma il N. ha un piano abbastanza chiaro,
mentre il B. non sa bene che fare. Il mio avversa-
rio interpreta bene il ruolo appena descritto. 11.

Td1 De8 (11... De7) 12. Cc3 Cc3 13. Ac3 e4 14.
Cd2 Ce7 15. Cf1 c6 16. Tac1 d5 17. Ab4 Tf7
18. Dd2 Ae6 19. Tc2 g5 Il N. ha un vantaggio di
spazio e può pensare a lanciare un attacco sul la-
to di Re, ma prima di buttarsi forse era il caso di
consoldidare la posizione con 19... Td8. 20. f4
Per non essere soffocato. 20...ef3 21. Af3 Td8
22. De1 Tg7 23. Aa3 Cg6 Era più semplice 23...
a6 anticipando la sortita di Donna bianca sul lato
di Donna. 24. cd5 cd5 Se 24... Ad5 25. Ad5 Td5
(25... cd5) 26. Te2 e inaspettatamente il B. pren-
de l'iniziativa: si minaccia e4 dopodichè il N. è in
imbarazzo. 25. Df2 Ae7 Cambiando il molesto Al-
fiere B. 26. Ae7 Te7 27. Ah5 f4 Una piccola
combinazione che liquida in un finale pari, evi-
tando di accondiscendere al disegno del mio av-
versario, che avrebbe voluto cambiare in h5 e
portare il suo Cavallo in e5. 28. ef4 28. Ag6 Dg6
29. ef4 gf4 30. Df4 Dc2 31. Dg5 Rf8 32. Ce3 Dg6.
28... Cf4 29. Ae8 Ch3 30. Rg2 Cf2 31. Tf2
Tde8 32. Tdd2 32. Ce3 era la più semplice per
entrare in f5 con gioco pari, ma il mio avversario
pensava di stare meglio e in tal caso temeva
32...Ah3 33. Rh3 Te3. Il mio avversario riteneva
che il mio Alfiere fosse cattivo e il suo Cavallo
buono, perciò non voleva concedere il cambio. Per
l'opposto motivo non avrei concesso il cambio
neanche io. Chi avrà ragione? Ai posteri l'ardua
sentenza! Comunque è mia opinione che qui l'Al-
fiere sia più forte del Cavallo: controlla più spazio,
ha obiettivi d'attacco sul lato di Donna, inoltre
può minacciare il Re e non è certo il pedone d5
che lo rende cattivo! E poi si coordina perfetta-
mente con le Torri. In conclusione il B. doveva
cercare il cambio, non il N. 32... Af7 33. g4 Te4
34. h3 Ag6 35. Cg3 Te1 Il B. ha giocato tutta la
partita quasi blitz, perciò ora ero in zeitnot. Per
fortuna c'era il bonus di 30 secondi ogni mossa.
36. Tfe2 36. Cf5 Tf8. 36... T8e2 37. Ce2 Rf7 38.
Cg3 Ta1 39. Tf2 Re6 40. Te2 Rf6 41. Cf1 Que-
sta mossa costa un pedone e la partita. Il B. pote-
va reggere tranquillamente attendendo. 41... Ae4
42. Rg1 Ad3 43. Tf2 Rg6 44. Tf3 Ae2 45. Tf2
Ad3 46. Tf3 Ae2 Per guadagnare qualche minuto
sull'orologio. 47. Tf2 Af1 48. Tf1 Ta2 49. Tf5
Tb2 50. Td5 Tb3 51. Rg2 a6 I due pedoni passa-
ti vincono, il B. non ha controgioco sufficiente col
pedone d, ma bisogna fare attenzione 51... b5 52.
Td6 Rf7 53. Td7. 52. Td6 Rg7 53. Td7 Rg6 54.
Td6 Rf7 55. Td7 Rf6 56. Th7 a5 57. d5 a4 58.
d6 a3 59. d7 Td3 60. d8=D Td8 61. Tb7 Ta8
62. Tb1 a2 63. Ta1 Il N. ha scelto la soluzione
più semplice e diretta, ma ora commette un mez-
zo passo falso. 63...Re5 Si imponeva 63... Ta3
annullando qualsiasi controgioco del B.: in segui-
to il N. trasferisce il Re sul lato di Donna vincen-
do. 64. h4 Qui ho avuto un momento di scora-
mento, ma per fortuna... 64...gh4 65. Rh2 Il b. si
accorge che se 65. Rh3 allora Rf4 66. Tf1 (66.
Rh4 Th8#) 66... Rg5 67. Tf5 Rg6. 65... Ta3 Ora è
tutto finito. 66. Rg2 Rf4 67. Rh2 Rg4 68. Rg2
h3 (analisi di Castaldo).

Folco Castaldo
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Le fasi provinciale e regionale dei GSS

Pesciolini
d’aprile
ad Asti

prattutto dopo quello nazionale, tanto che mol-
te scuole preoccupate hanno telefonato per ave-
re notizie in merito.

Il giorno fissato è il 1 aprile (che sia uno
scherzo?), un sabato, giorno che crea qualche
difficoltà a molti referenti ma che scopre e san-
tifica la loro vocazione per il volontariato.

Si gioca ad Asti: la sede è spartana e decen-
trata, caratteristiche queste tipiche dei tornei
del nobile giuoco.

Le squadre sono poche ed agguerrite, tanto
che gli organizzatori ad un certo punto decido-
no di stimolare l'aggressività delle squadre e dei
referenti facendo incontrare per la seconda vol-
ta (ma a colori invertiti) alcune squadre.

Si scatenano così proteste e minacce di ri-
corsi.

Scampato il pericolo si decide di invalidare
anche se già giocato il 6° turno e di far finire il
torneo con il 5° turno.

I partecipanti sono stati circa 200 suddivisi
in 47 squadre.

Si sono qualificate per la fase nazionale le
scuole elementari Castello di Mirafiori maschile
con 11 punti, Sacco di Alba maschile con 9
punti, Savigliano femminile con 10 punti; le
scuole medie Jona di Asti maschile con 10 pun-
ti, Frassati maschile con 8 punti, Frassati fem-
minile con 12 punti; le scuole superiori Sobrero
di Casale Monferrato con 13 punti, Avogadro di
Torino maschile con 11 punti.

Concludendo possiamo dire che i corsi sco-
lastici di Circoscrizione, quelli all'interno delle
scuole dell'obbligo con orario extrascolastico, i

Lo scacchismo giovanile è sicuramente in
crescita e lo dimostrano i circa 700 giovani par-
tecipanti al GSS provinciale suddivisi in 119
squadre. 

Questa la suddivisione: 12 squadre femmi-
nili e 28 squadre maschili per le scuole elemen-
tari, 10 squadre femminili e 24 squadre ma-
schili per le scuole medie inferiori, 13 squadre
per le scuole superiori allievi e 10 squadre per
le scuole superiori juniores.

Si sono qualificate per la fase regionale le
scuole elementari Castello di Mirafiori femmini-
le con 15,5 punti, Castello di Mirafiori maschile
con 18 punti, Gambaro maschile con 14,5 pun-
ti; le scuole medie Frassati femminile con 18
punti, Frassati maschile con 19 punti, Matteotti
maschile con 15,5 punti; le scuole superiori
Avogadro maschile allievi con 16,5 punti, Co-
pernico femminile allievi con 9,5 punti, Avoga-
dro maschile juniores con 18,5 punti, Gramsci
femminile juniores con 13,5 punti.

Purtroppo questo numeroso esercito ha por-
tato non pochi problemi alla macchina organiz-
zativa della Scacchistica.

Il Palaruffini il giorno 8 marzo è diventato un
enorme contenitore variopinto e vociante di
bambini, di genitori e di insegnanti.

Come sempre accade, molte squadre hanno
preferito non preiscriversi, presentandosi così,
a volte anche in ritardo, la mattina stessa del
torneo.

I genitori a torneo iniziato sono scesi dalle
gradinate convinti fosse possibile assistere da
vicino i propri figli e magari anche aiutarli!

Non tutti i referenti hanno saputo tenere a
bada i ragazzi sulle gradinate creando situazio-
ni da stadio non sempre accettato dai custodi
della struttura.

È chiaro che la macchina organizzativa si è
inceppata ma è anche vero che la stessa strut-
tura del Palaruffini ha bisogno di molto più ser-
vizio d'ordine.

Tutto ciò verrà sicuramente risolto il prossi-
mo anno con una gestione più attenta e con
maggiori risorse.

Chiusa la giornata in ritardo e con una pre-
miazione affrettata si è passati all'attesa del tor-
neo regionale.

Il bando compare molto in ritardo, ma so-
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due corsi della preagonistica della SST, le nu-
merose manifestazioni organizzate via via, il
passa parola nelle scuole, tra i ragazzi, che ha
spinto alcuni professori a organizzare in fretta e
furia corsi anche autogestiti senza l'ausilio de-
gli istruttori,  hanno incominciato ad avere la
prima ricaduta sull'attività agonistica torinese.

Raggiunta la quantità si tratta ora di miglio-
rare la qualità.

Bisogna far fronte alla necessità di organiz-
zare, in vista anche delle prossime Olimpiadi,
corsi per istruttori tra gli insegnanti e tra i gio-
vani della SST.

Queste manifestazioni hanno segnato sicu-
ramente un ulteriore avvicinamento di molti ra-
gazzi al gioco organizzato ma sarà proprio un

grande evento come l'Olimpiade, con la sua
grande visibilità, a spingere questi giovani scac-
chisti verso corsi sempre più strutturati e speci-
fici che solo la SST potrà dare.

Ricordiamo che Torino può vantare oltre che
una sede scacchistica funzionale ed organizzata
anche la più fitta attività scacchistica per adul-
ti, per giovani e per giovanissimi mai proposta
in un'altra città italiana.

Non dobbiamo dimenticare che soltanto av-
vicinando ed interessando un numero sempre
maggiore di giovani giocatori ed inserendoli nel-
la vita del circolo si potrà rivitalizzare un movi-
mento scacchistico destinato altrimenti ad un
lento ma inesorabile depauperamento.

Ezio Perano

Immagini 
di giovani 
scacchisti 
in gara 
al Palazzetto 
dello sport 
di Parco Ruffini.
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Due mesi di tornei

Scocca
l’ora
di Faraoni

Si è concluso in marzo il campionato torine-
se open, la tradizionale competizione dei primi
mesi dell'anno. La partecipazione, con 44 gioca-
tori, è stata soddisfacente, anche se non più ai
livelli di qualche anno fa, quando si superavano
abbondantemente i 100 giocatori.

Al nastro di partenza sedevano un Maestro e
10 C.M. e le previsioni della vigilia davano come
vincitore finale una tra le prime 3 teste di serie
(Paolo Racioppo, Enrico Faraoni, Enrico Pepi-
no), oltre a De Barberis campione uscente. Tra
questi il solo Faraoni non aveva un titolo torine-
se nel proprio palmares, mentre gli altri 3 negli
ultimi anni ne hanno fatto quasi una questione
privata. Questa edizione, come oramai d'uso, è
stata giocata con l'orologio digitale, una conqui-
sta assodata per i tornei del circolo che sta or-
ganizzando le Olimpiadi degli scacchi e che per-
mette di giocare i finali.

Come sempre in questo tipo di open i primi
partivano lanciati e giocavano partite senza
compromessi. I primi scontri diretti si vedevano
al terzo turno in cui De Barberis batteva senza
esitazioni un Racioppo un po' troppo "furbetto"
in apertura mentre Faraoni sembrava il solito
sprecone contro Fassio, contro il quale si è tro-
vato con un pezzo pulito in meno in centro par-
tita, salvo poi dargli un matto diabolico.

Al quarto turno Spatola col Bianco contro
Faraoni forzava in una partita dove invece dove-
va cercare di pareggiare, perdendo il punto; De
Barberis col Nero contro Ragni giocava una par-
tita posizionalmente intensa per poi sprecare
una vittoria in una mossa verso l'una di notte e
quindi rassegnarsi alla patta.

Che il torneo fosse del simpatico Enrico lo si
capiva al quinto turno quando era inchiodato
sulla patta dal forte Settis e il Max perdeva in
modo incredibile una partita con tre pedoni di
vantaggio contro Spatola (sempre dopo mezza-
notte).

Anche gli altri arrancavano e perdevano
"mezzi" punti qua e là (purtroppo per quelli che
di giorno lavorano, questa è una maledizione
inevitabile) a conferma della durezza del torneo,

in cui nessun risultato è mai dato per scontato.
Si doveva però segnalare il ritorno nel gruppo
degli inseguitori di Fassio, e Racioppo.

Negli ultimi due turni il dominatore del tor-
neo rifilava ulteriori due pigne in gran sicurezza
sia a Racioppo che a Ragni, sancendo in questo
modo la sua attuale superiorità sul resto dei
partecipanti e finalmente prendendosi il merita-
to titolo che gli era più volte sfuggito negli ulti-
mi anni veramente per poco.

Ottimo secondo Fassio, che veniva da una
serie di prestazioni non soddisfacenti e che ha
recuperato l'attimo di follia della partita contro
il vincitore del torneo vincendo tutte le altre.
Può solo recriminare ma ha finalmente messo
in mostra un gioco meno rinunciatario che negli
ultimi tempi.

Tutti gli altri un gradino sotto o anche più,
anche se nel gruppo dei terzi ex-aequo è piace-
vole citare Thoux, il forte prima sociale che vale
molto più della sua categoria e "pescato" da gio-
catori sulla carta più forti 7 volte su 7. Da se-
gnalare anche il ritorno di Boetto, col suo solito
gioco caotico ma interessante e di Zumino, soli-
do e sicuro. Tra gli altri Viglino e Sorgi hanno
realizzato performances sensibilmente superiori
al loro elo e sono chiamati ad ulteriori conferme.

Per tutti un arrivederci al prossimo anno!

FARAONI - FASSIO 
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.Ae3 c6 5.Dd2 b5
6.f4?! Cf6 7.Ad3 Cg4! 7...e5 8.Cf3 ed4 9.Ad4
0-0 10.0-0 b4 11.Ce2 Cbd7 12.Rh1 c5 13.Ag1
Ab7 14.Cg3 Dc7 15.b3 Tae8 16.Tae1 Te7 17.f5
Tfe8 18.Df4 Ce5 19.Dh4 Dd8 20.Ae3 Cf3 21.gf3
Db6 22.Af4 Anand,V-Polgar, J/Monte Carlo
1996. 8.Cf3 Ce3 9.De3 00 C= 9...Cd7 10.0-0
0-0 11.f5 b4 12.Ce2 c5 13.c3 cd4 14.cd4 Cf6
15.Tac1 Db6 16.Cf4 Ab7 17.Rh1 Tac8 18.e5
Cg4 19.De2 Tc1 20.Tc1 Ah6 21.Cg5 Ce5
(21...Ag5 22.Dg4) 22.h4 Cd3 23.Dd3 Ag7
24.Ta1 Dc6 25.h5 h6 26.d5 Dd7 27.fg6 hg5
28.gf7 Tf7 29.Ce6 Tf6 30.Cg5 Th6 31.Df3 De8
32.De4 Ae5 33.Cf3 0-1 Pobelianskaya, M-Tosh-
chepkin, A/Serpukhov 2003; 9...Ca6 10.0-0
Cb4 11.Tac1 Cd3 12.cd3 Ag4 13.Rh1 Db6 14.e5
0-0 15.Ce4 Tad8 16.h3 Ae6 17.b3 Ad5 18.f5
de5 19.Cc5 Af3 20.de5 Ad5 21.f6 ef6 22.ef6
Tfe8 0-1 Holmsten, A-Reskinen, S/Salo 1999]
10.h4!? e5! 11.de5 de5 12.Ce5! Ae5 13.fe5
De7 14.h5 Cd7 15.0-0-0 Ce5 16.Ae2 Ag4
17.Ag4 Cg4 18.Df4 Ce5 19.Td5?? Il B. gioca
una mossa impulsiva suggerita da uno stato di
euforia alcolica 19.Ce2=. 19...cd5 20.Cd5 Dd6!
Sorpresina, f4. 21.Dh4 Niente paura, si gioca!
21.Cf6?? Rg7 22.hg6 Cd3 0-1. 21...Tae8??
21...g5! 22.Dg5 Rh8 23.Cf6 Tg8-; 21...f6?
22.hg6. 22.Cf6= Rg7 23.hg6 hg6 23...fg6!?
24.Ce8 Te8 25.Dh7 Rf6 26.Tf1 Rg5? [26...Re6
27.Dh3 Re7 28.Dh7 Re6= (28...Rd8?? 29.Td1)]
27.g3! Cf3 28.Tf3 Te4 29.Td3 De6 30.Te3! De5
(30...Te3?? 31.Dh4 Rf5 32.Df4#) 31.Dh4! Rf5
32.Tf3 Re6 33.Dh3 Rd6 34.Td3 Td4 35.Df1 Td3

Campionato torinese open
m.a.a.

TORINO
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DJURIC E CEBALO
ALLA LAVAGNA

Proseguono i seminari organizzati dalla Sst,
certamente la novità didattica più importante
di questa stagione. Come al solito la formula
prevede 2 corsi distinti: il primo (pomeridiano) ri-
volto agli juniores e completamente gratuito, il
secondo (serale) rivolto agli adulti di categoria

magistrale ad un prezzo interessantissimo (3 se-
rate per un totale di 8 ore di lezione a soli 20 €!).

L'iniziativa continua a riscuotere grandissi-
mo entusiasmo presso i nostri giovani (la par-
tecipazione numerica è totale e la soglia di
attenzione altissima), ed i risultati sono eviden-
ti: 3 squadre giovanili iscritte al CIS, ottime pre-
stazioni nei festivals e nei tornei interni ed un
costante interesse per tutte le nostre iniziative
(non ultima la trasferta al Festival di Cannes);
da anni il nostro circolo non vedeva un fer-
mento giovanile di tale portata.

Purtroppo non rispondono allo stesso mo-
do gli "adulti"; infatti la partecipazione resta
leggermente al di sotto delle aspettative, ma il
giudizio nettamente positivo dei pochi parte-
cipanti è di grande conforto e fa ben sperare
per il futuro (sperando che qualcuno si risvegli
dal letargo…).

Ma veniamo al dettaglio tecnico degli sta-
ges svolti in questo periodo.

Dopo Piscopo e Lanzani, a fine gennaio è
stata la volta del GM Stefan Djuric, professioni-
sta di lunga data e da anni residente in Italia.
Un seminario molto interessante, dove il GM

croato ha messo a disposizione di tutti noi la
sua consolidata esperienza agonistica (ha
giocato praticamente in tutto il mondo!) e di-
dattica (è stato autore di molte pubblicazio-
ni). Gli juniores si sono cimentati con i finali di
Torre (di gran lunga i più ricorrenti nella prati-
ca agonistica), mentre per gli adulti si è tratta-
to di comprendere ed interpretare al meglio
le posizioni di centro chiuso.

Ma il clou è stato raggiunto a fine marzo
con il GM croato Miso Cebalo; giocatore di
statura mondiale, Cebalo si occupa di scac-
chi in senso lato: sarà infatti il responsabile

dell'ufficio stampa di
Torino 2006 (dopo es-
serlo stato anche a
Bled 2002), ha fatto
da trainer e tenuto
seminari in tutto il
mondo, parla corret-
tamente 7 lingue
(sic!), insomma un
vero monumento
delle 64 caselle. I
corsi tenuti presso il
nostro circolo non
hanno deluso le
aspettative: l'assolu-
ta padronanza dei
temi sviluppati, unita
alla grande capa-

cità di catalizzare l'attenzione, hanno fatto
del seminario di Cebalo il momento più alto
della didattica torinese di questa stagione.
L'argomento trattato è stato "la coppia degli
Alfieri", ed in generale il rapporto tra i pezzi
leggeri nelle varie fasi della partita. Malgrado
il tema rappresenti un classico della letteratu-
ra scacchistica, il suo approccio si è dimostra-
to nettamente moderno; egli stesso si defini-
sce un "antidogmatico" (chi lo avrebbe detto
per un GM costantemente ai vertici da oltre
40 anni!?), dimostrando con numerosi esempi
di alto livello come spesso i "princìpi" degli
scacchi classici siano secondari rispetto alla
concretezza della posizione!

Ricordiamo che il ciclo di seminari per
questa stagione 2005/2006 si concluderà con
il prossimo incontro previsto per il 5, 6, e 7 mag-
gio con il G.M.F. Elena Sedina, da anni al verti-
ce del panorama scacchistico nazionale, e
tra i pochissimi in Italia a potersi fregiare del
massimo titolo previsto per l'insegnamento, os-
sia "formatore"; un altro appuntamento asso-
lutamente imperdibile.

36.Dd3 Dd5 37.Dg6-; 23...Cg6!? 24.Ce8 Te8
25.Dh7 Rf8 (25...Rf6?? 26.Tf1) 26.Dh6 Re7
27.Dg5 Df6 (27...Rf8 28.Dh6=) 28.Dc5 Dd6
29.Dg5=. 24.Ce8?? 24.Dg5!= 24...Tg8
(24...Th8?? 25.Th7 Th7 26.Ce8) 25.Th7 Rf8

26.Th3!= Td8 (26...Cd7?? 27.Ch7 Rg7 28.Dh6
Rh8 29.Cf6#; 26...Rg7 27.Th7 Rf8 28.Th3;
26...Tb8 27.Ch7 Re8 28.Cf6 Rf8 29.Ch7 Re8
30.Cf6 Rd8?? 31.Cg8) 27.Ch7 Re8 28.Cf6 Rf8
29.Ch7 Re8 30.Cf6 Rf8 31.Ch7 Re8. 24...Te8

e. p.
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25.Dh6 Rf6 26.Dh4 26.Tf1 Re7 26...Re6
26...g5 27.Dh6 Cg6 (27...Re7 28.Dg5 Df6
(28...Rf8?? 29.Th8#) ) 28.Tf1 Re7 29.Dg5 Rf8
30.Db5 (30.Tf6 Dd4 31.Dg6 De3 32.Rd1 Td8
33.Td6 fg6-) 30...Td8 31.a3 Ce5. 27.Tf1
27.Dh3 Re7 28.Td1 Db6- (28...Df6?? 29.Da3).
27...De7? 27...Dc5. 28.Dh3 Rd6? 28...f5!?
29.Da3= Rc6 30.Da6 Rc5 31.Tf6?? 31.Td1
minaccia Td5 e Db5 matto! 31...Dg5 (31...Td8??
32.Da3 b4 33.Da5 Rc6 34.Td8-) 32.Rb1 Td8
33.Da7 Rc6 34.Da6 Rc7 35.Da7=; 31.Da3??
Rb6. 31...Dd7?? 31...Dc7 32.Td6 (32.c3 Te6-)
32...Td8 (32...Dd6?? 33.b4). 32.Da3 b4
32...Rd4 33.Dc3 Re4 34.De1 Rd5 35.Dd2 Re4
(35...Rc5 36.b4 Rc4 37.Tf4; 35...Rc4 36.b3 Rc5
37.b4 Rc4 38.Tf4) 36.Tf4#. 33.Da5 Db5
33...Rc4 34.b3 Rd4 35.Db4 Cc4 (35...Re3 segue
ora un matto in sei! 36.De1 Rd4 37.c3 Rc5
38.Df2 Rb5 39.a4 Ra5 40.Dc5) 36.Dc4 Re5
37.Tf7-; 33...Rd4 34.Db4 Cc4 [34...Re3 35.De1
Rd4 36.Dd2 Rc5 (36...Rc4 37.b3 Rb5 38.a4 Rc5
39.Dc3 Cc4 40.Dc4#) 37.b4 Rb5 38.Td6 e il N.
sempre con il suo bel pezzo in più è di nuovo
nei guai] 35.Dc3 Rc5 36.b4 Rb5 37.a4 Ra4
38.Dc4. 34.Da7 Rc4 35.b3 Rc3 36.Tf3! Cd3
36...Cf3 37.De3 Dd3 38.Dd3#. 37.Td3 Dd3
38.Dc5 Una partita in cui il risultato finale è
stato affidato al caso o alla fortuna, una sorta
di lotteria dove entrambi i giocatori non hanno
dimostrato molta capacità di gestione degli
eventi! (analisi di Faraoni).

FARAONI - RAGNI
1.e4 e5 2.f4 ef4 3.Ac4!? Cf6 4.Cc3 Ab4
5.Cge2 d5 6.ed5 Ag4 7.00 g5!? 8.a3 Ac3
9.dc3 h6 10.Dd3 Cbd7? 11.Cf4! gf4 12.Af4
Ah5? 13.d6! c6 14.De3 Rf8 15.Ah6 Th6
16.Dh6 Rg8 17.Tf5

DE BARBERIS - RACIOPPO
1. e4 c5 2. Cf3 a6 3. c3 d6 4. d4 Cd7 5. Ad3
e6 6. 00 b6 7. Af4 Ab7 8. Cbd2 h6 9. De2 g5
10. Ag3 Dc7 11. d5 e5 12. a4 Ae7 13. Cc4 h5
14. h4 g4 15.Cg5 Ag5 16. hg5 000 16... h4
17. Ah2 h3 18. g3. 17. f4 gf3 17... h4 18. fe5
hg3 19. ed6 (19. Cd6 Rb8 20. Cf7 Ce5 21. Ch8
Dh7) 19... Db8 20. Dg4. 18. Tf3 h4 19. Ah2 f6
20. gf6 Cgf6 21. Taf1 Ch5 21... b5 22. ab5 ab5
23. Ce3 c4 24. Ac2 Ch5 (24... h3). 22. Ce3
Tdg8 23. Cf5 c4 24. Ac4 24. Ce7 Rb8 25. Cg8
cd3 26. Td3. 24... Cc5 25. Ae5 de5 26. d6
Dd8 26... Dh7 27. Ag8. 27. Ag8 Cf4 28. Tf4
ef4 29. Ad5 Dg5 30. b4 Ad5 31. bc5 Ab7 32.
c6 Ac6 33. Da6 Rd7 34. Db6 Ae4 35. Dc7
Re6 36. Cd4 Rf6 37. De7 Rg6 38. De4 Rh6
39. Tf4 Te8 40. Th4 Rg7 41. Dh7 Rf6 42.
Th6 Re5 43. Th5 Rd6 44. Tg5 Te1 45. Rf2
Tf1 46. Rg3 (analisi di De Barberis).

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

Circoscrizione 2
s.m.s. "N. Alvaro”, via Balla 27
al martedì dalle 16.30 alle 18

Circoscrizione 3 
s.m.s. "A. Palazzeschi", via Lancia 140 
mercoledì dalle 16.45 alle 18.15
al sabato dalle 10 alle 11.30

Circoscrizione 4 
s.e.s. "J.F. Kennedy", via Passoni 9 
giovedì dalle 16.45 alle 18.15

s.e.s. "Gambaro", via Talucchi 19 
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15

Circoscrizione 5
s.e.s. "S. Aleramo", via Lemie 49 
al lunedì 16.45/18.15

Circoscrizione 6
s.m.s. "N. Bobbio", via Santhià 76 
al venerdì 16/17.15

Circoscrizione 7 
s.m.s. "G. Marconi", via Ricasoli 12 
al venerdì dalle 16.45 alle 18.15

s.e.s.“A. Spinelli”, via S. Sebastiano Po 6
al mercoledì dalle 14 alle 16

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

Circoscrizione 8 
s.m.s. "Media per ciechi" via Nizza 151 
al martedì dalle 15 alle 16.30

Circoscrizione 9
s.m.s. "Peyron/Fermi”, via Valenza 71 
al mercoledì dalle 15.15 alle 16.30

Circoscrizione 10 
s.m.s. "Cast. Mirafiori”, Str. Cast. di Mir. 45
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15

CENTRO D’AVVIAMENTO 
ALLO SPORT 

corsi di scacchi per ragazzi 
gestiti da Istruttori Fsi/C.O.N.I. 

I ragazzi under 21 sono seguiti ogni sa-
bato pomeriggio dalle 15 alle 19 presso
la sede centrale della Società Scacchisti-
ca Torinese di via Goito 13.
Gli under 14 possono partecipare ai corsi
per tutto l’anno scolastico: in via Goito al
sabato dalle 15.30 alle 17 c’è il “Preago-
nistico”; nelle sedi circoscrizionali aperte
una volta alla settimana i corsi di 1° e 2°
livello.
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Appunti dalle Olimpiadi di Calvià - 2

Svarioni
a cinque
cerchi

Alla vigilia delle Olimpiadi torinesi (si apriran-
no, come si sa, il 20 maggio), pubblichiamo la se-
conda e ultima parte del diario di bordo di Mauri-
zio Tirabassi alle Olimpiadi scorse, quelle spa-
gnole di Calvià. Questa volta Tirabassi racconta
un’altra clamorosa occasione sprecata. 

Nella partita che stamo per esaminare se ne
sono viste veramente di tutti i colori:  sorpren-
denti protagonisti due super GM over 2600!
Siamo sempre al 14° ed ultimo turno di Calvià,
l'incontro è sulla prima scacchiera di Slovac-
chia-Kazakhstan. 

MOVSESIAN(2629) - SADVAKASOV (2631)
Dopo un'apertura interessante (la prediletta

Najdorf con g3 di Movsesian) e schermaglie vi-
vaci si giunge alla posizione del diagramma do-
ve il Nero ha pieno compenso per il pedone in
meno e tenta di mettere a frutto l'iniziativa dei
propri pezzi.

Il Bianco ha appena giocato 33.Ae3

33...g5?? Giocando questa spinta, facendo
lentamente "strisciare" il pedone, il kazako (gio-
vane alto con una faccia "pulita" e tratti asiatici
appena accennati) voleva forse sottolineare la su-
premazia della propria condotta strategica ma…

34.Th6 Sono stati sufficienti pochi secondi
al rumeno per decidere, improvvisamente l'oc-

chio si è fatto più vispo ed attento… 
34... Rg7 Il Nero muove con circospezione

quasi domandandosi perché il Bianco sia stato
così incauto, tempo impiegato per decidere: cir-
ca 10 secondi….

35.Ag5 Se non avete mai visto un falco pun-
tare in picchiata sulla preda non riuscirete a vi-
sualizzare la scena; non è chiaro se sia stato il
rumore dell'Alfiere che "sbrana" il pedone o lo
shock per essersi accorto di aver "sacrificato" 2
pedoni ma il quotato GM del Kazakhstan ha co-
me un brusco risveglio e scuote la testa quasi
come si dicesse: "Quanto sono stato stupido!"

Occorre sottolineare come entrambi non fos-
sero a corto di tempo e quindi la "svista" del Ne-
ro (e chi pensava all'Alfiere in e6 indifeso) assu-
me ancora maggiore valenza. Ma è proprio
adesso che Sadvakasov tira fuori il meglio del
proprio carattere: certo la posizione è compro-
messa ma si può ancora lottare e con questa
cadenza, la fatica dopo 2 settimane di gara e
magari qualche santo che si ricorda di te…
Qualche respirone e si è ributtato concentrato
nella mischia, chissà se in un torneo individua-
le avrebbe mostrato la stessa determinazione.

35...Ac5 36.Rg2 Ad4 37.Ce4 Tf8 38.Af6?!
Se ci fosse bisogno di restituire materiale lascio
ad ognuno di voi deciderlo. Certo non si è anco-
ra compromesso nulla ma la sensazione è che il
rumeno sia convinto di poter concludere senza
grossi ostacoli, di diverso avviso l'avversario. 

38...Af6 39.Tf6 Tf6 40.Cf6 Rf6 41.g4 Ab3
42.h4 Aa4 43.f4 Ad1 44.Rg3 a4 45.f5 Re5
46.h5 Ab3 47.h6 Ag8

Credo che entrambi abbiano giocato le mi-
gliori, il Nero può solo attendere le decisioni del
Bianco e gioca quasi rapidamente anche se non
è a corto di tempo. Lo scopo è di lasciare all'av-
versario la responsabilità delle scelte senza
pause. La sensazione è che il kazako sia conscio
della probabile sconfitta anche se non ha anco-
ra realizzato tutte le sfumature, la prossima
mossa del Bianco ci dice che ha la situazione
sotto controllo. 

48.Rh3! Ben giocata! È il piano giusto
"triangolare" per poter arrivare in h5 in una sor-
ta di Zugzwang dato che il Nero non ha molte
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mosse a disposizione. Non funzionerebbe tra-
sferirsi sul lato di Donna perché il Re avversa-
rio catturerebbe i 3 pedoni e l'Alfiere riuscireb-
be a fermare giusto in tempo la corsa del pedo-
ne "b" come esemplificato dalla sequenza:
48.Rf3 Ad5 49.Re3 Ag8 50.Rd2 Rf6 51.Rc3 Rg5
52.Rb4 Rh6 53.Ra4 Rg5 54.b4 Rg4 55.f6 Rf5
56.b5 Rf6 57.b6 Ad5=

48...Ah7 49.Rh4 Rf6 50.Rh5 Ag8 A questo
punto Movsesian ha pensato più a lungo, leg-
gendogli il volto l'impressione è che sia stanco
ed un po' sfiduciato. Le mosse che seguono so-
no eseguite col "pilota automatico" (non ci sono
poi tante alternative) e senza la convinzione di
chi sta portando a casa il punto intero, l'avver-
sario sembra lo percepisca. 

51.g5 Rf5 52.g6 Rf6 53.h7 Ah7 54.gh7
Rg7 55.Rg5 Rh7 56.Rf6! Rg8 57.Re7! Rg7
58.Rd6 Rf6 Nonostante abbia giocato le miglio-
ri ed abbia posizione ora chiaramente vinta c'è
qualcosa che non convince nel rumeno, si com-
porta come se la posizione non avesse più nien-
te da offrire… ed accade ciò che mai ti aspette-
resti da un giocatore di tale forza in uno "stupi-
dissimo" finale di pedone contro pedone!

Sono strasicuro che riuscirebbe a vincerlo
giocando alla cieca e dopo una notte brava…
però qui è sobrio e ha gli occhi apertissimi…

59.Rc6?? Indescrivibile lo stupore misto a
felicità che si è disegnato sul viso di Sadvaka-
sov, praticamente incredulo mentre Movsesian
non si rendeva conto, come fosse un automa.
Per vincere occorreva giocare 59.Rc5- a3
60.ba3 Re7 61.Rb6 Rd8 62.Rb7 ed è chiaro che
il Nero non raggiunge la casa c8 di salvezza.
Facile, vero?

59...Re6 60.Rb5 a3 61.ba3 Rd7 62.Rb6
Rc8 patta.

Che gli scacchisti siano un po' sadici forse è
risaputo, il kazako non ha nemmeno atteso di
mollare la stretta di mano che sanciva il pareg-
gio per mostrare all'incredulo rumeno (che acri-
ticamente era convinto fosse patta ormai da di-
verse mosse) cosa avesse sciupato.

Maurizio Tirabassi

en passant
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ASTI. Il Circolo astigiano Sem-
pre Uniti di via Pallio ha ospitato
dal 2 al 5 febbraio il primo open
nazionale di scacchi "Vittorio Alfie-
ri", valido anche come Campionato
provinciale 2006.

La partecipazione, consideran-
do la stagione non favorevole ed il
fatto che si trattava della ripresa
dell'attività agonistica dopo la lun-
ga stagione del Festival Città di
Asti, conclusasi nel 1999 dopo
venti edizioni consecutive, è stata
accettabile: 52 giocatori divisi
equamente tra Open A e Open B
(giocatori con ELO inferiore a 1800
punti). 

Di discreto livello l'Open A, con
4 giocatori over 2200, i M.F. Fabri-
zio Molina,  Roberto Rivello, Mau-
rizio Brancaleoni, non tutti in per-
fetta forma, ed il Maestro italo -
bulgaro Jasen Giretti-Kanev. 

A sorpresa si sono però classi-
ficati ai primi due posti ex aequo
con 5 punti su 6 due astigiani,
Giuseppe Raviola e Marco Venturi-
no. Unici imbattuti, il loro incon-
tro diretto all'ultimo turno finiva
in parità, e per l'attribuzione del
primo posto per spareggio tecnico
e del titolo di campione provinciale
si doveva attendere la conclusione
delle altre partite. L'ultima a finire
è stata quella tra i Maestri Giretti -
Kanev e Rivello. Con la vittoria di
Rivello o il pareggio avrebbe vinto
Venturino, con la vittoria dell'italo-
bulgaro il titolo sarebbe passato a
Raviola. La partita è stata incerta
sino all'ultima mossa, con Rivello
in leggero vantaggio, che non riu-
sciva però a concretizzare,  forzava
troppo e finiva col perdere. La co-
rona di campione si fissava così
sul capo di Raviola, che si aggiudi-
cava anche in possesso tempora-

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

neo l'enorme trofeo acquistato
quest'anno come premio per il
campione provinciale: il trofeo sarà
però definitivamente acquisito sol-
tanto dopo tre vittorie come la
Coppa Rimet.

Seguivano nell'ordine al terzo
posto Giretti-Kanev, al quarto Mo-
lina, entrambi con 4,5 punti, al
quinto l'alessandrino Quirico (pro-
mosso C.M. e vittorioso su Molina)
e al sesto l'ottimo astigiano Forno,
entrambi a 4 punti. Buona anche
la prova del Prima nazionale asti-
giano Gamba e del quindicenne to-
rinese Gianluca Finocchiaro, a
3,5, e del giovane astigiano Torrisi,
3 punti, che può fregiarsi di una
bella vittoria contro Giretti-Kanev
e di un pareggio contro Brancaleo-
ni. Un po' in ombra il campione
provinciale uscente Beccaris. L'a-
stigiano Alessandro Muscato ha
ottenuto la promozione a Candida-
to Maestro.

Premi di categoria a Tiziano
Martin (ELO 1900-1999), Finoc-
chiaro (1800-1899) e Sergio De
Grassi (100-1799).

Nell'Open B vittoria netta del
torinese Michele Blundo, con 5,5
su 6; secondo a 4,5 l'astigiano Fa-
bio Tartaglino. Seguono nell'ordine
l'alessandrino Enzo Torriano, l'a-
stigiano Federico Venturino, il ca-
salese Massimo Porzio. Primo degli
inclassificati Andrea Falamischia,
con 4 punti.

Nel corrente anno scolastico si
stanno concludendo nell'Astigiano,
nelle scuole della provincia di di-
verso livello, ben 66 corsi, che
hanno portato oltre 250 parteci-
panti alla fase provinciale dei Gio-
chi Sportivi Studenteschi; il 1°
aprile si terrà ad Asti la fase regio-
nale della manifestazione.

ASTI. Dall’Open astigiano pro-
poniamo due belle vittorie dei gio-
catori cittadini: la prima di Marco
Venturino, secondo al termine del
torneo, la seconda del giovane An-
drea Torrisi contro il forte ospite
italo-bulgaro.

VENTURINO-QUIRICO
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.de5 Cg4

4.Af4 Ab4 5.Cd2 d6!? 6.ed6 Df6
7.Ch3! Cf2 8.Rf2 Ah3 9.g3! Af1
10.Tf1 (10.dc7!?) Dd4 11.Rg2
Ad6 12.Dc2! (migliorando rispetto
alla conosciuta 12.Db3 00! 13.Db7
Cd7 con controgioco) 0-0 13.Ce4
Af4 14.Tf4 f5?! (meglio 14...,De5
15.Td1 con vantaggio) 15.Td1 Db6
16.c5 De6 17.Cg5 De7 18.Dc4
Rh8 19.Ce6 Te8 20.Tf5 Cc6
21.Cf4?! (21.Tdf1!  -) De4?
(21...Ce5 22.Dd4 Cg4 23.e4 ! De4?
24.De4 Te4 25.Rf3) 22.De4 Te4
23.Td7 Cd4 24.Tff7 Ce2 25.Rf3
Tae8 26.Tg7 Cf4 27.Th7 Rg8
28.gf4 Te2 29.Tdg7 Rf8 30.Tf7
Rg8 31.h4 T8e3 32.Rg4 Tg2
33.Rf5 Td3 34.Rf6 Tf3 35.f5
Tff2 36.Tc7 Il Nero abbandona.

TORRISI-GIRETTI KANEV
1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.c4 e6 4.Cc3
Ab4 5.Dc2 Ab7 6.a3 Ae4 7.Db3
Aa5 8.Ag5 h6 9.Ah4 g5 10.Ag3
Cc6 11.e3 d6 12.Cd2 Dd7 13.f3
Ag6 14.d5 Ce5 15.Ae5 de5 16.e4
0-0 17.Dc2 Ac3 18.Dc3 ed5
19.cd5 Tfe8 20.Aa6 Tad8 21.Ab7
Te7 22.Ac6 Dc8 23.Db4 Rf8
24.Cc4 a5 25.Dc3 Rg8 26.0-0
Ch5 27.Ce5 Cf4 28.Ab5 Td6
29.Tad1 Rh7 30.Cc6 Te8 31.g3
Ch3 32.Rg2 g4 33.Ca7 gf3
34.Df3 Db8 35.Ae8 De8 36.Rh3
Dd7 37.Rg2 Da4 38.Tde1 Dc2
39.Tf2 Dc4 40.Cc8 Td7 41.Dg4
Td5 42.Ce7 Ah5 43.Dg8#

I locali Raviola e Venturino vincono l’Open “Alfieri”

Asti piega i Maestri
DUE PERLE
NELLA 
COLLANA
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Corrispondenti
Alessandria: Giancarlo Badano
Asti: Carlo Madia
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: Attilio Tibaldeschi
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Il circolo biellese al Campionato italiano a squadre

Valle Mosso ci riprova
IL VERBANO
STUDIA
SCACCHI

OMEGNA. Dallo scorso autun-
no , fra il Verbano e l’Ossola,  è sta-
ta proficuamente organizzata una
fitta serie di corsi di scacchi desti-
nati ai ragazzi delle scuole (nella
foto sopra).

Nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2005 si sono tenuti quelli
rivolti agli alunni delle Scuole Ele-
mentari di Casale Corte Cerro e
Ramate. Successivamente, tra gen-
naio e marzo 2006, quelli per le
Scuole Elementari e superiori di
Crusinallo, Omegna (scuola Ma-
donna del Popolo), Cesara (per tre
classi dalla 1^ alla 5^), Domodos-
sola (liceo e istituto per geometri),
Verbania (istituto Cobianchi). Venti
gli allievi a Casale C.C., 15 a Ra-
mate e a Omegna, 16 a Crusinallo,
41 a Cesara, 12 a Domodossola. 

Tutti i corsi sono stati tenuti da
parte degli istruttori federali Alberto
Collobiano e Pierdomenico Cavagna
ai quali si sono affiancati anche
Marco Cavagna e Roberto Caligara.

Pe ogni corso si sono tenute
dieci lezioni di un'ora in ciascuna
classe. Partendo dalle basi del gio-
co con la spiegazione della scac-
chiera, dei pezzi e della mobilità
degli stessi, ci si è addentrati nella
tecnica e nella teoria del gioco, fino
alla spiegazione di alcuni sistemi di
apertura, del centro gioco e del fi-
nale. Non è mancata neppure l'illu-
strazione del sistema di notazione
delle partite.

Durante le lezioni si sono orga-
nizzati anche momenti di gioco tra i
partecipanti, conclusi a termine
corso da un incontro in simultanea
tra l'insegnante e gli allievi.

Incoraggiante il successo. Per i
prossimi mesi, fino alla fine dell’an-
no scolastico, si prevedono altri
corsi in altre scuole della provincia.

record di ben 127 giocatori metten-
do in difficoltà l'organizzazione; in
evidenza il "gentil sesso" che si è
affermato tra i Cadetti con Veroni-
ca De Giuli e tra i Pulcini con Mar-
ta Ianni' mentre il successo tra i
Giovanissimi arrideva a Tommaso
Penna. 

Più contenuta ma sempre si-
gnificativa la partecipazione al Pro-
vinciale Juniores: si sono laureati
Campioni di categoria Marco Ferri-
go e Francesca Clerici tra gli Allie-
vi, Riccardo Cogo tra i Cadetti,
Tommaso Penna tra i Giovanissi-
mi, Thomas Abbruzzo e Marta
Cantoni per i Pulcini.

Proponiamo infine un recente
scontro allo Scacchi Club fra due
portacolori della squadra mossese: 

TACCHINO-UBEZIO
1.d4 Cf6 2.Cf3 d6 3.c4 Ag4
4.Cc3 Cbd7 5.e4 e5 6.d5 Cc5;
7.Dc2 a5 8.Ae2 Ae7 9.Ae3 Cfd7
10.Cd2 Ae2 11.Re2?! Ag5
12.Ac5 Ad2 13.Dd2 Cc5 14.h4
00 15.g4 Dd7 16.Dg5 c6 17.h5
h6 18.Df5 (ora il solido vantaggio
di spazio unito all'iniziativa sull'ala
di Re farebbero propendere per un
piccolo vantaggio B., ma…) Ce6!!
(una risposta al fulmicotone che fa
perdere la calma al B.; il Cavallo
migliora la sua posizione sfruttan-
do la minaccia di doppio; la giusti-
ficazione tattica è 19.de6 fe6
20.Dg6 Tf6 21.g5 Tg6 22.hg6 hg5
23 Th7 Td8 24.Tah1 Rf8 prose-
guendo con Re8 e De7); 19.Re3?
(Rf1 avrebbe minimizzato i danni)
19...De7 20.Ce2 b5 21.f4? (il B. è
nel pallone e la partita non ha più
storia) 21...ef4 22.Cf4 Da7
23.Rd2 Dd4 24.Cd3 bc4 25.de6
Dd3; 26.Re1 fe6 27.De6 Rh8 e il
B. abbandona.

VALLE MOSSO. Nell'edizione
2006 del Campionato italiano a
squadre la Società valligiana è par-
tita con l'intenzione di riscattare la
deludente annata precedente.

A tal fine si è provveduto per il
ritorno in formazione del M. I. Ma-
rio Lanzani (nella foto durante
una simultanea), pedina fonda-
mentale del biennio d'oro 2001-02.
A completare la squadra, le stori-
che colonne Marco Ubezio e Giu-
seppe Rodighiero (dodici campio-
nati consecutivi senza mai saltare
un turno), l'esordiente nella massi-
ma serie Stefano Bazzeato, fresco
campione provinciale, a sostituire
Marco Giordani che ha scelto una
diversa esperienza agonistica e
Stefano Tacchino.

I risultati, tra alti e bassi, pon-
gono al momento la formazione
dello Scacchi Club a centro classi-
fica al terzo posto con 4 punti di
squadra ed 8 individuali. L'inizio è
stato deludente con una sconfitta
interna contro Legnano; parziale
riscatto con il 2 a 2 contro Corsico
e vittoria in trasferta con Valpoli-
cella che rendeva più accettabile la
situazione di classifica; infine il pa-
reggio con la Torinese, con quattro
rapide patte, confermava l’equili-
brio con cui si è finora disputato il
girone dove solo l'ultimo turno po-
trà decidere promozione e retroces-
sioni. Valle Mosso è attesa in tra-
sferta a La Spezia, in un incontro
alla portata. 

Nel frattempo si è sviluppata
intensamente l'attività giovanile, a
cui lo Scacchi Club ha sempre ri-
volto grande attenzione. La quinta
edizione del trofeo "Città di Cossa-
to", riservato a studenti delle ele-
mentari e medie della provincia ha
fatto registrare la partecipazione
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già retrocessa , mentre Monzascac-
chi gioca una partita apertissima
con l'Alfieri che vincendo può anco-
ra aspirare alla promozione. Infine
la Scacchistica Torinese e Coquio si
giocano la permanenza in A2 nello
scontro diretto.

Per "La Viranda" A si apre la
possibilità di salire in A1, un'ipotesi
all'inizio non immaginabile ma ora
crederci sino alla fine è doveroso.

In serie C girone 4 tutto deciso
per la promozione con Savigliano 1
già matematicamente vincitore
mentre ancora incerta la lotta per
non retrocedere con Acqui "La Vi-
randa" B impegnata con la Scac-
chistica Torinese 2 in un vero e
proprio spareggio salvezza. Difficile
anche la posizione di Nichelino che
va ad incontrare Savigliano 1 domi-
natore del girone.

Tranquilla partita tra Saviglia-
no 2 e S.S. Torinese 1 che ormai
non chiedono nulla al torneo.

GRAVELLONA TOCE. Domenica 5 marzo il Bar
Grillo di Gravellona Toce ha ospitato i soci del
C.S. del Cusio per una piacevole rimpatriata, trat-
tandosi del locale in cui il compianto Gian Paolo
Camona aveva organizzato numerosi tornei.

Nel pomeriggio si è disputato un torneo semi-
lampo che è stato disputato da 7 partecipanti. La
vittoria è andata al C.M. Alberto Collobiano, che
ha chiuso imbattuto, davanti ai gravellonesi Libe-
ro Faraci e Franco Cazzola, ritornato a cimentarsi
con gli scacchi dopo un periodo di pausa. Per i
giocatori verbanesi è anche stata l’occasione di un

RIMPATRIATA SUL LAGO
ASPETTANDO L’OPEN

buon allenamento in vista del grande appunta-
mento di metà maggio. Il giorno 14 ad Arona è in-
fatti in programma il primo Open semilampo in-
ternazionale “Città di Arona”. Si giocherà nell’au-
la Magna De Filippi del Comune di Arona, in via
San Carlo 2, con inizio alle 9.45. 

Il tornao è valido anche come prova del Cam-
pionato piemontese semilampo e il ricco monte-
premi calamiterà presumibilmente forti giocatori
nazionali ed esteri. E’ obbligatoria la preiscrizio-
ne, che si può comunicare a Giuseppe Panigoni
(tel. 0321.829334) oppure a Roberto Fusco (tel.
0321.863810). Lo stesso giorno, nella stessa sede
e con lo stesso orario si discputerà anche la quin-
ta prova del Grand Prix piemontese giovanile,
aperto ai ragazzi fino al 16 anni di età.

ACQUI. Sono due le formazioni
che anche quest’anno il circolo
scacchistico acquese "La Viranda"
schiera ai nastri di partenza del
Campionato italiano a squadre.

Nel girone 1 della serie A2 "La
Viranda" A ha l'obiettivo di rag-
giungere una tranquilla salvezza
evitando i patemi d'animo vissuti lo
scorso anno quando gli acquesi si
salvarono all'ultimo turno e solo
per un punticino di spareggio tec-
nico su Asti.

La squadra è sostanzialmente
simile allo scorso anno: in ordine
di scacchiera Trumpf, Baldizzone,
Ongarelli, Grattarola, Petti, Quirico
titolari, oltre a Badano (capitano) e
Bosca quali riserve qualificate.

Le altre squadre del girone so-
no la Scacchistica Torinese, la
Scacchistica Milanese, Coquio, l'Al-
fieri di Torino e Monzascacchi: un
raggruppamento molto difficile ed
aperto a qualsiasi risultato sia per
la promozione che per le due retro-
cessioni previste dal regolamento.

“La Viranda" B (nella foto), re-
duce dalla vittoria nel Campionato
di promozione regionale dello scor-
so anno con meritato passaggio al-
la categoria superiore, è inserita in
serie C girone 4. La compagine è
composta da Selvini (unico super-
stite della squadra Campione re-
gionale dello scorso anno), Ciriotti,
Vinciguerra, Verbena, Velo e Toso
titolari e gli immancabili Bosca e
Badano (capitano) quali riserve in
caso di assenze.

Obiettivo della squadra è fare
esperienza e cercare di raggiungere
una salvezza difficile ma non im-
possibile. Gli altri club del girone
sono: due squadre di Savigliano,
due squadre della Scacchistica To-
rinese e Nichelino.

Entrambe le compagini acquesi
giocano gli incontri casalinghi negli
accoglienti e silenziosi locali della
biblioteca civica concessa a tale
scopo dal Comune di Calamandra-
na, al quale vanno i doverosi rin-
graziamenti del circolo per la genti-
le collaborazione.

Un grazie particolare va anche
allo sponsor, l'agriturismo "La Vi-
randa" di San Marzano Oliveto che
da anni è al fianco del Circolo
Scacchistico Acquese nell'organiz-
zare manifestazioni di grande rilie-
vo a livello regionale e non solo.

Ritornando al C.I.S., ad un tur-
no dal termine, in serie A2 "La Vi-
randa" ha già raggiunto con ampio
margine la salvezza ed anzi è al co-
mando della classifica appaiata a
Monzascacchi, ma i brianzoli sono
in leggero vantaggio per lo spareg-
gio individuale.

Nell' ultimo turno gli acquesi
ospitano la Scacchistica Milanese

Il circolo di Acqui è in testa al suo girone nel Campionato italiano a squadre

La Viranda si gioca la serie A1
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SAVIGLIANO. E’ il Candidato Maestro Vittorio
Rossi, venuto da qualche mese ad abitare a Savi-
gliano, il nuovo campione assoluto di scacchi della
Provincia di Cuneo. L’assegnazione del titolo è av-
venuta al termine del torneo che si è svolto dal 7 al
9 aprile presso il Circolo "Il drago" di Savigliano al
quale hanno partecipato 28 concorrenti. Il primo
classificato, in realtà, è stato il Candidato Maestro
Angelo Damia, seguito a pari punti (4 su 5) da Ange-
lo Salmoiraghi (1N). Entrambi i concorrenti, però,
in quanto milanesi, non gareggiavano per il titolo
provinciale.

DOPPIO SUCCESSO
PER VITTORIO ROSSI

Rossi è risultato così vincitore precedendo, a
pari punti (3,5 su 5), Cosimo Sotgia (1N), penalizza-
to tuttavia nel calcolo dei punti per lo spareggio
tecnico da due ritiri, quelli di Salvatore Gallitto
(CM) e Renzo Breusa (3N).

Non sazio del successo, Vittorio Rossi ha anche
vinto con 6,5 punti su 7 il torneo sociale della
"Scacchistica Saviglianese". In seconda posizione
con 5,5 punti si sono classificati Claudio Ariaudo e
Cosimo Sotgia, seguiti a quota 5 da Roberto Chiarle
e Riccardo Rossi.

Da segnalare, a seguire, il trio formato da Luca
Blengino (primo degli under 16), Enzo Medaglia e
Marcello Cigna, che hanno disputato un ottimo
torneo precedendo diversi giocatori di categorie
superiori.

vittoria della squadra composta da
Giulia Marchisio, Andrea Carigna-
no, Giorgio Ribero e Gabriele Attinà
seguiti, al secondo posto, da Denis
Pignatta, Alessandro Revelli, Ema-
nuele Umberto Salvatore e Paolo
Cavallera, sia nella categoria junio-
res maschile/mista in cui ha pre-
valso la squadra di Simone Zenini,
Lorenzo Martinelli, Dorian Haci e
Antonio Rugliano, davanti alle
compagini di Fejzian Petritaj, Jean
Margaria, Luca Priolo e Giuliano
Barale e, al terzo posto, di France-
sco Rugliano, Enrico Re, Federico
Silvestri e Sara Bernardi.

Fra le juniores femminili anco-
ra vittoria del "Peano" con Virginia
Gallo, Ottavia Telve, Amina Trabel-
si e Jennifer Rovere. Le quattro ra-
gazze hanno poi vinto i campionati
regionali di categoria, dove si è im-
posta anche la squadra femminile
delle elementari "Papa Giovanni
XXIII" di Savigliano e dove è arriva-
ta seconda la "Sacco" di Alba con la
squadra maschile.

CUNEO. In Provincia Granda la
stagione dei Giochi sportivi studen-
teschi di scacchi sta dando i frutti
di anni di coltivazione del "nobil
giuoco" nelle scuole, attraverso
corsi e tornei a vari livelli, con l'im-
pegno di istruttori, enti locali, isti-
tuti di credito e l’MSP di Cuneo.

Ad aprire i campionati provin-
ciali sono state le scuole elementa-
ri, ad inizio marzo a Savigliano.
Nella graduatoria delle squadre ma-
schili miste (in gara ce n'erano 21)
la vittoria è andata all'stituto "Pave-
se" di Santo Stefano Belbo, con Lo-
renzo Tortoroglio, Mitev Stojance,
Umberto Meliga, Federico Ciriotti e
Fabrizio Cuniberti; al secondo po-
sto il "Sacco" di Alba, con Elvis Py-
sqyli, Eugenio Sacco, Alessandro
Vero e Alice Rinaldi; al terzo, l'"Ali-
ghieri" di Saluzzo, con Luca More-
sca, Alberto De Pace, Anton Lalo-
shi, Robert Laloshi e Fabio Eandi.

Nella classifica delle squadre
femminili (7 in gara), primo posto
per la scuola "Papa Giovanni
XXIII", con Giulia Peirano, Noemi
Giovenale, Marisa Pacaj, Serena
Bori e Alessandra Somà; al secon-
do posto la "Moro" di Racconigi,
con Martina Ferrantelli, Elisabet-
ta Penna, Carlotta Olivero, Ioan-
nina Cosa e Federica Lauria; al
terzo la "Pavese" di Santo Stefano
Belbo, con Laura Artuffo, Ottavia
Brussino, Elisabetta Santero e
Giada Caramello.

A fine marzo, sempre a Savi-
gliano, è stata la volta delle scuole
medie, con la partecipazione record
di 213 studenti divisi in 47 squa-
dre maschile e femminili. Nella ca-
tegoria maschile ha vinto la "Schia-
parelli Marconi", con Andrea Mina,
Fabio Catalano, Mattia Doronzo e
Francesco Gaido, davanti alla com-

pagine di Manta composta da Aldo
Lacuku, Alberto Belardi, Esprit Bo-
schero, Andrea Pons e Davide Gali-
zio. Terzo il "Muzzone" di Racconi-
gi, con Mario Boreanaz, Andrea
Pioppi, Andrei Demit, Federico De
Costanzi e Lorenzo Di Paola.

Nel femminile ha stravinto la
scuola di Barge (nella foto) con
Yang Yang Hu, Chunfen Wang,
Laura Sabato, Alessia Genovesio e
Marzia Casotto:  tre punti e mezzo
lasciati alle avversarie su 24 totali!
Al secondo posto la "Schiaparelli
Marconi" di Savigliano, con Adele
Pelazza, Elena Bodrero, Silvia Te-
sta e Ilaria Galvagno; al terzo Rac-
conigi, con Martina Bregliano, An-
nalisa Reviglio, Valentina Giorda-
na, Morena Vassallo e Francesca
Dominici.

A chiudere con un torneo uni-
co, girone all'italiana, sono state le
scuole superiori, che si sono af-
frontate a Cuneo. Dominio del Li-
ceo Peano di Cuneo, sia nella cate-
goria allievi maschile/mista, con la
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ARONA. Sabato 18 marzo alla
scuola elementare "Usellini" di Aro-
na si è svolta la fase provinciale dei
Giochi sportivi studenteschi per le
scuole elementari. Centotrentatre
partecipanti in tutto, selezionati dai
433 che avevano preso parte alle fa-
si di istituto.

Il numero elevato di iscritti ha
creato non pochi problemi per la ge-
stione del torneo, ma alla fine tutto
si è concluso nel migliore dei modi.
Incontri regolari e estremamente
corretti, forse come mai prima nei
tornei studenteschi era capitato, e
nelle prime scacchiere si sono gioca-
te partite di qualità molto buona.
Un vero torneo di scacchi, piacevole
ed interessante. Complimenti ai ra-
gazzi!

Nel torneo femminile, con otto
squadre presentatesi al via, si è re-
gistrata la bella affermazione della
Scuola Elementare "Buscaglia" di
Novara (Cristina, Giulia, Martina,
Alice, Amelie) con 9 punti, bloccata
sul pari soltanto al primo turno dal-
la squadra di Borgo Ticino 1 (Ilenia,
Camilla, Francesca, Martina, Chia-
ra), che ha poi concluso il torneo al
secondo posto con sette punti. Sor-
prendente il terzo posto della squa-
dra 2 della "Nicotera" di Arona (Ta-
tiana, Vittoria, Elena, Alexandra,
Sara), che è stata trascinata a que-
sto bel successo dalle più giovani
del gruppo.

Nel campionato maschile/misto
erano iscritte diciotto squadre: le
quattro sulla carta più quotate han-
no occupato i primi quattro posti.
Sull'ordine esatto però ci potevano
essere dei dubbi, risolti infatti sola-
mente in extremis: ha vinto la scuo-
la elementare "Nicotera" di Arona
(Luca, Jacopo, Gabriele, Luigi, Mi-
chael) forte in ogni componente, ma

trascinata in particolare da un "ca-
pitano" imbattibile a questi livelli co-
me il nostro Luca Schiavi (nella foto
a fianco), che ha già un anno di
esperienza in tornei ben più difficili
di questo. 

Al secondo posto la squadra di
Oleggio Castello (Andrea, Filippo,
Carlotta, Giacomo, Chiara), che si è
presa la sua rivincita dopo aver per-
so il podio per mezzo punto un anno
fa. Terzo gradino del podio per la
"Buscaglia" di Novara (Davide, Ga-
briele, Amedeo, Alessio, Omar, Luca)
che ha preceduto la squadra della
Scuola elementare di San Marco di
Borgomanero (Stefano, Lorenzo, An-
drea, Marco, Samuele, Riccardo) au-
trice a sua volta di una prova eccel-
sa ma conclusa con la classica "me-
daglia di legno"; un encomio a loro
per essere stati gli unici a fermare
sul 2-2 i vincitori del torneo.

Scorrendo ulteriormente la clas-
sifica, troviamo delle grosse sorpre-
se: il quinto posto eccezionale della
squadra Borgo Ticino B, composta
da tre bambini di terza e uno di
quarta! Il sesto della squadra di Bel-
linzago (quella con meno esperienza
del torneo), il settimo di Prato Sesia
(molto al di sopra delle attese e mol-
to promettente in chiave futura), i
cinque punti della "Nicotera" C e del-
la squadra in assoluto più giovane
del torneo, la Novara C, composta
esclusivamente da bambini di terza
elementare che, se il buon giorno si
vede dal mattino, "rischiano" di di-
ventare assoluti dominatori della
scena nei prossimi anni.

A seguito dei risultati, si sono
qualificate alla fase regionale le
squadre delle Scuole elementari "Ni-
cotera" di Arona, "Pertini" di Oleggio
Castello e, per il torneo femminile,
"Buscaglia" di Novara.

I Campionati delle Scuole elementari nel Novarese

Arona batte Oleggio

CAMBIANO CASA
GLI SCACCHI NOVARESI
NOVARA. Da qualche mese il circolo novarese ha
una nuova sede. Abbandonato il fatiscente semin-
terrato del circolo ACLI di Corso Milano, grazie al
Comune di Novara dal novembre scorso la SSN si è
trasferita nella sede di quartiere di Torrion Quar-
tara, in Piazza Montalenti al n.94 (nella foto, uno
scorcio della sala gioco). Oltre alle normali serate
del martedì e del venerdì sera, il quartiere ha mes-
so a disposizione la sede anche il sabato pomerig-
gio, giorno dedicato prevalentemente ai corsi che
l'istruttore Roberto Fusco tiene per gli allievi delle
scuole elementari, medie e superiori.



VERCELLI. Anche se ci si
attendeva una buona parteci-
pazione, il materiale e lo spa-
zio, preparati dalla Scuola Me-
dia di Cigliano, sono stati ap-
pena sufficienti per dare vita
all'edizione 2006 della fase
provinciale dei Giochi sportivi
studenteschi.

La disponibilità del diri-
gente scolastico prof. Giovanni
Pisoni e il lavoro del prof.
Gianni Zannoni con l'aiuto
dell'istruttore Mario Caldi,
hanno permesso di raggiunge-
re un traguardo insperato: da-
re ospitalità a quindici squa-
dre con un totale di quasi ot-
tanta ragazzi (nella foto, un’i-
stantanea del torneo).

La nota nuova è stata la presen-
za dei rappresentanti più settentrio-
nali della provincia, cioè i bambini
della Scuola Elementare di Varallo
Sesia; scontata la battuta secondo
cui il territorio era coinvolto dalle
Alpi alle …risaie!

Peccato che non si siano potuti
aggiungere anche i ragazzi della Me-
dia "Verga" del capoluogo che, a ma-
lincuore, hanno dovuto rinunciare
per ragioni logistiche.

La manifestazione prevedeva la
suddivisione in due tornei; quello ri-
servato alle Scuole primarie, a cau-
sa del limitato numero di squadre, è
stato giocato con un doppio girone
all'italiana. Alla fine, con 6 punti to-
tali, l'hanno spuntata le "matricole"
di Varallo che erano giunte a Ciglia-
no con qualche timore; i sei bambini
vittoriosi sono Matteo Vittone, An-
drea Guidi, Eugenio Paglino, Loris
Marchiori, Giorgia Bellerate e Sa-
muel Maffeis.

Al secondo posto, con 5 punti, si
è classificata la Scuola Elementare
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di Tronzano, mentre chiude la clas-
sifica la squadra femminile dell'Ele-
mentare di Bianzè. Tutte le squadre
hanno acquisito il diritto di parteci-
pare alle fasi Regionali.

Più problematica (per gli orga-
nizzatori) la gestione del girone ri-
servato alle Scuole Medie che ha vi-
sto ai nastri di partenza 12 squadre
in rappresentanza di Cigliano (4
squadre), Varallo Sesia (3), Bianzè
(3) e Borgo d'Ale (2).

Dopo 5 turni col sistema italo-
svizzero, si è imposta la squadra "A"
di Borgo d'Ale (Lorenzo Salussolia,
Mattia Casagrande, David Leone,
Marina Jozicic e Olsion Bacova) con
tutte vittorie e tre punti di distacco
sui secondi, qualificati anch’essi per
il Regionale, di Bianzè "A".

Curiosa la situazione della
squadra femminile di Bianzè (Giulia
Tortello, Veronica Sellone, Flavia
Costanzo, Roberta Panizza, Aura
Popovici, Allison Prone) che, unica
femminile, andrà ai Regionali mal-
grado le cinque sconfitte! Beati gli
ultimi! 

VERCELLI. Ritorna per il quinto anno consecu-
tivo il “Memorial Di Rosa”, Open semilampo di
scacchi valido come seconda prova del Campiona-
to semilampo regionale 2006. Si giocherà il Primo
Maggio, con inizio previsto alle 9.30, nella sede
dell’Oratorio salesiano “Belvedere” in corso Ran-
daccio 18 a Vercelli.

La manifestazione è organizzata dal Circolo
scacchistico vercellese, con il patrocinio del Co-
mune. Saranno nove i turni di gioco, sulla cadenza
dei 15 minuti di riflessione a partita. 13 Euro l’i-
scrizione per chi si prenota entro il 29 aprile (ci si

PRIMO MAGGIO
CON TORNEO

può rivolgere a Mario Caldi, cell. 335.1620802,
oppure ad Attilio Tibaldeschi, tel 0161.393625),
16 Euro per le iscrizioni successive. Cinque Euro
per i giovanissimi Under 16. Fra i premi speciali
in palio, anche una coppa destinata al miglior me-
dico classificato.

Nella stessa giornata e nella stessa sede si di-
sputerà anche il torneo giovanile valido per il
Grand Prix Piemonte 2006. Quattro le categorie:
Allievi (nati nel ‘90 e ‘91), Cadetti (nati nel ‘92 e
‘93), Giovanissimi (nati nel ‘94 e ‘95) e Pulcini (na-
ti nel ‘96 e anni successivi). Per loro cinque turni
di gioco sulla distanza dei 40 minuti di riflessione
per ogni giocatore a partita. E’ previsto l’obbligo
di trascrizione delle mosse per le prime tre cate-
gorie, ma non per i Pulcini.

Successo dei Giochi studenteschi vercellesi

Cigliano fa ottanta
ISTRUTTORI
VERCELLESI
IN TRASFERTA

VERCELLI. Il Circolo Scacchi-
stico Vercellese si è lanciato nell’e-
sportazione dei suoi corsi scacchi-
stici. Aderendo ad una richiesta
delle autorità scolastiche di Casale
Monferrato, è stato tenuto un cor-
so a beneficio di due classi della
Scuola Elementare di Pontestura,
paesino al di là delle prime colline
al confine delle province di Vercelli
ed Alessandria.

Le lezioni sono state tenute da
Enzo Torriano che, all'inizio un po'
titubante, si è via via entusiasmato
per l’interesse dei bambini e la
convinta collaborazione delle mae-
stre dell’Istituto. Una serie di sim-
patici disegni realizzati dagli allievi
e un CD-ROM con le foto più signi-
ficative hanno anche immortalato
l’avventura.

A fine corso, si è tenuta una
affollata simultanea alla quale si
sono prestati Gino De Francisci e
Attilio Tibaldeschi (nella foto du-
rante l’incontro): per i bambini,
una nuova emozionante esperienza
di gioco.


