
en

Il campionato torinese assoluto
Il telefonIno suona sempre due volte
di renato mazzetta pag.2

Il match per il titolo cittadino
la quarta volta dI sarno
di alessandro parodi pag.3

apertura a sorpresa
di massimo settis pag.4

Il semilampo di B.go san dalmazzo
pIoggIa dI denaro nel cuneese
di andrea macheda pag.7

le proposte didattiche della sst
corsI, fortIssImamente corsI!
di michele cordara pag.8

Il campionato italiano di scacchi per computer
gentlement, start your engInes!
di edoardo manino pag.9

gIornalIstI alla rIbalta
di pino de renzi pag.10

due pIemontesI alla scoperta del brasIle
di edoardo manino pag.13

un grande attacco perso per strada
di mauro Barletta pag.15

I prossImI appuntamentI

in questo numero

passant
Un 2012
scoppIettante

E’ molto probabile che il 2012 diventi

agonisticamente un anno ancora più inte-

ressante del 2010, quando per festeg-

giare i 100 anni abbiamo messo in campo

attività per tutti i gusti, le categorie, l’età.

Infatti insieme alla già notevole attività di

quattro Festival per tutti e uno per gli

under 16 fra assegnazioni e scadenze

naturali avremo: a fine aprile il Campio-

nato regionale individuale; a metà mag-

gio l’organizzazione della finale nazionale

dei Giochi Sportivi Studenteschi (se la

partecipazione  si manterrà quella delle

ultime due edizioni arriveranno 300 squa-

dre per 1800 giocatori); a fine luglio i

Campionati assoluti femminili e quelli per

under 20; in autunno il Campionato ita-

liano assoluto che farà da cappello nobile

dei tornei di Scaccomatto. 

Per la settima edizione dell’evento

biennale stiamo già lavorando per trovare

qualche nuova intrigante formula in modo

da rendere ancora più interessante la

partecipazione. Inoltre per i Soci organiz-

zeremo Tornei chiusi validi per i titoli in-

ternazionali. 

Insomma la recessione ci toccherà ma-

gari nei montepremi, non certo nelle idee!
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Lunedì 7 novembre alle 20 in punto, grazie al

precisissimo arbitro Roberto Ricca, ha avuto

inizio il campionato torinese assoluto, torneo di

punta della programmazione agonistica della

Scacchistica Torinese.

La formula scelta è la stessa dell’anno scorso

con quattro incontri a cadenza settimanale e gli

ultimi tre in concomitanza con il festival di inizio

dicembre. Torneo da qualche anno valido per le

variazioni elo. 

Alle 20.01 Massimo De Barberis era già soli-

tario in fuga grazie a una inopportuna telefo-

nata ricevuta dal malcapitato Roldano Bertagia.

Inflessibile Ricca, che ovviamente applica  il re-

golamento e chiede la consegna dei formulari

nonostante qualche tentativo dei presenti di far-

gli chiudere un occhio.

Abbandono polemico di Bertagia dal torneo e

salvaguardata la possibilità di arrivare ultimi...

Supplemento di lavoro per Ricca anche al

terzo turno quando, sempre a favore di De Bar-

beris, a farsi squillare il cellulare è Eugenio

Pesce, due punti su tre senza giocare sono

senz’altro un bel record ma Massimo ne avrebbe

fatto sicuramente a meno.

“ilpiùgrandespettacolodopoilweekend” almeno

per la Sst annovera 28 giocatori, dal meno gio-

vane  Pesce alla più giovane Gaia Ravazzolo, con

due Maestri Internazionali, un Maestro Fide, un

altro paio di Maestri e ben 16 Candidati.

A parte l’assenza di Alberto Pulito e Mauro

Barletta e dei veterani Andrea Grinza e Mario

Fabbri tutti i più forti giocatori attivi torinesi

sono ai nastri di partenza, favori del pronostico

ovviamente per Folco Castaldo, che ricordiamo

non concorre per  il titolo non essendo residente

a Torino,  e Spartaco Sarno deciso a ripetere il

successo conquistato l’anno scorso dopo ven-

t’anni di assenza dal “torinese”. A seguire gli

outsider Alessio Gallucci e il pluridecorato En-

rico Pepino.

Dopo tre turni le sorprese non sono molte,

vincendo e convincendo Sarno è a punteggio

pieno inseguito a mezzo punto da Castaldo (fer-

mato, e per fortuna solo dalla patta, dall’ottimo

Antonio Melone) da Gallucci, Francesco Sorci-

nelli e dalla tenacissima Tiziana Barbiso.

In fondo al gruppo, tanto per dare un’idea

Il campionato torinese assoluto

Il telefonino
suona sempre 
due volte

della competizione, ci troviamo Maurizio Musso,

Mario Giacometto e Stefano Manni, non proprio

tre principianti della scacchiera.

Il quinto turno sembrava decisivo per le sorti

della classifica finale, difatti Sarno, dopo aver

pattato con il nero senza troppi patemi contro

Castaldo, regolava Tiziana in bello stile e si por-

tava sempre più vicino alla conquista del suo

quarto titolo.

A un punto si formava un plotone composto

da Castaldo fermato anche da Sorcinelli, lo

stesso Sorcinelli, Gallucci, Barbiso, Simone Ca-

valiere, Alessandro Davi e Mauro Di Chiara.

Al penultimo turno la svolta del torneo, Ales-

sio tira fuori dal cilindro una partita pratica-

mente perfetta e demolisce la Pirc di Spartaco,

Sorcinelli vince con la Barbiso e Castaldo contro

Cavaliere.

Quattro giocatori a 4.5 che si incrociano al-

l’ultimo turno, Castaldo ha la meglio in una

partita drammatica contro Gallucci, mentre

Spartaco sciupa una posizione superiore contro

Francesco non andando oltre la patta. 

Finale con Folco solitario a 5.5 e spareggio tra

Spartaco e Francesco giunti pari merito a 5

punti. Si prospetta quindi un match interes-

sante per l’assegnazione del titolo, come per

altro successe l’anno scorso, con due partite a

cadenza normale e, in caso di pareggio, semi-

lampo e blitz.

Tutte le partite, editate dal sottoscritto e da

Mario Giacometto non senza una certa fatica

nel decifrarle, le potete trovare sul sito del cir-

colo come ovviamente la classifica finale.

renato mazzetta

Il vincitore del torneo Folco Castaldo.



folco sI salva In corner

E01: Catalana

Castaldo Folco (2420) - Melone Antonio (2084)

1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 c6 5.Dc2 Ad6 6.0–
0 0–0 7.d4 Cbd7 8.Cbd2 Dc7 9.e4 dxe4 10.Cxe4
Cxe4 11.Dxe4 Cf6 12.Dc2 c5 13.Ag5 cxd4 14.Cxd4
Ad7 15.Db3 Tab8 16.Tad1 a6 17.Dd3 Tfd8 18.Cf5
Ae5 19.Ce7+ Rh8 20.f4 Aa4 21.Cd5 Dc5+ 22.Rh1
Axb2 23.Dd2 Axd1 24.Dxb2 Cg4 25.Ae7 Da7
26.Axd8 Txd8 27.h3 exd5 28.hxg4 dxc4 29.Te1
Axg4 30.Rh2 b5 31.Dd2 Dc7 32.Db4 h6 33.Te7
Db6 34.Txf7 a5 35.Tf8+ Txf8 36.Dxf8+ Rh7
37.Ae4+ g6 38.Df7+ Rh8 39.Df8+
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Il più alto gradino del podio al Torinese è an-

cora una volta di Spartaco Sarno, che conquista

così il quarto titolo cittadino della sua carriera

scacchistica, ed il secondo consecutivo. Un ri-

sultato che rispecchia i pronostici, ma che per

la difficoltà incontrata dall’MI per ottenerlo la-

scia pensare sulla crescita del livello di gioco a

Torino. Nei Campionati Torinesi Assoluti di

qualche anno fa difficilmente Spartaco avrebbe

avuto bisogno di un match per affermarsi Cam-

pione, mentre ora per il secondo anno consecu-

tivo raggiunge la piazza d’onore in compagnia e

riesce a vincere solo al testa a testa, l’anno

scorso con Alessio Gallucci, quest’anno contro

Francesco Sorcinelli.

Crescendo il livello del Campionato, arricchito

oltretutto dalla presenza dell’eporediese Folco

Castaldo e di giovani outsider come Antonio Me-

lone, che lo ha fermato al primo turno sulla

patta, aumentano anche le aspettative del

match di spareggio, che ha infatti offerto mosse

di qualità. 

L’incontro vede un divario di oltre 200 punti

Elo tra i due sfidanti, ma il recente pareggio tra

i due, le brillanti prestazioni di Francesco negli

ultimi tornei giocati e il suo stile di gioco impre-

vedibile sono ottimi presupposti per due partite

frizzanti e cariche di colpi di scena. 

Ecco infatti al primo turno Sorcinelli, con il

Nero, all’attacco contro il Re bianco, pronto a

sacrificare per ottenere una posizione attiva ed

Il match per il titolo cittadino

la quarta
volta
di sarno

un’iniziativa interessante ad Est. La difesa di

Sarno è però solida, e il Bianco riesce a mettere

in mostra le debolezze di alcune mosse un po’

azzardate dell’avversario. 

La seconda partita consegna di nuovo a Fran-

cesco l’iniziativa, ed un ottimo controllo del cen-

tro. Però ancora una volta lo condanna una

spinta di troppo, e il Nero si riorganizza per poi

mettere un Alfiere in b7 e uno in c5 contro il Re

e scrivere la parola fine sul match.

Il risultato finale, insindacabile, è di 2-0. Le

due partite, giocate in sede, sono state accom-

pagnate nei saloni del circolo dall’interessante

analisi di alcuni giocatori del Torinese, in paral-

lelo alla diretta online. 

Proponiamo di seguito l’analisi di entrambe le

partite del match.

alessandro parodi

I due aspiranti al titolo: Spartaco Sarno e Francesco Sorcinelli.

la sItuazIone sI rIbalta

B09: Pirc, Attacco austriaco

Gallucci Alessio (2227) - Sarno Spartaco (2330)

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3 0–0
6.Ae3 b6 7.Dd2 Ab7 8.e5 Cg4 9.0–0–0 c5
10.dxc5 bxc5 11.Axc5 Da5 12.Aa3 dxe5 13.h3
e4 14.Cxe4 Dxd2+ 15.Cfxd2 Cf6 16.Ad3 Cd5
17.g3 Cd7 18.The1 Tab8 19.c4 Aa6 20.b3 Cb4
21.Ab1 Ac8 22.Ab2 e5 23.Cf3 exf4 24.Axg7
Rxg7 25.gxf4 a5 26.Cd6 Cc5 27.Te5 Cba6
28.Tdd5 f6 29.Te7+ Rg8 30.f5 Axf5 31.Axf5
gxf5 32.Td1 Ce4 33.Tg1+ Cg5 34.Cxg5 

SS ••••••

TT ••••

k

SS ••••

TT ••••••••
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andrebbe bene) 13.Cbxd4 Cxd4 14.Axd4 Tad8.

Dopo 11.d3 f6 12.Ce4 si determinava una posi-

zione complessa con possibilità per entrambi i

colori. 11.Axh3! Dxh3 12.Cb5 e4? Il N. brucia

i ponti dietro di sé. Oggettivamente il male mi-

nore era 12…0-0 (12…Ad6?! 13.d4! e4 14.Cd2

e3 14.Ce4 con vantaggio per il B.), ma dopo

13.Cxe5 Cxe5 14.Axe5 c6 15.Ad6 si rimaneva

comunque con un pedone in meno senza alcun

serio compenso. 13.Ce5?

Analisi di Massimo Settis

SARNO SPARTACO (2330)
SORCINELLI FRANCESCO (2118)

1.b3 Dopo i fasti di quarant’anni fa l’apertura

Larsen si vede poco ad alto livello ma rimane

un’arma insidiosa, soprattutto se utilizzata

come colpo a sorpresa in un match. 1…e5
2.Ab2 Cc6 3.c4 Porta a posizioni simili a quelle

della partita Inglese, mentre hanno un carattere

proprio le varianti contraddistinte da 3.e3 e suc-

cessiva Ab5. 3…Cf6 4.Cc3 d5 5.cxd5 Cxd5
6.g3 6.Cf3 sembra più precisa. 6…Ae6 Il N. po-

teva ottenere buon gioco con 6…Cxc3, coi pos-

sibili seguiti 7.Axc3 Dd5 8.Cf3 Ag4 9.Ag2 e4

10.Ch4 0-0-0 oppure 7.dxc3 Df6 8.Ag2 Ac5.

7.Ag2 Ae7 8.Cf3 Cb6 9.0-0 Dd7?! Meglio

9…0-0, che porta a una posizione simile a quella

della variante del Dragone a colori invertiti della

partita Inglese, con la differenza che qui il B.

non ha ancora avviato il consueto attacco di mi-

noranza sull’ala di donna con a2-a3 e b2-b4,

sviluppando prima l’alfiere di donna sulla

grande diagonale. 10.Tc1

analisi. dal match per il campionato torinese assoluto

apertura a sorpresa
STraTegiaSTraTegia ••••

TaTTicaTaTTica ••••••

Posizione dopo 10.Tci.

Più energica era 10.d4!, ad esempio 10…exd4

11.Cb5 0-0 12.Cbxd4 Cxd4 13.Cxd4 Ah3?!

14.Axh3 Dxh3 15.Dc2 Ad6 16.Cf5 oppure 

11…Ad5 12.Cbxd4 Cxd4 13.Axd4 f6 (13…0-0?

14.Axb6 axb6 15.Ce5) 14.e4! Axe4 15.Te1 Axf3

16.Axf3 0-0-0 17.Ag4 f5 18.Axf5 Dxf5 19.Txe7,

con gioco migliore del B. 10…Ah3? Il N. non

può assolutamente permettersi di giocare in

modo aggressivo sull’ala con il centro non con-

solidato. Era nuovamente necessario arroccare,

dato che la spinta d2-d4 si rivela ora inoffensiva:

10…0-0 11.d4 exd4 12.Cb5 Ad5 (anche 12…Af6

Posizione dopo 13.Ce5?

Il N. contava evidentemente su 13.Cxc7 Rf8

14.Cxa8 exf3 15.exf3 Cxa8 (15…Cd5 16.De2

con l’idea Txc6 e De5), ma i suoi pezzi sono così

scoordinati che il B. vince semplicemente avan-

zando il pedone “d”: 16.d4 h5 (16…Ad6 17.d5

Ce5 [17…Ce7 18.Dd4 f6 19.Dxa7 Rf7 20.Dxb7]

18.Axe5 Axe5 19.Te1 Ad6 20.Dd4 Cb6 21.Tc7!)

17.d5 h4 18.Dd2 Cd8 19.d6 Af6 20.d7 hxg3

21.fxg3 Axb2 22.Dxb2 Cb6 23.Tfe1 Dxd7

24.Tcd1 e il N. non riesce a parare tutte le mi-

nacce dell’avversario. 13…Cd5?! Ancora una

volta era preferibile 13…0-0!? 14.Cxc6 bxc6

15.Txc6 Tad8, che dava se non altro la possibi-

lità al B. di sbagliare, dato che alle naturali

16.Dc2? e 16.Txc7? il N. replica 16…Td5, riu-

scendo a salvarsi. Il B. poteva comunque man-

tenere il vantaggio dopo 16.Cxc7 Dd7 17.Dc2

Dxd2 18.Tc1. 14.Cxc6 bxc6 15.Dc2 0-0
16.Dxc6 Tad8 17.Cxc7 Cxc7 18.Dxc7 Td5
19.Df4 Ovviamente non è possibile 19.Dxe7?

Th5. 19...Th5 20.g4 Ad6?? In tremendo zeitnot

il N. cappella, ma la posizione era persa. Dopo

20…Tg5 segue 21.Rh1! Txg4 22.Dxg4 Dxg4

23.Tg1 Dxg1 24.Rxg1 con vantaggio decisivo del

B. 21.Dxd6 Dxg4 22.Dg3

k
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lungo termine paiono favorevoli al N. 18...De6!Analisi di Massimo Settis

SORCINELLI FRANCESCO (2118)
SARNO SPARTACO (2330)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.g3 Ae7 5.Ag2 
0–0 6.0–0 b6?! Porta ad una Ovest Indiana non

delle migliori per il N., mentre con 6…dxc4 o 

6…Cbd7 si rimaneva nel solco della partita Ca-

talana. 7.cxd5 Qui si gioca più spesso 7.Cc3

Ab7 8.Ce5 Ca6 dopodichè il B., secondo la teo-

ria, ha diversi modi per conservare un leggero

vantaggio. 7…exd5 8.Cc3 Ab7 9.Af4 c5
10.Tc1 Un piano alternativo era quello di gio-

care contro i pedoni sospesi con 10.dxc5 bxc5

11.Ce5 o 11.Db3 10…Ca6 11.Da4 Ce4 12.Tfd1
Dc8? Una mossa logica, con idee tipo Ac6 e

Db7, oppure De6 o Df5, ma il N. non se la può

permettere. Occorreva ridurre la pressione con

12...De8 anche se dopo 13.Dxe8 Tfxe8 14.dxc5

Cxc3 15.Txc3 Cxc5 16.Cd4 il N. può solo spe-

rare nella patta. 13.Cxe4 dxe4 14.Ce5? Dopo

14.Cg5 Axg5 15.Axg5 il N. è in difficoltà, ad

esempio 15…Df5 16.Ae3 cxd4 17.Dxd4 Cc5

18.Dd6 Ce6 19.Dd7 Aa6 20.Td5 Df6 21.Axe4

oppure 15…De8 16.Dxe8 Tfxe8 17.Ae3 cxd4

18.Txd4 Tad8 19.Tcd1 Txd4 20.Txd4, con

chiaro vantaggio del B. 14...Td8 15.d5?! 

analisi. dal match per il campionato torinese assoluto

trafItto daI due alfIerI
STraTegiaSTraTegia ••••••

TaTTicaTaTTica ••••••

k

22.Axb7 Anche dopo 22.Txd8 Txd8 il B. perde

almeno un pezzo 22...Cc4 23.Cxc4

Posizione dopo 21...Ce3.

Posizione dopo 15.d5?!

Il venir meno della tensione centrale aiuta il N.

Meglio 15.Ae3 De6 16.Cd3 cxd4 17.Cf4 Df5

18.Axd4 Cc5 19.Da3 con possibilità reciproche.

15...Cb4 16.Axe4 Cxd5 17.Dc2 g6 18.Ah6? Il

B. non si rassegna a cedere la coppia degli alfieri

e gioca una mossa pseudo attiva che compro-

mette una posizione comunque già delicata. Oc-

correva tentare 18.Axd5 Txd5 19.Txd5 Axd5

20.e4 Ab7 21.Dc4 anche se le prospettive di

Posizione dopo 18...De6!

Ora il Ce5 non può muoversi per via di Cd5-b4.

19.f4 La migliore possibilità pratica, conside-

rato che le alternative portavano a posizioni

senza speranza: 19.Axd5 Txd5 20.Txd5 (20.Cf3

g5 21.Txd5 Axd5 22.Ag5 Af3 23.Ae7 Ae4) 

20…Dxd5 21.Cf3 Dxa2 oppure 19.Af4 Af6

20.Axd5 Axd5 21.Cc4 Axc4 22.Txd8 Td8

23.Dxc4 Dxc4 24.Txc4 Axb2. 19…c4! Sgom-

bera c5 per l’alfiere 20.Dxc4? Offrivano più re-

sistenza sia 20.Axd5 Ac5+ 21.Rg2 Txd5 22.Txd5

Dxd5+ 23.e4 Dxe4+ 24.Dxe4 Axe4+ 25.Rh3 che

20.Cf3 Dh3 (20…Cb4? 21.Dc3 Af6 22.Cg5!?)

21.Axd5 Txd5 22.Txd5 Axd5 23.Ag5 Ac5+

24.Rh1 Te8 25.Dd1 20...Ac5+ 21.Rh1 Ce3
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Come da qualche anno a questa parte avviene

a fianco degli ultimi tre turni del Campionato

torinese assoluto si giocano i 5 turni del Festival

di dicembre, è anche questo 2011 non ha fatto

certo eccezione. In programma due Open, uno

integrale e uno per gli under 16 inclassificati va-

lido per le variazioni Elo ma anche per le quali-

ficazioni ai Campionati italiani under 16 di

luglio in Sicilia. Nell'Open integrale 24 parteci-

panti (numeri accettabili se si considera la con-

comitanza col CTA) e soprattutto molti juniores

Sst che giocano con risultati sempre crescenti.

Il torneo si è rivelato equilibrato sia perché sulla

distanza breve di 5 partite sia perché il favorito,

il CM Alexandru Cacinschi, è stato fermato al

primo turno sulla patta da Simone Bullita che

quando non si sente in dovere di vincere gioca

al meglio delle sue possibilità (ed essere più at-

tivo anche con i pari categoria?). Poi però Ca-

cinschi pareggiava solo l’ultima contro Andrea

Manunta e vinceva con 4/5 per spareggio tec-

nico su Manunta, Stefano Tondo, tornato alle

gare quest’autunno dopo anni di assenza, e Ste-

fano Yao, che continua a salire in punti ma so-

prattutto a migliorare ad ogni torneo e questo

perché fra i ragazzi emergenti della Sst è quello

che fa più tesoro dei propri sbagli: si può stare

sicuri che non ripete gli errori, ovviamente ne fa

dei nuovi mancandogli ancora tanta esperienza.

Fra gli altri giocatori segnaliamo due nuovi

Il Festival di dicembre

un decimale
da ricordare
a lungo

iscritti alla Sst, gli Universitari Giorgio Martini

e Valerio Nalbone, che al loro primo Festival

hanno concluso entrambi con un 2/5 positivo

visto il livello degli avversari incontrati. Nell’altro

Open molti sono stati gli esordi assoluti in una

competizione agonistica nazionale, la qual cosa

non può che farci piacere. Vince con pieno me-

rito il giovanissimo Andrea Lo Curto con 4,5/5,

che conferma in pieno i suoi progressi, e ottime

prove anche per Riccardo Bertetto, Francesco

Bartoli e Matteo Monge. 

Un discorso a parte lo facciamo per Nicolai

Slav che dopo il torneo della Sst di novembre

aveva superato i 1500 e bastava non giocare più

per fregiarsi della Terza nazionale a gennaio. E

quanti giocatori avrebbero fatto così? Tanti, spe-

cie se adulti. Invece la voglia di giocare dei gio-

vani è tale (o se preferite l’incoscienza) che non

guarda a queste piccinerie, a questi calcoli ra-

gionieristici. Si gioca e basta! Però l’emozione e

la vocina interna, ancorché sommessa, che ri-

cordava il rischio gli ha giocato un brutto

scherzo facendolo giocare al di sotto delle poten-

zialità e perdere una marea di Elo. E facendo

noi i conteggi sembrava proprio averla persa per

tre punti questa benedetta categoria. Cose che

capitano, di cui non ci si deve preoccupare: se

il passaggio di categoria non sarà questa volta

sarà la prossima. E poi queste disavventure

sono utili per capire i propri limiti: vanno però

inquadrate e gestite insieme all’Istruttore e alla

famiglia così sono da aiuto alla crescita e non

solo quella scacchistica! 

Alla fine però, sorpresona! Alla pubblicazione

dell’aggiornamento la bella notizia: 1500 tondi!

Non avevamo tenuto conto che il conteggio delle

partite giocate in tornei multipli nello stesso bi-

mestre prevede la somma di tutti i punti attesi

e che l’arrotondamento si fa una volta sola, alla

fine!

michele cordara

Il salone Perelli della Sst, sede dei due tornei open in concomitanza con gli ultimi tre turni del Campionato Torinese Assoluto.



en passant - 7

Giovedì 8 Dicembre ha avuto luogo a Borgo

San Dalmazzo la trentesima edizione del presti-

gioso torneo semilampo, valido come ultima

tappa del campionato regionale, organizzato dal

circolo Borgoscacchi. Anche quest'anno c'e'

stata una forte partecipazione di soci della Sst

(Berutti, Cacinschi, Cortese, Davi, Finocchiaro,

Gallucci, Macheda, Pulito, Yao)  che hanno con-

tribuito a raggiungere la quota record di 152

partecipanti tra cui cinque GM e sette MI. Un

numero così alto di giocatori consigliava all’or-

ganizzazione di preparare un servizio di navette

che trasportasse gli scacchisti alla sede di gioco

dalle stazioni di Borgo San Dalmazzo e Cuneo.

Ricchissimo il montepremi in palio, per un

torneo semilampo: oltre a quelli per i primi sette

classificati erano previsti cinque premi per

ognuna delle undici fasce di giocatori, per un to-

tale di 7200 euro. La sede di gioco, come al so-

lito l' Hotel Navize-Te, e le e le comodissime

navette dalle stazioni di Cuneo e Borgo San Dal-

mazzo si sono rivelate impeccabili e unitamente

alla gustosa cucina offertaci dal ristorante, ci

hanno permesso di trascorrere una piacevole

giornata all'insegna del divertimento e degli

scacchi. Venendo alle considerazioni agonisti-

che, il torneo e stato vinto da uno dei favoriti

della vigilia il GM Palac con un netto 8,5/9 se-

Il semilampo di B.go san dalmazzo

una pioggia 
di denaro 
nel cuneese

La serata di giovedì 22 dicembre è stata

dedicata dalla Sst all’organizzazione di un

Torneo Lampo, alle premiazioni del Campio-

nato torinese assoluto e dell’Open Sada e

agli auguri per le prossime festività con pa-

nettone e spumante.

Un buon risultato con 40 giocatori (ma

quanti ne mancavano dei nostri adolescenti

impegnati in feste e festini?) sotto la dire-

zione dell’Arbitro/Giocatore Mazzetta (è vie-

tato fare entrambe le cose, lo sappiamo ma

guito dal GM Petrov a 8/9 e dal GM Sulava a

7/5. Degno di nota il torneo del MF Fabrizio Ra-

nieri e soprattutto del CM Francesco Sorcinelli,

entrambi alle spalle dei giganti con 7 punti. 

Sontuosa la prestazione di Davi (6/9) che

sconfigge il GM Naumkin e costringe alla patta

due MI. In effetti Alessandro è stato sconfitto

solo da Petrov e da una vecchia conoscenza,

Folco Castaldo! A premi nelle rispettive fasce

anche Gianluca Finocchiaro (6/9), Andrea Ma-

cheda (6/9 ) e Stefano Yao (5,5). 

Non si dimostrano all’altezza delle aspettative

i lampisti Alberto Pulito e Alessio Gallucci, il cui

gioco non è dei più brillanti e li porta lontano

dalle prime posizioni.

andrea macheda

Soluzione del problema comparso sul numero 131, pag. 8:
1.0-0-0! Rxa7 2.Td8!! Rxa6 3.Td7 Rxa5 4.Td6 Rxa4 5.Td5 Rxa3
6.Td4 Rxa2 7.Td3 Ra1 8.Ta3#

Andrea Macheda, 6/9 al semilampo di Borgo San Dalmazzo.

a Natale siamo tutti più buoni), che per alle-

narsi alle prossime gare di sabato 28 gen-

naio per le elementari e le medie al

Palazzetto, anche a Maestri, Maestri Interna-

zionali e altri navigati giocatori, leggeva gli

accoppiamenti invece di appenderli!!

Ma a parte questo “vezzo” il torneo è filato

liscio per tutti e nove i turni così come le pre-

miazioni, gli auguri, il panettone, le bibite e

le infinite quadriglie magistrali fino alle tre

del mattino.

Classifiche e risultati del torneo sono di-

sponibili sul sito della scacchistica.

m. c.

QUantI
lampIstI!

lnx.scacchisticatorinese.it/tornei/semilampo/lampo_20111222/standing.html
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Come sanno sia i nostri più affezionati lettori,

sia tutti gli scacchisti che apprezzano l’attività

che proponiamo in via Goito, la Scacchistica da

sempre cerca, sia a livello agonistico sia a livello

didattico, di dare qualcosa in più per il miglio-

ramento dei propri iscritti e degli scacchisti in

generale. Non ci siamo mai fermati dopo una

proposta, sia che i risultati fossero positivi o ne-

gativi. In generale abbiamo anche la presun-

zione di credere in alcuni casi di aver

contribuito a migliorare l’esistente. Questo ov-

viamente non perché siamo più bravi ma pro-

prio perché non ci accontentiamo e crediamo

che anche negli scacchi la fossilizzazione di

certe iniziative, porta inevitabilmente, presto o

tardi, alla chiusura delle stesse. Specie di questi

tempi in cui tutto viene bruciato e messo in di-

scussione con una velocità impressionante.

Anche in questo inizio di 2012 questo atteggia-

mento, se vogliamo un po’ irrequieto, viene a

galla con un’iniziativa che sta proprio a metà fra

didattica e agonistica: Pratica di Gioco!

le proposte didattiche della sst

corsi,
fortissimamente
corsi!

giocatori/allievi a capire quali regole degli scac-

chi devono venire applicate in determinati mo-

menti della partita.

Nel 2011 è anche stato avviato, e proseguirà

fino a maggio 2012, il nuovo corso agonistico

per tutti i ragazzi sotto i 21 anni e già almeno di

categoria nazionale dell’Agonistico 2 con qual-

cuno ammesso dall’Agonistico 1. Si tratta di un

appuntamento settimanale, al venerdì dalle 18

alle 20, da ottobre a fine maggio. In queste due

ore ci sono gare di quiz strategici, gare di quiz

agonistici, prove pratiche di gioco. Le gare di

quiz sono a punti e hanno un premio per chi

realizza il miglior punteggio a fine anno: la tra-

sferta gratuita con il gruppo scacchi Sst ad uno

dei grandi tornei estivi italiani, quelli per inten-

derci che valgono come esperienza 2 o 3 Festival

week-end invernali. Fa parte di questa nuova

impostazione lo “Scheveningen” junior-senior,

che dà un fattivo aiuto all’apprendimento dei

più giovani con le analisi post-mortem.

Nonostante queste importanti novità prosegue

naturalmente l’organizzazione della “Full Im-

mersion” che proponiamo due volte all’anno con

inizio l’ultimo martedì di gennaio e di settembre

alle ore 21. Si tratta qui di otto appuntamenti

di solito per adulti (ma non sempre) di due ore

ciascuno. Gli incontri interessano tutti coloro

che vogliono migliorare le conoscenze di base al

fine di impostare correttamente una partita,

creare un piano di gioco, capire i finali, riuscire

a padroneggiare i meccanismi strategici/tattici

che si trovano in tutte le partite.

I bandi di tutte le nostre iniziative sono dispo-

nibili online.

michele cordara

L’istruttore Enrico Pepino durante un corso con proiezione.

La nuova iniziativa della Scacchistica Torinese

aiuterà i partecipanti a superare la vera grande

difficoltà del gioco degli scacchi, quella di appli-

care le proprie conoscenze nella pratica della

partita. Si tratta di una decisa svolta nell’inse-

gnamento pratico poiché si violerà la prima re-

gola degli scacchi “pezzo toccato pezzo mosso”

e saranno possibili i commenti sui piani di gioco

con l’Istruttore a partita in corso.Insomma è un

tentativo in collaborazione con i partecipanti per

dare una decisiva accelerata al singolo miglio-

ramento: sia perché si gioca poco o perché si è

alle prime armi, sia perché, pur avendo già

qualche categoria nazionale, si hanno difficoltà

a tradurre in punti le proprie conoscenze, ma-

gari anche migliori di quelle degli avversari con

i quali magari si perde. Ecco qual è la Mission

di queste serate di “Pratica di Gioco”: allenare i

Le serate sono gestite e organizzate dagli Istruttori

federali della Sst, Enrico Pepino, Renato Mazzetta,

Nicola Vozza. Possono partecipare giocatori di

qualsiasi livello: gli iscritti saranno divisi in mini

tornei all’italiana con forza di gioco simile.

www.scacchisticatorinese.it/nuovo_portale/argomento_det.php?codice_argomento=4
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Dalle leggendarie Olimpiadi alla collabora-

zione con ScacchiStars, dai tornei Schevenin-

gen al Campionato Italiano, il nostro circolo

cerca sempre di espandere i propri orizzonti

scacchistici. Ora la Sst può vantare di avere tra

gli iscritti anche un giocatore artificiale, Pro-

Chess. Questo programma, nato da un’idea del

sottoscritto, ha partecipato all’Italian Open

Chess Software Cup 2011. Il torneo, che asse-

gnava il titolo di campione italiano, si è svolto

il 12 e 13 Novembre a Carugate, paese dell’in-

terland milanese, nell’ambito della manifesta-

zione “Giocando con i Re”, giunta alla sua

quarta edizione.

Purtroppo quest’anno la partecipazione è

stata scarsa a causa della vicinanza col cam-

pionato del mondo e dell’impossibilità, da parte

dell’organizzazione, di fornire calcolatori e mos-

sieri ai programmatori che non avrebbero po-

tuto recarsi di persona al torneo. Ai nastri di

partenza si sono presentati il modenese Ste-

fano Gemma con Freccia, il romano Giancarlo

Delli Colli con Equinox, i due torinesi Luca Lis-

sandrello con Neurone e il sottocritto con Pro-

Chess, il detentore del titolo Andrea Farina con

Chiron e Roberto Munther con Vitruvius.

Quest’ultimo ha partecipato al torneo come

fuori concorso, poiché il suo programma non è

un lavoro originale ma è stato costruito assem-

blandone e modificandone alcuni già esistenti

(in gergo si dice che è un “clone”).

La cadenza di gioco era di 45 minuti con 15

secondi di incremento per un girone all’italiana

su cinque turni. I risultati hanno riservato

qualche sorpresa. In particolare Vitruvius era

costantemente afflitto da un misterioso errore

nel libro delle aperture che gli faceva giocare

varianti minori o inesistenti, facendolo finire in

posizione inferiore. Nella partita contro Chiron

il “baco” si è mostrato in tutta la sua evidenza:

dopo 1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Vitruvius ha giocato

l’assurda 3...Df6? che ha permesso al Bianco

di vincere in scioltezza.

Avventura a lieto fine invece per Stefano

Gemma che con una velocissima correzione a

Freccia tra un turno e l’altro è riuscito ad evi-

tare l’ultimo posto sconfiggendo Neurone. La

sfida tra questi due motori è stata l’ennesima

dimostrazione che è più importante avere un

buon controllo tattico della situazione piutto-

sto che un gioco squisitamente posizionale:

Freccia sceglie le mosse per forza bruta mentre

Neurone è stato programmato per apprezzare

le più sottili sfumature strategiche del gioco,

caratteristica che lo rallenta moltissimo e, non

permettendogli di vedere molto in profondità,

lo condanna a soccombere alle combinazioni

degli avversari.

In effetti il torneo è stato deciso proprio dalla

velocità di calcolo. Il programma vincitore del

torneo, Equinox, girava su uno dei processori

più potenti attualmente in commercio (per gli

aficionados un Intel i7 2600k a 3,4 GHz!) e,

grazie ad esso, è riuscito a raggiungere il primo

posto ex-aequo con Chiron, il settimo software

più forte al mondo, per poi batterlo col Nero in

una partita di spareggio al cardiopalma. Tor-

neo senza infamia e senza lode per ProChess

che conquista l’ultimo gradino del podio rispet-

tando il pronostico della vigilia. Pur essendo

molto migliorato rispetto alle prime apparizioni

all’Open Sada 2010, non è ancora in grado di

competere con programmi di alto livello a

causa della sua rozza funzione di valutazione.

Ecco la classifica finale: Equinox 3,5, Chiron

3,5, ProChess 2, Freccia 1, Neurone 0, mentre

Vitruvius ha ottenuto 3,5 punti perdendo con

Chiron e pattando con Equinox.

edoardo manino

gentlemen, start your engInes!

Approfondimento. Il Campionato italiano di scacchi per computer

La partita Chiron-Vitruvius subito dopo 3...Df6.
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Dalla sua istituzione ad oggi, il Premio Zichi-

chi, dedicato a giornalisti che si occupino di

scacchi, è stato assegnato sempre a Milano.

Quest’anno, con la premiazione di ben due To-

rinesi, Mauro Barletta e Stefano Tubia, la FSI

ha deciso di investirli dell’onorificenza nella

loro stessa città, ospiti della Fondazione del-

l’Università Popolare. Per farlo è stato scelto un

luogo decisamente carico di suggestioni: Pa-

lazzo Campana, sede della Facoltà di Scienze

Matematiche Fisiche e Naturali.  Palazzo Cam-

pana, tra le cui mura appesantite dal tempo si

studiano complicatissime formule matemati-

che, sembra un mondo preso dalla fanta-

scienza, dove le facoltà della mente si

mescolano con il tempo che passa. Negli scac-

chi, in fondo, accade la stessa cosa, per questa

sua fascinazione a metà tra memoria e imma-

ginazione, il che rende Palazzo Campana la

cornice più adatta dell’evento.

Alvise Zichichi, lo ricordiamo, è stato presi-

dente FSI dal 1996 al 2002, e fu il primo Ita-

liano a battere un Campione del Mondo, Boris

Spassky. L’onore del premio a lui dedicato  è

toccato quest’anno appunto a Mauro Barletta

e Stefano Tubia. Il primo è giornalista dell’Ansa

di Torino, Maestro di scacchi e due volte cam-

pione torinese. E’ suo il libro celebrativo dei

cento anni di attività della Società scacchistica,

pubblicato l’anno scorso con il titolo “Una par-

tita lunga un secolo”. Il secondo è giornalista

de "Il Corriere Sportivo" e pubblica regolar-

mente articoli sullo “sport” degli scacchi, fir-

mando i reportage degli eventi più importanti

avvenuti negli ultimi anni a Torino.

Nel ricevere il premio, Mauro ha voluto evi-

denziare come gli scacchi, da gioco d’elite,

siano in Italia ormai diventati traversali e dif-

fusi in ogni strato della popolazione, senza li-

miti di età, perché se è vero che dopo i

trentasei anni si dica che le capacità scacchi-

stiche di una persona comincino a calare, è al-

trettanto vero che in nessun altro “gioco” si

possono ritrovare uno davanti all’altro uomini

e donne separati anche da molte generazioni.

Stefano Tubia, invece, si definisce solo un

“amico” degli scacchi, non essendo un gioca-

tore agonista, ma alla domanda se è difficile

scrivere di scacchi sui giornali sportivi, ri-

sponde che gli scacchi erano considerati un

“gioco” fino a che il Coni non li ha inseriti nelle

discipline sportive, nonostante siano lo sport

che più di tutti può insegnare la lealtà sportiva.

Soprattutto, quello che Stefano trova meravi-

glioso e appassionante, è che niente come gli

Massimo Settis premia il vincitore del concorso Mauro Barletta.

gIornalIstI alla rIbalta

Approfondimento. La consegna del premio Zichichi 2011

scacchi riesce a legare la competizione con la

cultura.

A proposito di cultura, durante la serata è

stato presentato l’ultimo lavoro di Filippo

Tuena: “Il Turco, di Tom Standage”, già segna-

lato anche sul Centro Studi Scacchistici Turing

Duchamp della Sst. Il Turco era un automa

che nascondeva un uomo al suo interno, “un

uomo –dice Tuena- che grazie al fatto che si

mascherasse dietro quella mostruosità dive-

niva quasi invincibile, come se il fatto di avere

davanti un automa rendesse succubi gli avver-

sari, di qualunque calibro essi fossero”. L’unico

ad essere riuscito a sconfiggere il Turco fu

François-Andrè Philidor, che rivelò di non aver

mai fatto una fatica sovrumana come allora.

Al termine del Premio è stato infine proiettato

il documentario della Sst sul forte legame fra

gli scacchi e la cultura “All’Ombra delle Torri”.

La premiazione è stata introdotta dal Presi-

dente della Fondazione dell’Università popolare

di Torino, Eugenio Boccardo, e presenziata da

Attilio Panattoni (segretario generale Fonda-

zione Università Popolare), Mario Leoncini (vi-

cepresidente Fsi), Massimo Settis (presidente

C.S.S. Turing Duchamp) e Michele Cordara

(presidente Sst).

Da parte di En-passant, non resta che fare i

complimenti vivissimi a Mauro Barletta e Ste-

fano Tubia.

pino de renzi
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Proponiamo un estratto di un’intervista del

2009 all’autore di “Una partita lunga un secolo”

e “Gli scacchi sono rotondi”, Mauro Barletta, ri-

sultato di uno scambio di email con il curatore

del Centro Turing Duchamp Nicola Vozza.

Dalla mia esperienza mi pare di aver indivi-

duato due categorie di giocatori: quelli che non

sopportano l'errore strategico e tollerano quello

tattico e quelli che al contrario odiano il fatto di

commettere "cappelle". Sei d'accordo con questa

divisione? E tu a che categoria appartieni?

Se proprio vogliamo operare una distinzione

fra cappelle “tattiche” e “strategiche”, allora

sono le prime quelle che mi feriscono di più. La

scelta di un piano o di una manovra è dettata,

a mio avviso, dalla comprensione del gioco, che

per ognuno di noi è quella che è. Io, ormai,

sono rassegnato: non sono Petrosian, non sono

Botvinnik, non sono nemmeno un 2.300 qual-

siasi e, quindi, l’individuazione del piano mi-

gliore è spesso al di là della mia portata.

Diverso è il discorso per le sviste. Qui ho l’im-

pressione che entrino in campo altri parametri:

la sciatteria, la mancanza di concentrazione, la

superficialità. 

Lo scopo del tuo libro (“Gli scacchi sono ro-

tondi” n.d.r.) non è quello di dare ricette per di-

minuire il numero di errori commessi, però se

proviamo ad adottare un punto di vista più glo-

bale, possiamo dire che l'acquisire la compren-

sione dell'inevitabilità dell'errore e della

presenza del caso nel gioco "razionale" per ec-

cellenza può comunque aiutarci a giocare me-

glio?

Può darsi che ci aiuti ad arrabbiarci di meno.

Mentre componevo il testo pensavo soprattutto

a quei giocatori - e in particolare a certi miei

amici - che dopo aver lasciato un pedone in

presa vengono sopraffatti dallo sconforto op-

pure, dopo una sconfitta, brontolano per il

resto della serata. Il punto è che gli scacchi

sono un gioco difficile, sfuggente, ingoverna-

bile, e non mi riferisco solo al rischio di cap-

pellare che, ad ogni mossa, pende sulle nostre

teste come la spada di Damocle: quel fattore

che chiamiamo caso o fortuna esercita la sua

influenza. Entrare in questo ordine di idee ci fa

giocare meglio? Non lo so. Ma non lo escludo.

Forse, quando analizziamo, ci può spingere ad

allargare il raggio d’azione nella ricerca delle

mosse: quante mosse che crediamo “forzate” in

realtà non lo sono affatto?

Secondo me nel tuo libro c'è una corrente sot-

terranea che ci invita a provare un collegamento

tra quello che succede sulla scacchiera e quanto

combiniamo nelle nostre vite "reali". Io, per

esempio, mi sono spesso trovato a chiedermi,

ma se in questo piccolo universo con regole

chiare e definite ancora sono capace di lasciare

pezzi in presa o lanciarmi in sacrifici che solita-

mente smonterei in un bullett, come potrò mai

cavarmela là fuori?

E’ molto diffusa la credenza che gli scacchi

siano una pura questione di logica: penso a

quel cantautore che una volta li accostò ai ta-

rocchi per suggerire una figura ossimorica, la

razionalità a braccetto con l'inesprimibile. Beh,

io non la vedo così. E mi sembra di essere in

buona compagnia: giocatori fortissimi e famosi

hanno discettato sulla “fortuna”, e credo che

scherzassero solo fino a un certo punto. Nel

libro ne ho citati parecchi. Gli scacchi, nono-

stante secoli di teoria e di pratica, nascondono

ancora qualcosa di enigmatico. E questo va al

di là nella nostra congenita tendenza a cappel-

lare. Come si fa a vedere tutto, a tenere tutto

sotto controllo? Non si può. A volte non ci rie-

scono nemmeno i migliori. Perché il corso di

una partita prende sovente una piega impreve-

dibile fino a un paio di mosse prima? Se esiste

un ordine, se esiste un senso, è davvero ben

nascosto. Non sono versato in informatica ma

mi dicono che persino i computer, con la loro

immensa potenza, hanno difetti e lacune, che

alcuni programmi sanno fare bene certe cose e

meno bene altre. Se il problema sono le nostre

competenze (la capacità di calcolare efficace-

mente le varianti, la preparazione in apertura,

la tecnica nel finale), allora la strada passa per

lo studio e, nel gioco, per una serena concen-

trazione. O almeno così mi pare: se avessi la ri-

cetta, vincerei senza patemi la Coppa del

mondo, oppure guadagnerei milioni diven-

tando il più grande istruttore di tutti i tempi.

Ma se il problema è la natura degli scacchi,

siamo a un punto morto. Qualcuno deve aver

detto che “gli scacchi sono come la vita”. Eb-

bene, la vita ha i suoi misteri, i suoi interroga-

tivi. L’uomo è soggetto a forze che non può

sconfiggere. E quando si traveste da giocatore

di scacchi ne sperimenta alcune, come in un’al-

legoria. Gli scacchi, visti da questa angolatura,

sono una metafora della condizione umana.

Forse il motivo per il quale ci appassionano

tanto, e tanto ci fanno soffrire, è tutto qui.

nicola vozza

un gIoco IngovernabIle

Approfondimento. Intervista a Mauro Barletta
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Proprio dopo aver compiuto i suoi cento anni

d’età, la più antica e prestigiosa rivista di scac-

chi italiana, L’Italia Scacchistica, abbassa il Re

sulla scacchiera, in segno di abbandono. L’edi-

toriale del suo ultimo direttore, il Maestro Ado-

livio Capece, non lascia spazio a false speranze

o recriminazioni. Chi conosce la rivista sa

quanta passione e storia scacchistica è passata

su queste pagine, eppure ciò non è bastato per

farla sopravvivere alla morsa del tempo. Anche

En-passant ha dovuto decidere di abbando-

nare il supporto cartaceo, per ovvi motivi di

costi, ma nella chiusura de L’Italia Scacchi-

stica si annidano anche altre motivazioni, che

risiedono nella scarsa propensione culturale

degli scacchisti di oggi ad usufruire di uno

strumento ordinato e “pensante” come una ri-

vista, appunto, per potersi aggiornare tecnica-

mente o per poter mantenere la memoria delle

gesta degli scacchisti del passato. Su internet

cento annI, non uno dI pIù

Approfondimento. L’”Italia Scacchistica” chiude i battenti 

l’UltImo
edItorIale

Invito i Lettori a non telefonare, man-

dare e-mail o scrivere lettere. La deci-

sione, sofferta ma ponderata, è definitiva.

L'Italia Scacchistica con il prossimo nu-

mero conclude la sua avventura di rivista

su carta. Le motivazioni sono tante, dal-

l'aumento dei costi generali a quelli

postali, ma la principale è il crescente

spostamento degli appassionati verso i

siti internet che permettono di seguire in

diretta tutti gli avvenimenti e di avere in

tempo reale le notizie e le partite, spesso

profondamente analizzate dai computer,

e il tutto pressoché gratuitamente: una

rivista su carta non può tenere testa a

questo tipo di concorrenza.

Si tratta di una evoluzione naturale,

come quando il computer ha soppiantato

la macchina da scrivere o la pellicola fo-

tografica è scomparsa di fronte alla

macchina fotografica digitale. A parziale

consolazione dei Lettori, offriamo la ripro-

duzione del primo numero della Rivista,

il numero uno del 1911.

adolivio capece

ormai si trova di tutto, e tutto in tempo reale,

dice Capece nel suo editoriale, che riportiamo

integralmente più sotto, eppure una sua fun-

zione specifica una rivista come L’Italia Scac-

chistica l’aveva eccome: basta leggere le

mirabili rubriche che la formavano, non ultima

quella tenuta da Mauro Barletta, “Ultima Tra-

versa”, dedicata alle curiosità intellettuali sti-

molate dal nobil gioco. Lo spessore soprattutto

storico della rivista ci sembrava assolutamente

unico, e bastante a tenerla in vita, con una sua

ragion d’essere. Evidentemente ci sbagliavamo.

La redazione, dopo una “sofferta” e assai “pon-

derata” analisi, ha ritenuto che questo patri-

monio non potesse essere più offerto sotto

questa forma. Siamo sicuri, però, che il tempo

non l’ha veramente sconfitta per sempre. Al

massimo, le ha preso mezzo punto, per stallo.

pino de renzi

In piedi a destra il caporedattore dell’Italia Scacchistica Adolivio
Capece, amico della Sst e arbitro nazionale, insieme agli altri arbitri
alla Semifinale dei Campionati Italiani del 2010.



Dal 17 al 27 Novembre in

Brasile si è svolto il Campio-

nato Mondiale Giovanile. La

sede di gioco era la località ter-

male di Caldas Novas situata

vicino ad un parco nazionale e

al lago Piratininga, famoso per

la sua acqua bollente.

La FSI ha schierato undici

giocatori nelle sei categorie

femminili e maschili in cui era

diviso il torneo e ben due erano

i piemontesi presenti entrambi

nell’under 8 la nostra Ma-

rianna Raccanello e il biellese

Lorenzo Della Peruta. Poi

c’erano Andrea Iannello (Under

10), Tea Gueci e il MF France-

sco Rambaldi (Under 12),

Laura Gueci e Lorenzo Pesca-

tore (Under 14), la CM Daniela

Movileanu e il MF Simone De

Filomeno (Under 16), Chiara

Palmitessa e il MF Guido Ca-

prio (Under 18) che di recente

ha ottenuto una norma MI al

Campionato Italiano Assoluto. 

Nonostante alla finale mon-

diale di ogni categoria under 16

siano convocati dalla Federa-

zione i Campioni italiani in ca-

rica, ai giocatori selezionati se

ne possono aggiungere altri, a

proprie spese: unico vincolo, il

benestare della Federazione.

Ecco perchè alla spedizione di

quest’anno i partecipanti ita-

liani erano più di dieci.

La spedizione italiana era

guidata dagli istruttori Daniele

Contin e Fernando Braga che

hanno avuto saputo gestire al

meglio alcune situazioni diffi-

cili di torneo.

Alla resa dei conti l’Italia

non ha sfigurato conquistando

complessivamente più della

metà dei punti in palio (54,5

su 99) e ottenendo il presti-

gioso settimo posto nell’Under

12 femminile con Tea Gueci.

La torinese Marianna Racca-

nello, dopo più di un anno di

partecipazione ai corsi Sst, ha

concluso il suo torneo con un

ottimo risultato: 4 punti su 9.

edoardo manino

I campionati mondiali Under 18

due piemontesi 
alla scoperta del brasile

la parola
a marIanna

Come ti sei preparata per
questo torneo?

Per un paio di settimane mi

sono allenata con mio padre

Ivano e poi durante il torneo

c'era l’Istruttore (Contin n.d.r.)

con cui riguardavamo le par-

tite. La maggior parte del

tempo l'ho passata a studiare

le aperture.

Quanto è durato il viaggio?
Il viaggio è durato 23 ore di

cui due in pulmino per arrivare

all'albergo. La sede di gioco era

in una località termale. Laggiù

era estate e faceva caldo come

qui a luglio.

Com'erano i tuoi compagni
di spedizione?

Gli altri ragazzi italiani erano

tutti simpatici. Dopo il torneo

ci sfidavamo blitz a due minuti

oppure giocavamo a carte, in

particolare a Uno.

In che lingua comunicavi
con le tue avversarie?

Se dovevo dire qualcosa alla

mia avversaria chiamavo l'arbi-

tro che faceva da interprete.

Com'era la sala di gioco?
Era un po' rumorosa per

colpa dei genitori che chiac-

chieravano all'ingresso. Però

non mi davano fastidio perché

durante la partita sono sempre

molto concentrata.

Qual è la tua variante pre-
ferita?

Con il Nero gioco la Semi-

slava contro d4 ed ...e5 contro

e4, mentre con il Bianco gioco

e4 perché mi dà più sicurezza.

La mia apertura preferita è la

Partita Italiana nonostante mi

piaccia il gioco difensivo piut-

tosto che attaccare.

Un ultima curiosità: perché
hai vinto solo con il Nero?

Non lo so, è un caso. Non ho

preferenze per un colore.

Marianna Raccanello contro l’ecuadoriana Karen Benavides Villavicencio.
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Al terzo turno del torneo

Scheveningen junior vs senior

continua l’avanzata delle gio-

vani leve Sst, che, in particolar

gorie ottengono un risultato

complessivo di 7 punti su 24

partite (che equivale ad un

terzo delle vittorie: se si con-

sidera il divario Elo fra loro e

gli avversari, il punteggio è si-

I tre tornei scheveningen Junior-senior

giovani e forti: la
cavalcata degli azzurri

stro nel torneo verde, hanno al

momento 2 punti su 3, pur

avendo affrontato avversari di

un certo peso. 

Ma il più grande smacco per

noi “veterani” arriva dal torneo

azzurro, dove gli otto juniores

il Torneo giallo

Punteggio: 7/24

Yao 2

Colangelo 1

Pogonea 1

Revello 1

Bullita 1

Ravazzolo 0,5

Gallo 0,5

Artero 0

il Torneo VerDe

Punteggio: 7/24

nastro F. 2

Buffa 1,5

Zheng 1,5

De Palo 1

Monge 1

Ferraro 0

Nastro/Slav 0

Bergero 0

modo nella fascia azzurra, sba-

ragliano gli “esperti” avversari. 

I ragazzi dei tornei giallo e

verde si difendono egregia-

mente ed in entrambe le cate-

curamente più che onore-

vole!). In particolare Yao nel

torneo giallo, e Federico Na-

superano la metà totalizzando

13 punti in tre turni. Gli spietati

Melone e Davi, appaiati in vetta

alla classifica, non concedono

più della patta (e si parla di av-

versari come Barletta e Pepino),

e altri quattro giocatori viag-

giano sopra il 50%. I parziali dei

senior sono eloquenti: Barletta

2,5, Grinza 2, Fassio 1,5, Pepino

1, Fabbri 1, De Barberis 1,

Ricca 1, Parodi (ahimè!) 1.

alessandro parodi

il Torneo azzurro

Punteggio: 13/24

Melone 2,5

Davi 2,5

Macheda 2

Manino 2

Miglietta 1,5

Cortese 1,5

Cavaliere 1

Dristakos 0

I nostrI ragazzI

Qui di seguito trovate l'elenco dei gio-

vani under 21 del nostro circolo in pos-

sesso di punteggio Elo.

alessio Gallucci 1991 m 2240
alessandro davi 1994 cm 2086
antonio melone 1994 cm 2083
Gianluca Finocchiaro 1990 cm 2082
alessandro parodi 1990 cm 2036
alessandro cortese 1993 cm 2012
alessio dritsakos 1992 cm 2002
manuel miglietta 1992 1n 1980
andrea macheda 1993 1n 1915
edoardo manino 1990 1n 1900
simone cavaliere 1992 1n 1884
carlo pitrola 1992 1n 1809
carlo artero 1994 1n 1806
stefano Yao 1999 2n 1769
mosé colangelo 1996 1n 1751
cosmin pogonea 1993 2n 1713
Gaia ravazzolo 1996 2n 1707
alex Ferrari 1993 2n 1700
simone Bullita 1996 2n 1694
Beatrice revello 1996 2n 1679
Karim hsikou 1993 2n 1671
Federico nastro 1999 2n 1664

pietro Geuna 1998 2n 1640
Ivan Gallo 1997 2n 1631
Federico Ferraro 1999 3n 1562
simone Bergero 1999 3n 1554
lorenzo de palo 1997 3n 1518
pietro Buffa 1999 3n 1500
nicolaj slav 1998 nc 1500
andrea lo curto 2001 nc 1497
santiago dente 2000 nc 1485
alessio Zheng 1998 3n 1473
matteo monge 1998 nc 1464
Victor Incarnato 1998 nc 1452
marianna raccanello 2003 3n 1446
Gabriele Zenere 2003 nc 1446
Francesco Bartoli 1998 nc 1446
salvatore di Giorgio 1999 nc 1437
anastasia Buffa 2001 nc 1425
Veronica purro  2000 nc 1416
michel Gong sawar  2000 nc 1407
luca phuc della Foresta2000 nc 1404
agnese dell'oglio 2000 nc 1386
leone Buffa 2003 nc 1377
alessandro nastro 1999 nc 1374
davide Fiammengo1998 nc 1371
stefano Griva 1998 nc 1362
chiara Vailati 1997 nc 1359
Giorgio enrici Baion 2000 nc 1359
michele solano 1997 nc 1350
Gianluca Berardi 1996 nc 1299
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Il torneo Scheveningen che

oppone gli juniores ai veterani,

felicemente organizzato a scopo

didattico dalle teste pensanti

della Sst, si sta rivelando assai

istruttivo per gli anziani, che

dai giovani talenti apprendono

nozioni capaci di rimuovere dal

cervello (o da qualsiasi altra

parte del corpo venga adope-

rata quando si gioca a scacchi)

polvere, muffe e incrostazioni.

La partita con Andrea Ma-

cheda, per esempio, mi ha inse-

gnato il valore della profilassi e

mi ha suggerito una serie di

considerazioni sul calcolo delle

varianti che adesso vado ad il-

lustrare a chi ha la pazienza di

leggere questo articolozzo. 

analisi. dal torneo scheveningen

un grande attacco
perso per strada

non mi era sembrata perico-

losa. 19...dxc4 Ed eccoci al

momento chiave. Le mie analisi

prevedevano 20.Axb7+ Dxb7

21.Cd6+ Txd6 22.Txb7 Rxb7,

mentre la mossa scelta da Ma-

cheda (20.Ca7+) porta più o

meno alle stesse conseguenze.

Il punto è che Macheda poteva

coronare una gran bella partita

con la formidabile 20.Cd4!!, che

ci è sfuggita sia durante che

dopo la partita. Vediamo.

20...Dc7 (20...Td6 21.Txb6

Txb6 22.Dxc4 è relativamente

migliore ma è disperata)

21.Axb7+ Dxb7 22.Txb7 Rxb7

23.Tb1+ e il Bianco, che ha ce-

duto solo tre unità per la D. in-

vece di quattro, spadroneggia.

Per es. 23...Rc7 (23...Rc8

24.Cc6!) 24.Da5+ Rd6 25.Cf5+

ecc. Ma perché 20.Cd4!! ci è

sfuggita persino mentre in sala

analisi spostavamo i pezzi con

le mani? Forse perché il Bianco

può sgomberare la colonna "b"

dando scacco e, quando si

tratta di varianti forzanti, non

c'è niente di più forzante di uno

scacco. Forse perché è una

mossa che va all'indietro e,

come scrisse Larsen, "back-

ward moves are notoriously dif-

ficult to see"; sembra infatti

(copiosa letteratura è fiorita sul

punto) che i giocatori siano in-

clini, soprattutto in attacco, a

privilegiare le mosse dirette

verso l'avversario e non quelle

rivolte contro loro stessi. I com-

puter, invece, non hanno pro-

blemi di questo genere: avanti o

indietro, per i motori non cam-

bia nulla. 20...Dxa7 21.Axb7+
Dxb7 22.Txb7 Rxb7 23.Tb1+
Rc7 24.Da5+ Rd6 e il Nero ha

vinto. Conclusione. I giocatori

devono imparare a calcolare

come i computer, eliminando i

pregiudizi e i condizionamenti

che li portano istintivamente a

scartare certe opzioni. Ma se

non sono in grado di farlo

(come nel mio caso) non do-

vrebbero affidarsi così tanto al

calcolo, ma ai buoni, vecchi,

sani principi generali che non

tramontano mai.

mauro barletta

espedienti quali c3-c4 o Cc4

per vivere sereni. Ma dopo aver

calcolato un certo numero di

varianti mi sono lanciato con

15...c5? che è una vera pol-

lata strategica. Spiegazione. I

giocatori veramente bravi pa-

droneggiano alla perfezione il

principio della profilassi e rie-

scono, nella stragrande mag-

gioranza dei casi, a non

correre rischi inutili. "Petro-

sian ha l'abilità di togliere

dalla testa dei suoi avversari

determinate idee prima ancora

che le abbiano avute!", scrisse

Fischer (massì, voliamo alto) a

proposito di un suo grande ri-

vale. Il difetto della mia mossa

("provocatoria", ha detto il

maestro Fabbri) è che per-

mette al Bianco di rendersi pe-

ricoloso. Le alternative erano

due. La migliore è probabil-

mente 15...The8 che lega la D

alla difesa del pedone e2 e

quindi rallenta le operazioni

del Bianco (16.Db3 Axe2

17.Tfb1 Aa6). L'altra è 15...a6

che ha il difetto di essere un

po' lenta: in caso di 16. Db3 il

Nero non può procedere con la

tematica 16...c5? perché dopo

17.Cc4! finisce nei pasticci.

16.Cb5 Db6? Era corretta

16...Da6, ma siccome credevo

di avere visto tutto, non mi

sono preoccupato. Il Bianco,

comunque, in una sola mossa

ha già fatto notevoli progressi:

qui potrebbero piacergli

17.Tb1, 17.a4 e persino

17.c4!? con l'idea 17...dxc4

18.Tb1 (minacciando

19.Cxa7+). 17.Tb1 The8? Era

indispensabile 17...a6. 18.Da4
a6 Io avevo considerato

19.Ca3 Dc6 (senza Donne il

vantaggio del Nero è netto)

come pure 19.Cc4!! che però

Barletta-Macheda dopo la  15° del Bianco.

Il Nero è uscito dall'apertura

con tutti i comfort ed esercita

un controllo sulle case centrali

che può essere rafforzato con

The8, c7–c5 e Cc6. Il Bianco ri-

schia di scivolare in posizione

passiva, e i tentativi di attacco

lungo la colonna "b" sembrano

velleitari perché il Nero, dopo

la spinta c5, può difendere b7

abbastanza agevolmente (per

esempio con Te7) in caso di ne-

cessità; basta evitare l'apertura

della diagonale h1-a8 con
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i prossimi appuntamenti

da martedì 31 gennaio al 20 marzo, tutti i martedì
dalle 21 alle 23, in via goito 13 si potrà seguire il
corso intensivo di scacchi consigliato a tutti co-
loro che si vogliono avvicinare alle 64 caselle in
maniera organizzata e a tutti coloro che non
hanno mai frequentato un circolo o giocato tor-
nei. gli incontri, tenuti da un istruttore fsi/coni,
intendono migliorare le conoscenze di base dei
partecipanti al fine di imparare ad impostare cor-
rettamente una partita, creare un piano di gioco, 
capire i finali, riuscire a padroneggiare i mecca-
nismi strategici/tattici che si trovano in tutte le
partite. verranno organizzati due gruppi di stu-
dio, a seconda del livello di gioco e delle cono-
scenze pregresse. Iscrizioni: euro 60 soci sst,
euro 100 non soci. la quota di iscrizione permet-
terà ai partecipanti di frequentare la sst e di par-
tecipare alle iniziative agonistiche interne fino al
30 marzo 2012. bando cartaceo in sede o sul no-
stro sito.

FUll 
ImmersIon

aperto 
a tuttI

lunedì 16 gennaio alla sst il primo di sette turni
settimanali del campionato torinese open, che
conferisce a chi è di torino (ma al torneo pos-
sono partecipare tutti) il titolo di campione tori-
nese di ogni categoria. prevista la divisione in
due distinti tornei, uno con variazione elo e uno
senza. I vincitori assoluti e di ogni categoria di
entrambi gli open si affronteranno un un match
di spareggio su due partite a partire da merco-
ledì 29 febbraio. costo dell’iscrizione: 30 euro
per l’open con elo (20 per i soci sst), 20 euro per
il torneo senza elo (15 per i soci). Il bando com-
pleto è disponibile sul nostro sito.

campIonato
torInese open

aperto
a tuttI

Venerdì
BlItZ

aperto
a tuttI

dal 13 gennaio ricominciano i tornei lampo della
sst. si andrà avanti fino a fine maggio per tutti i
venerdi, alle ore 21. bando dettagliato in sede o
all’indirizzo web www.scacchisticatorinese.it.

da mercoledì 1° febbraio alle ore 21, per tre set-
timane, si svolgerà nella nostra sede un semi-
nario tenuto dal maestro ed Istruttore federale
enrico pepino. rivolto a giocatori di terza o se-
conda categoria nazionale e a chi ha seguito le
scorse edizioni della full Immersion, lo stage
aiuterà i giocatori ad approfondire le strutture
pedonali di mediogioco e finale derivanti dalle
principali aperture, esaminando le posizioni fon-
damentali e le manovre tipiche dei pezzi. Il costo
dell’iscrizione al corso, della durata totale di sei
ore, è di 20 euro per i soci del circolo, 30 per i
non soci. Il bando della manifestazione è dispo-
nibile online.

strUttUre
pedonalI

aperto
a tuttI

al palasport
saBato 28

aperto
a tuttI

anche quest’anno la sst organizza, a corona-
mento dei corsi in oltre venti istituti di torino e
cintura, il campionato torinese individuale delle
scuole, dedicato a ragazzi e ragazze di scuole
elementari, medie e superiori non in possesso
di categorie federali. la suddivisione sarà in
quattro fasce d’età, 1/2/3 elementare, 4/5 ele-
mentare, medie, superiori. ad ogni categoria
corrisponderanno un torneo maschile ed uno
femminile, in totale otto. la sede di gioco sarà
come di consueto il palazzetto dello sport del-
parco ruffini. Inizio del primo turno alle ore 14.
premi per i vincitori di ogni torneo e premi di
partecipazione per tutti. previsti 7 turni di gioco
della durata massima di 20 minuti l’uno. Iscri-
zione: 10 euro. Il bando completo della manife-
stazione è disponibile online, all’indirizzo
www.scacchisticatorinese.it, o nella sede della
società scacchistica torinese, in via goito 13.

da giovedì 26 gennaio al 1° marzo si terrà  alla
scacchistica il nuovo torneo-corso sst. l’inizia-
tiva aiuterà i partecipanti a superare la vera
grande difficoltà del gioco degli scacchi, quella
di applicare le proprie conoscenze nella pratica
della partita. possono partecipare giocatori di
qualsiasi livello: gli iscritti saranno divisi in mini
tornei all’italiana con forza di gioco simile. si
violerà la prima regola degli scacchi “pezzo toc-
cato pezzo mosso” e saranno possibili i com-
menti sui piani di gioco con l’Istruttore a partita
in corso. le 5 serate settimanali, ogni giovedì
alle ore 20.45, sono gestite e organizzate dagli
Istruttori federali della sst, enrico pepino, re-
nato mazzetta, nicola vozza. In ogni partita, cia-
scun giocatore/allievo potrà giovarsi dell’aiuto
di un Istruttore per rifare la propria ultima mossa
o chiedere consigli strategici su come valutare
la posizione e su come impostare il piano di
gioco, il tutto in presenza dell’avversario. Il
tempo di riflessione è di 45 minuti per tutta la
partita più 30 secondi di incremento a mossa.
costo d’iscrizione al torneo: 20 euro
per i soci sst, 30 euro per i non
soci. Il bando è reperibile in
sede o sul sito dei circolo.

pratIca 
dI GIoco

aperto 
a tuttI

novItà!
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