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Anno nuovo, nuovo organigramma
SST. È stato eletto sabato 3 marzo il con-
siglio direttivo del circolo, nell’annuale as-
semblea che si è tenuta nei saloni di via
Goito. Ritorna ad occupare la carica di
Presidente Michele Cordara, dopo le di-
missioni date a dicembre per impegni per-
sonali. Vengono confermati nella sua lista
il Vicepresidente Roberto Rivello, il Diret-
tore Tecnico Enrico Pepino, il Segretario
Piero Lionetti e il Revisore dei conti Dome-
nico Matta. Confermati i probiviri Mario
Fabbri e Massimo De Barberis, ai quali si
aggiunge Cesare Vacca.

Se la politica è alla continua ricerca di
“volti nuovi”, alla Sst non mancano gio-
vani - e giovanissimi - volenterosi tra i
candidati alla carica di Consigliere. Fa
man bassa di voti Edoardo Manino, già
candidato - ma non eletto - alla prece-
dente votazione. Seguono nella lista degli
eletti Massimo Settis, Ezio Perano, Ales-
sandro Parodi e Leonardo Fuggetta. Col-
pisce positivamente la fiducia evidenziata
dai parecchi voti ricevuti dai più giovani:
non solo i due under 21 eletti, ma anche
altri ancor più giovani (e forti!) candidati
come Simone Cavaliere e Alessandro Davi.
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Ha riscontrato una discreta partecipazione il
consueto Festival dell’Epifania organizzato in
via Goito, sei turni di gioco arbitrati da Michele
Cordara con la collaborazione del sottoscritto e
di Mario Giacometto.

Il Maestro Fide Pierluigi Passerotti e i nostri
due Maestri Alberto Pulito e Alessio Gallucci
partivano favoriti sui 48 partecipanti al torneo.

Il primo turno filava via senza particolari sor-
prese ma già al secondo il torneo prendeva una
piega inaspettata.

Parafrasando, chi ha il pane non ha i denti, i
nostri due giovani Maestri brillano sulla scac-
chiera ma se non leggono il bando e non si pre-
sentano fare il punto diventa difficile: doppio
forfait e torneo praticamente compromesso, for-
tuna loro che Passerotti viene inaspettatamente
fermato con il Bianco da Tiziano Martin.

Di questo marasma ne approfittano Luca Fas-
sio,  Enrico Faraoni e il terribile Antonio Melone,
che si portano in testa a punteggio pieno. 

Faraoni e Melone vincono anche il quarto
turno rispettivamente con Fassio e Tiziana Bar-
biso entrambi con il nero, e in vista dello scon-
tro diretto cominciano a coltivare serie
ambizioni di vittoria finale.

La Faraoni-Melone del quinto turno è uno
spettacolo, tatticamente due giocatori da evitare
con cura (se state leggendo questo articolo e
non avete mai perso con entrambi complimenti)
e infatti la partita non delude i presenti. Come
da copione Enrico sfodera un Txh7 con sacrifi-
cio di qualità e attacco dirompente. Antonio in
Zeitnot tremendo cerca di mantenere la ba-
racca, molti qui sarebbero crollati ma lui man-
tiene una freddezza alla Fassio ed evita le
innumerevoli minacce, o almeno le più evidenti.
Quando ormai la posizione sembra senza spe-
ranze ecco materializzarsi la dea bendata, asso-
lutamente necessaria per vincere qualsiasi
torneo.

Enrico cerca disperatamente la variante vin-
cente e cade in tranche di fronte a una decina
di persone con il fiato sospeso. Io stavo osser-
vando l’orologio e pensavo che a tre secondi
dalla fine si accontentasse della ripetizione ma
il sussulto di Faraoni avviene ormai a tempo
scaduto.

Che fosse il torneo di Melone se ne ha la con-

Il Festival dell’Epifania

Un en plein
meritato
e fortunato

ferma anche all’ultimo turno dove Alessio
sciupa contro di lui una buona posizione per-
mettendo ad Antonio di vincere a punteggio
pieno scavalcando di slancio i 2100, a conferma
della sua sempre più evidente crescita.

Sul podio anche Passerotti e Gianluca Finoc-
chiaro in rimonta con un 4/4 finale, entrambi
a 5 punti. Restano indietro i due favoriti Pulito
e Gallucci.

In concomitanza all’Open si e’ svolto anche
l’Open Junior con dieci delle migliori giovanis-
sime promesse dello scacchismo torinese.

Vince con 4.5/6 Marianna Raccanello che ha
la meglio su Matteo Monge solo per lo spareggio
tecnico finale, partite di ottimo livello e agoni-
smo da giocatori navigati. 

Come di consueto le migliori partite e tutte le
classifiche sul sito della Scacchistica.

Renato Mazzetta

CON IL COLTELLO TRA I DENTI

B20: Siciliana con 2.b3

Faraoni Enrico (2098) - Melone Antonio (2083)

1.e4 c5 2.b3 d6 3.Ab2 Cf6 4.Ac4 e6 5.De2 Cc6
6.Ab5 Ad7 7.Cf3 a6 8.Axc6 Axc6 9.Cc3 b5
10.e5 Ch5 11.De3 g6 12.exd6 Axd6 13.O-O-O
Cg7 14.Ce4 Axe4 15.Dxe4 O-O 16.g4 c4 17.h4
cxb3 18.axb3 De7 19.Rb1 a5 20.h5 Aa3
21.Ac3 Ab4 22.Ab2 Aa3 23.hxg6 fxg6 24.Axa3
Dxa3 25.Txh7 Rxh7 26.Cg5+ Rh6 27.f4 De7
28.Th1+ Ch5 29.gxh5 gxh5 30.Df3 De8
31.Cxe6 Tf5 32.Cd4 Tf6 33.f5 Td8 34.Df4+
Rh7 35.Ce6 Td7 36.Dg5 Th6 37.d4 Dg8
38.Df4 Te7 39.d5 Dg4 40.De5 a4 41.Cf8+ Rg8
42.Dxe7 axb3 43.De3 Dxf5 44.Tg1+ Rf7
45.Da7+ Rxf8 46.Db8+ Rf7 47.Dc7+ Rf8
48.Dd8+ Rf7 49.Dc7+ Rf8 tempo.  
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Antonio Melone, protagonista del torneo.
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Anche quest'anno una pattuglia di giocatori
della Sst si è recata in formazione compatta a
Montecatini Terme per giocare il tradizionale
torneo post natalizio che si svolge dal 27 al 30
dicembre.

Il Presidentissimo Michele Cordara, Antonio
Melone, Alessandro Davi, Federico Nastro, Ti-
ziana Barbiso e Franceso Negro, oltre all'umile
estensore delle presenti note, hanno formato il
gruppo affiatato che ha preso possesso delle
prime due file di scacchiere dell'Open A ven-
dendo cara la pelle in 3 giorni intensi di gioco.

In tanti anni d'attività per me era la prima
volta in questo torneo, in quanto abitualmente
andavo a giocare nella più vicina Nizza, dove ho
avuto molte gioie scacchistiche.

Molto apprezzata l'organizzazione, curata da
Salvatore Gallitto in modo impeccabile, la sede
di torneo, l'arbitraggio (praticamente non ci
sono state contestazioni per tutto il torneo, se
non si conta il solito papà agitato per una pre-
sunta scorrettezza ai danni del proprio figlio). 

La "spedizione" della Sst prevedeva l'alloggia-
mento in un albergo non distante dalla sede di
gioco, con tariffe abbordabili, pieno di scacchi-
sti, e con scacchiere a disposizione di tutti noi,
che ad ogni ora del giorno e della notte analiz-
zavamo con passione accanita.

Al tavolo da pranzo il motto della Fide "gens
una sumus" si rispecchiava nei rapporti inter-
personali, in quanto dal 12enne al (quasi)

Il Festival di Montecatini

Una spedizione
affiatata
e soddisfatta

60enne si era tutti amici.
Il tabellone vedeva schierati due GM, 3 MI,

una sfilza di MF e M. La rappresentanza femmi-
nile era folta ed agguerrita, capitanata dalla
ormai italiana Olga Zimina e da molte graziose
giocatrici che all'inizio della partita si trasforma-
vano in pericolose erinni. Fatto raro, ai primi
due posti per Elo spiccavano Axel Rombaldoni
e Andrea Stella, forse segno che il nostro scac-
chismo sta entrando in una sorta di rinasci-
mento, dove nuove e valide leve si affacciano al
panorama agonistico internazionale con evi-
denze di valore assoluto.

Mentre il torneo principale veniva dominato e
strapazzato da Rombaldoni, che si affacciava al-
l'ultimo turno con un inequivocabile 5 su 5, as-
sicurandosi poi la vittoria con una grosse
meister remis, il torneo metteva in luce una ple-
tora di ragazzini che mietevano vittime tra i più
titolati avversari: ne sa qualcosa il GM Igor Efi-
mov che all'ultimo turno perdeva contro un
under 14 in modo a dir poco doloroso.

Il torneo dei torinesi vede alla fine il Max pri-
meggiare davanti a  Davi (ex aequo con 4/6, 21°
e 30° assoluto), Melone e Barbiso (entrambi
staccati di mezzo punto, 40° e 44°), seguiti da
Cordara e Negro ulteriormente indietro, l’uno a
3 punti, l’altro a 2.5. Il risultato in realtà è bu-
giardo, in quanto mentre il Max ha giocato il so-
lito torneo "pignapollo", con una patta con
Pierluigi Passerotti all'ultimo turno, Melone ha
giocato un torneo entusiasmante ed irriverente,
con una clamorosa patta con Stella ma una
sconfitta di troppo a causa di una partita impo-
stata in modo un po' da bulletto contro Virginio
Vuelban. 

Nastro ha giocato il torneo sussidiario con
una condotta di gioco un po' superficiale, get-
tando via una buona occasione per esprimere il
suo reale valore. 29° la posizione finale, con 3
punti.

A tutti un arrivederci all'anno prossimo!

Massimo De Barberis

A sinistra Alessandro Davi. In alto, la sala di gioco del torneo.
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Dopo la pausa di riflessione del 2011 il gruppo
agonistico torinese fa di nuovo tappa a Cannes
al classico Festival scacchistico inserito nel più
ampio Festival dei Giochi.

Quest’anno si gioca dal 13 al 19 febbraio e,
come gli altri anni, sempre con due doppi turni,
sempre nella sala che guarda il porto di Cannes,
sempre con il torneo diviso in tre Open. Ma
qualcosa è cambiato e qualcosa di clamoroso;
forse per la crisi, forse perché siamo scesi a
“soli” 250 partecipanti: dobbiamo dividere la
sala con il torneo internazionale di dama!! 

Già questo non mi mette di buon umore. 
Da talebano degli scacchi non sopporto di al-

zarmi dalla mia scacchiera e vedere gli impuri
“pensare”  e muovere pedine tutte uguali e uti-
lizzare solo mezza scacchiera. Che spreco! 

Poi hanno più turni nello stesso tempo in cui
noi a stento ne portiamo a termine uno, quindi
il rumore in sala gioco non può che aumentare. 

Superato questo choc me ne attende un altro. 
Sono centinaia e centinaia i contemporanei

giocatori di “Scarabeo” in sale adiacenti. Bel
gioco da tavolo per carità, chi non ha mai gio-
cato alzi la mano, ma quella marea mi coglie
completamente di sorpresa.

E poi un altro!
Gli organizzatori hanno pensato bene di siste-

mare la prima scacchiera di ognuno dei tre open
ben staccata dalle altre, praticamente in mezzo

La trasferta al Festival des Jeux

Cannes
invasa
dagli impuri

alla sala. L’idea è senz’altro quella di evidenziare
i migliori e permettere al pubblico di seguire più
agevolmente le tre partite ma il risultato è che
questi si trovano praticamente in mezzo all’iti-
nerario ideale per andare dalle scacchiere all’ar-
bitro e alle toilette, così giocano in mezzo ad un
continuo andirivieni. 

E un altro ancora!
Per la crisi il Festival dei Giochi vero e proprio

è stato ridotto da 5/6 giorni a tre e non occupa
più tutto il Palazzo del Festival come nelle pas-
sate edizioni.

Ma anche per noi un cambiamento.
Il gruppo Sst formato da Mario Giacometto,

Renato Mazzetta, Mario Berutti, Simone Cava-
liere, Carlo Artero, Leonardo Fuggetta, Fabrizio
Molina e lo scrivente non è più andato al resi-
dence Pierre et Vacances: abbiamo preso tre ap-
partamenti vicini alla sala di gioco così da non
avere l’obbligo di prendere l’auto ogni giorno.

Comunque a parte tutto Cannes è sempre
Cannes, nel bene e nel male. Che si viva bene
in Costa Azzurra è ovvio, e anche la spesa del
soggiorno è stata contenuta, ma è scacchistica-
mente avara per i nostri colori. E’ così da sem-
pre non c’è nulla da fare: si contano sulle dita
di una mano negli anni le buone prestazioni. E
anche questa volta non c’è stata eccezione. 

Ci ha fatto sognare Giacometto dopo 3,5/4 e
poi 5/7 ma per finire con 5,5/9, buono senza
dubbio, ma con quell’inizio….

Idem Fuggetta 3/3 per poi concludere con
4,5/9, il sottoscritto 2,5/3 e partita vinta non
vede un banale matto in tre e perde anche la
quinta e chiude poi a 5/9. Anche Molina nel-
l’Open A parte bene: perde la prima con Bacrot
e poi inanella 2,5/3 però poi il buio per un finale
con 3,5/9.

Bene Cavaliere che con altalenanti risultati si
è portato a 5/8 e poi ha perso l’ultima dopo sei
ore di gioco contro un avversario al quale ren-
deva circa 300 punti Elo.

Male fin dall’inizio Artero, Berutti, Giacchino
e Mazzetta.

Altri Piemontesi erano presenti: Alberto Buzio,
Marco Cavagna, Francesco Sorcinelli, quest’ul-
timo con l’ottimo risultato di 6,5/9. 

Da rimarcare fra gli italiani presenti la se-
conda norma da GM di Axel Rombaldoni che
appare sempre più convinto dei suoi mezzi. 

Alla fine quindi la solita Cannes che come una
bella donna ti ammalia, ti seduce, poi si nega
improvvisamente. Pazienza! E l’anno prossimo
probabilmente pervicacemente ritorneremo: un
po’ perché è l’unico bel torneo non lontanissimo
da casa in questo periodo, ma soprattutto per-
ché lo scacchista non si rassegna, come un in-
callito giocatore di casinò non crede alla
sfortuna tout court e ci ricasca. Sempre!

Michele CordaraFabrizio Molina contro il GM francese Etienne Bacrot.
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Si sa, ogni partita a scacchi è un mondo a sé,
sia dal punto di vista tecnico che emotivo, e
ogni volta ci si sorprende delle cose incredibili
che possono accadere ad un giocatore, sia esso
esperto o meno. Quello che segue è un episodio
esemplare di quanto sia davvero variegato e
imprevedibile l’universo delle sessantaquattro
caselle, accaduto durante un recente torneo
nella nostra società scacchistica. Due gioca-
tori, che per diritto di privacy chiameremo
semplicemente Bianco e Nero, stavano affron-
tando da circa centocinquanta minuti una du-
rissima battaglia tattico-strategica. Il Bianco
era un signore un po’ attempato e grassoccio,
poco sotto la cinquantina, che al momento di
sedersi alla scacchiera avvertiva un po’ la stan-
chezza addosso per aver lavorato duramente
fino a un’ora prima. Il Nero, invece, era un gio-
vane sulla ventina, dal viso pulito e intelli-
gente. Il Bianco era un 3N, mentre il Nero era
un 1N. Un bel divario, ed il bello degli scacchi
è spesso proprio questo: chi si affronta quasi
sempre non è affatto simile a noi, e anzi, la
prima regola che si impara in questo “terribile”
gioco umano è che come partono gli orologi co-
mincia una vera e propria “guerra dei mondi”,
in cui talvolta non si capisce chi sia il marziano
di turno, se noi stessi o il nostro avversario.

Dunque, dopo circa due ore e mezzo, i nostri
bravi contendenti se le stavano suonando di
santa ragione. Il Bianco attaccava l’ala di Re
sulla colonna H aperta, e il Nero si difendeva
puntigliosamente. Al Bianco sembrava di stare
molto meglio, grazie ad alcuni “errorini” com-
messi dall’avversario.

Ma non erano solo la caratura tecnica dei
due giocatori e la loro situazione psicologica ad
essere sbilanciate, quella sera. C’era un altro
elemento, soprattutto, che stava giocando pe-
santemente e con precisione il suo ruolo: il
Tempo. Erano trascorsi 150 minuti dall’inizio
della partita, e i due orologi segnavano curio-
samente lo stesso numero. Peccato che per il
Bianco si trattasse di 46 minuti, mentre il Nero
aveva solo 46 secondi! Nella sua disperata di-
fesa, il Nero si era dovuto a lungo spremere le
meningi per salvare la nave che affondava, ma
dal canto suo il Bianco aveva appena perso per
strada un pedone per un errrore di calcolo.

A quel punto toccava al Nero muovere, e il
Nero eseguì il suo tratto, come da regolamento.
L’orologio, immediatamente, gli “abbuonò” altri
trenta secondi, secondo la geniale trovata di
Bobby Fischer, a cui si deve la scomparsa delle
partite terminate per la caduta della bandie-

rina allo scadere del tempo prefissato. Non ci
fosse stato questo meccanismo, che in teoria
può far protrarre le partite all’infinito, il Bianco
avrebbe ottenuto il punto pieno, per la sua su-
periorità in fatto di velocità di pensiero, e in-
vece, con rammarico, dovette amaramente
constatare che ora l’orologio del suo avversario
segnava di nuovo un minuto e sedici secondi.
Sempre molto poco ma, come si può immagi-
nare, Il Bianco, registrò l’evento con disap-
punto. Ed eccoci al “fattaccio”, all’equivoco, se
volete chiamarlo così. Ora toccava al Bianco
muovere, e pensando che ci si potesse accon-
tentare anche di una patta, che in fondo poteva
andare bene ad entrambi, chiese appunto al-
l’avversario se avesse voluto finirla così. 

Il Nero, stanco anche lui, lo guardò dapprima
esitante, poi – così sembrò al Bianco – con un
sospiro di sollievo, come a dire: “beh, forse è ef-
fettivamente quello che penso anch’io, accetto”.

Sfortunatamente, il Nero a quel punto fece
però notare al Bianco che da regolamento,
prima di rispondere, avrebbe dovuto aspettare
che il proponente schiacciasse il proprio pul-
sante dell’orologio. 

Il Bianco ne convenne, e credendo che si
trattasse ormai di una pura formalità, giocò
una mossa qualunque, e fermò il suo tempo.
Anzi no, non una mossa qualunque: il Bianco,
a cui piace sempre dare un significato preciso
ai gesti che compie, mosse la Donna e la cam-
biò con quella del suo avversario, come per sot-
tostare ad un atto puramente simbolico.
Cambiando i pezzi più forti presenti sulla scac-
chiera, infatti, pensava di dare un suggello a
tutta la partita. Il Bianco cambiò le Donne, an-
notò la mossa sul formulario e schiacciò il pul-
sante dell’orologio digitale, preparandosi a
stringere la mano al suo giovane avversario.

Invece no: togliendo dalla scacchiera proprio
i due pezzi più forti, la situazione si era improv-
visamente ribaltata. Ora il Nero si ritrovava in
un finale con un pedone in più. Visto lo scena-
rio mutato, decise di non accettare la patta.

Rifiatando di trenta secondi in trenta se-
condi, non solo recuperò il tempo perduto, ma
riuscì a capovolgere le sorti dell’incontro, con
lucidità e spietatezza, e alla cinquantottesima
mossa il Bianco dovette arrendersi.

Anche se questa partita non resterà nei da-
tabase come una delle migliori, ho voluto rac-
contarla ugualmente: perché a volte si perde
anche solo per un equivoco!

Pino De Renzi

PATTA? SÌ, NO, FORSE!
Approfondimento. Equivoci tra generazioni in zeitnot
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dopo 5...Axc3+. 5...a5 Un'invenzione di Larsen,
anche se il grande Danese la giocò una mossa
più tardi, dopo l'arrocco...contro un certo Bot-
vinnik! Si tratta di un tratto tipico nell'Olandese:
si prende spazio e si contrasta, con un certo an-
ticipo, l'espansione del bianco ad ovest. Qui c'è
anche un'altra idea, come si vedrà a breve. Certo
non si tratta di una mossa di sviluppo, pertanto
il Nero deve muoversi con circospezione. 6.Cgf3
b6 Perseguendo lo sviluppo ideale dell'Alfiere di
Donna: sulla grande diagonale contrasta il col-
lega bianco e tiene d'occhio le case e4 e d5.
7.Ce5 Molto logica: sebbene il Nero si fosse pre-
parato a quest'evenienza...à la Larsen, il Bianco
cerca di mettere tutto in discussione. Più critico
sembrerebbe comunque il seguito di Svidler:
7.a3!? Ae7 8.Ce5 Ta7 9.e4 (per sfruttare il van-
taggio di sviluppo bisogna aprire il gioco!)
9...Ab7 10.d5 fxe4 11.Cxe4 exd5 12.Cxf6+ Axf6
13.0–0 d4 14.Axb7 Txb7 15.Dh5+ g6 16.Cxg6
hxg6 17.Dxg6+ Rf8 18.Te1 d5 19.Te6 Cd7
20.Af4 1–0 Svidler, P - Williams, S, Bunratty
2008. 7...Ta7 Questa era l'intenzione al mo-
mento di giocare 5...a5. 8.0–0 Ab7

Analisi di Folco Castaldo

GALLUCCI ALESSIO (2227)
CASTALDO FOLCO (2420) 

Ho deciso di commentare questa partita non
tanto per l'aspetto tecnico, quanto per il valore
agonistico: entrambi avevamo la possibilità di
giocare per la vittoria del torneo ed Alessio
anche del titolo torinese assoluto. Finora il
Campionato per me non era stato entusia-
smante, ma la classifica prima dell'ultimo turno
mi vedeva affiancato al primo posto ex aequo
con Sarno, Gallucci stesso e Sorcinelli. Ero de-
sideroso di riscattare l'opaca prestazione e per-
tanto mi recai in sala gioco molto agguerrito.
1.d4 Sorpresa! Mi aspettavo 1. e4, che Alessio
adotta abitualmente. Successivamente appresi
dal mio database che non era la prima volta che
apriva di Donna: oggigiorno le informazioni cor-
rono velocemente ed in abbondanza, così chiun-
que può decidere di variare all'improvviso...
figurarsi un giovane e forte Maestro! Inoltre vi
era anche un'altra circostanza: nel precedente
Campionato Torinese Assoluto ci eravamo af-
frontati proprio all'ultimo turno e con gli stessi
colori: in quell'occasione il Bianco non aveva ot-
tenuto molto dopo l'apertura. 1...f5 Poco male,
non mi dispiace mai rifugiarmi nell'Olandese!
Alessio, che nel turno precedente aveva sconfitto
Sarno riaprendo le sorti della competizione, cer-
cava evidentemente la lotta su di un terreno
complicato: la vittoria l'avrebbe incoronato
Campione! 2.g3 Cf6 3.Ag2 e6 4.c4 Molti qui
preferiscono 4.Cf3 per non consetire il tratto che
segue, ma è questione di gusti. 4...Ab4+ Uno
scacco interessante volto a cercare di togliere co-
ordinazione al Bianco o quanto meno a farne
svelare i piani di sviluppo, visto che finora non
si è ancora sbottonato. Le alternative sono lo
Stonewall e la Classica 4...Ae7. 5.Cd2 Il Bianco
gioca contro l'Ab4 cercando in qualche linea di
catturarlo: tutto sommato spesso il Cavallo di
Donna si sviluppa qui, ma con l'inconveniente
di trascurare il centro, la casa d4 in particolare.
5.Ad2 va per la maggiore, mentre 5.Cc3?! non è
gratificata dalla teoria, perchè giustifica lo svi-
luppo del nero consentendo l'impedonatura

Dal Campionato Torinese Assoluto 2011

“TEMPUS FUGIT”
STRATEGIASTRATEGIA ••••••••
TATTICATATTICA ••••••

8...0–0 farebbe rientrare la partita nei binari
della partita capostipite dell'intero impianto:
9.Cd3 (Tuttavia a questo punto 9.Cb1! viene
considerata molto forte: il Cavallo si dirige verso
c3 da dove ha un'azione più incisiva sul centro.
A questo punto, a causa della minaccia c4-c5
che intrappola l'Ab4 il Nero è costretto a perdere
un tempo per ritirarlo 9...Ae7 e dopo 10.Cc3 il
Bianco punta ad aprire il gioco con le spinte e2-
e4 e d4-d5, senza contare che la Ta7 è molto so-
spetta... Ecco un paio di esempi: 10...Ab7 11.d5
Dc8 12.e4 fxe4 13.Cxe4 Ca6 14.Ae3 De8 15.d6
(15.Cc3 exd5 16.Cxd5 Axd5 17.Axd5+ Rh8

Posizione dopo 8...Ab7.

Riceviamo e pubblichiamo una delle partite
decisive del Campionato Torinese Assoluto
2011, commentata dal vincitore del torneo Folco
Castaldo, Maestro Internazionale e primo gioca-
tore piemontese nel rating Fide.
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18.Te1 Ab4 19.Ad2 Cxd5 20.cxd5 Axd2
21.Dxd2 Dd8 22.Tac1 Cc5 23.Tc4 Ta8 24.Th4
Rg8 25.Dc2 h6 26.Cg4 Tf7 27.Dg6 Rf8 28.Txh6
gxh6 29.Cxh6 1–0 Shabalov, A - Naumkin, I,
Norilsk 1987). 15...Cxe4 16.dxe7 Dxe7 17.Dxd7
Df6 18.Cc6 Cec5 19.Dd2 Axc6 20.Axc6 e5
21.Ag2 c6 22.Tad1 Td7 23.De2 Te7 24.Td2 e4
25.Tfd1 Df5 26.a3 a4 27.Td8 h6 28.Txf8+ Dxf8
29.Dg4 Df6 30.Td8+ Rh7 31.Dc8 De6 32.Dxe6
Txe6 33.Ah3 Tf6 34.Ad4 Tf7 35.Td6 Cd3 36.Ae6
Te7 37.Af5+ 1–0 Gelfand, B -Knaak, R, Halle
1987. Queste partite hanno indotto i propugna-
tori di questa linea, tra cui il vostro, a tentare di
accelerare il tutto omettendo l'arrocco. Eppure
Vaganian di recente si è trovato a giocare senza
fretta: chissà cosa aveva in mente...) 9...Ab7
10.Cf3 Ae7 11.b3 Ce4 12.Ab2 Af6 13.a3 c5
14.e3 Cc6 15.Cfe5 cxd4 16.exd4 Cxe5 17.dxe5
Ae7 18.a4 Dc7 19.Dc2 Ac6 20.f3 Cc5 21.Cf4
Ag5 22.Ce2 Ae3+ 23.Rh1 f4 24.Cd4 fxg3
25.Cxc6 dxc6 26.hxg3 Df7 27.Ah3 Td8 28.Ac3
Tad7 29.Ta2 Td3 30.b4 axb4 31.Axb4 Dh5
32.Dh2 Dxe5 33.f4 De4+ 34.Dg2 Dxc4 35.Axc5
Axc5 36.Dxc6 Te3 37.Taf2 Rh8 38.Dg2 h6
39.Ag4 Dxa4 40.Te2 e5 41.Ta2 Dc4 42.Tc2 Db4
43.Af5 exf4 44.gxf4 Te1 45.Te2 Txf1+ 46.Dxf1
Tf8 47.Ae4 Dd4 48.Rg2 Df6 49.f5 Dg5+ 50.Rh1
Dh4+ 51.Rg2 Td8 52.Ac2 Td4 0–1 Botvinnik, M
- Larsen, B, Leiden 1970. 9.Cdf3 Ae7 Il figliol
prodigo è costretto a tornare a causa dell'ormai
nota (per chi se l'è sentita di leggere la nota pre-
cedente) minaccia c4-c5 seguita da a2-a3.
10.b3 Il bianco aveva ancora la possibilità di vi-
vacizzare il gioco con 10.d5!? e se 10...exd5
11.cxd5 Axd5 12.Cd4 Axg2 13.Rxg2 g6?
14.Db3+- Questa linea è solo esemplificativa: in
sostanza il Bianco cerca di aprire le linee per i
propri pezzi e per mettere al nudo lo sviluppo
farraginoso dell'avversario. 10...0–0 11.a3 Nella
pratica si è avuto anche 11.Ab2 a4 12.e3 Ce4
13.Tc1 axb3 14.axb3 Ta2 15.Cd3 Af6 16.b4 g5
17.Cfe5 g4 18.f3 gxf3 19.Cxf3 De7 20.Db3 Ta8
21.b5 d6 22.Cf4 Te8 23.Ah3 Cd7 24.c5 bxc5
25.Axf5 Cf8 26.Axe4 Axe4 27.Cd2 Ab7 28.dxc5
Axb2 29.Dxb2 dxc5 30.Ch5 Cd7 31.Txc5 Ta2
32.Dc3 Txd2 33.Cf6+ Cxf6 34.Tg5+ Rh8
35.Dxd2 Ce4 36.Db2+ e5 37.Th5 Cd6 38.b6
De6 39.Dc2 Ae4 40.Dxc7 Da2 41.Txh7+ Axh7
42.Dxd6 Rg8 43.Dh6 Dd5 44.h4 Dd7 45.Rh2
Dg7 46.Dc6 Dg6 47.Tf6 Dc2+ 48.Dxc2 Axc2
49.g4 Ae4 50.Rg3 Tc8 51.Te6 Tc5 52.g5 Rf7
53.Tf6+ Re7 54.Th6 Tc3 55.Rf2 Tc2+ 56.Rf1
Tc1+ 57.Re2 Tc2+ 58.Rf1 Tc1+ 59.Re2 Tc2+
60.Rf1 Tc1+ 1/2–1/2 Agdestein, S - Wintzer, J,
Gibilterra 2008. Al di là del risultato, l'impres-
sione è che il Nero sia uscito bene dall'apertura.
11...Ce4 Per fare spazio al tormentato alfiere
camposcuro che ancora deve trovare la sua
strada... 12.Ab2 Af6 13.e3 d6 Recuperando un
tempicino. 13...c5 ci avrebbe riportato nuova-
mente nella Botvinnik-Larsen. 14.Cd3 Cd7 A

questo punto ero molto soddisfatto dell'esito del-
l'apertura: lo sviluppo è quasi terminato, il cen-
tro è sotto controllo e il Bianco non ha più
granchè da mordere: occorreva essere più inci-
sivi prima. 15.b4 De7 15...Da8!? à la Reti ha
pure il suo fascino! 16.Db3 g5!? 

Approfittando del controllo sul centro, il Nero
inizia delle operazioni sul lato di Re: più che un
vero e proprio attacco (che rimane nell'aria), vo-
levo garantirmi la stabilità del Ce4. 17.Tad1
axb4 18.axb4 b5! Una mossa che viene dal
cuore e su cui esiste una letteratura infinita:
con un modico investimento il Nero vuole assi-
curarsi il controllo totale sul centro. Questo mi
parve il momento giusto, stante il controllo da
parte mia della colonna 'a'. Il fatto che il Nero
possa permettersi di giocare su entrambi i lati è
sintomo della comodità della sua posizione.
19.c5 Il Bianco gioca solidamente, ma si con-
danna alla passività. In partita mi pareva più
critica 19.cxb5 ma il pedone b5 non ha futuro e
il nero si è guadagnato anche la casa b6 per il
Cd7 19...Cb6�. 19...Ad5 20.Dc2 g4?! Ritenni
tutto ciò sensato: cambiare un paio di pezzi e
acquisire definitivamente il controllo sulle case
chiare, lasciando il Bianco senza gioco. Proba-
bilmente sopravvalutai le possibilità della posi-
zione che ne consegue: il Bianco non ha
praticamente debolezze; l'unico neo sarà l'Alfiere
campo scuro, ma c'è di peggio... Sarebbe stato
molto meglio mantenere la tensione con
20...Tfa8 con un'ottima posizione: è tutta da gio-
care, ma per il Nero sembra molto più facile.
21.Cd2 Cxd2 22.Txd2 Axg2 23.Rxg2 d5
24.Tdd1 24.c6 Cb6� aiuterebbe solo il Nero.
24...Tfa8 25.Ta1 De8 26.Txa7 Txa7 27.Cf4
c6 La posizione mi piaceva: il Nero mi sembrava
solido, oltre che l'unico a poter tentare qualcosa.
In realtà il Bianco ha poco da temere e qui come
in precedenza può addirittura tentare di aprire
il gioco con h2-h3 con gioco incerto. 28.Ac3 Ag5
28...e5!? 29.Cd3 Cf6 30.Db2� Il Bianco era

Posizione dopo 16...g5!?
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ormai in zeitnot e tentava di giocare solidamente
limitandosi a cambiare i pezzi 30...Ce4 31.Ta1
Da8 32.Txa7 Dxa7 33.Da1 Db7 34.Ae1 Ad8
35.Cf4 Rf7 36.h4 36.h3!? 36...Ac7 36...gxh3+
mollando il controllo su f3 non mi sembrava di-
gnitosa, ma ora come farà il Nero a penetrare la
posizione avversaria? 37.Cd3 Re8 38.Da2 Rd8
39.Rf1 Rc8 40.Rg2 Rb8 Un classico trasferi-
mento del Re prima di iniziare i giochi sul l'altro
lato: inoltre volevo svincolare la Donna nera
dalla difesa dell'ala ovest. 41.Da1 Dc8 42.Da2
Rb7 43.Cc1?! 

sta e dopo quattro ore di gioco la stanchezza si
faceva sentire. 68...Cxg3!!, già nell'aria da qual-
che mossa, avrebbe riacceso le speranze nere,
ma non riuscii a calcolare con precisione le con-
seguenze e pertanto non mi fidai. A questo
punto si verificò un fatto curioso: il Bianco
scrisse il tratto che segue e reclamò la patta per
triplice ripetizione. Subito dopo, però, Alessio
sembrò quasi pentirsene e si offrì di continuare
la partita, immaginando di aver commesso
chissà quale scorrettezza chiedendo l'applica-
zione del regolamento. Ricca ci fece accomodare
ad un altro tavolo per ricostruire la partita. Nel
frattempo ogni tanto si presentava qualcuno
chiedendo a noi se la partita fosse terminata
patta... In realtà presto ci accorgemmo che la
posizione era sì stata ripetuta per le tre fatidiche
volte, ma che non in tutte spettava allo stesso
colore muovere...per cui tamquam non esset! E
dopo l'annunciata 69.Dg8?? ebbi il tempo, gra-
zie ai tre minuti di bonus dovuti all'errata richie-
sta del mio avversario, di calcolare la mossa
vincente. Invece del tratto del testo, Alessio
avrebbe dovuto giocare 69.Db8, difendendo il
pedone g3 e rimanendo in partita. 69...Cxg3!!
Emanuel Lasker era solito dire che le combina-
zioni si verificano quando vi siano immobilità dei
pezzi avversari e attacchi doppi: della prima ab-
biamo già detto accennando alla scarsezza di
movimento dei superstiti pezzi bianchi. La se-
conda qui va intesa in senso lato: il Re nero farà
notevoli incursioni nella posizione avversaria
appoggiando l'avanzata dei propri pedoni, cre-
ando continue e numerose minacce all’avversa-
rio. 70.Dg5+ Unica per continuare la lotta, le
alternative perdono rapidamente. 70.fxg3 Db2+
71.Rg1 Dg2#; 70.Rxg3 De5#; 70.Ac3 Dxh4+
71.Rg1 Dh1#. 70...Dxg5 71.hxg5+ Rxg5 Il Nero
si trova con un pezzo in meno, ma incredibil-
mente è il Bianco che deve difendersi! 72.fxg3
Non avrebbe offerto maggiore resistenza l'alter-
nativa 72.Rxg3 h4+ 73.Rh2 Rf5 74.Ac3 (74.Rg1
Re4 75.Rf1 Rd3 76.Rg1 Re2 77.Ac3 g3) 74...Re4
75.Af6 (75.Rg1 g3–+) 75...g3+ 76.Rg1 (76.fxg3 f2
77.Rg2 Rxe3 78.Rf1 hxg3) 76...gxf2+ 77.Rxf2
h3–+. 72...Rf5 73.Rg1 Re4 74.Af2 Rd3 75.Rf1
Lievemente più coriacea sarebbe stata 75.Rh2
cercando di stare sulle case corrispondenti... ma
75...Rc4 76.Ae1 f2! 77.Axf2 Rxb4 78.Rg2 Rc4
79.e4 dxe4 80.Rf1 Rd3 81.Ae1 Re3 e le forze
bianche sono insufficienti per resistere allo sca-
tenato Re nero e ai suoi fidi pedoni! 75...Rd2�
Il Bianco è in zugzwang! 76.Ae1+ Rxe3 77.Ac3
d4 78.Ab2 d3 e il Bianco si arrese. Tempo di ri-
prendermi dalla lunga lotta, dopo qualche mi-
nuto appresi che, nonostante il grande
vantaggio, Sarno non aveva sconfitto Sorcinelli
nell'altro incontro diretto, consegnandomi così
la vittoria del torneo! 

kk

Posizione dopo 16...g5!?

Giocare solo con i 30 secondi di bonus non è fa-
cile e qualcosa ogni tanto sfugge. 43...e5! Il
Nero deve cogliere l'opportunità di fare pro-
gressi! 43...De8!? 44.Cb3 f4 45.Ca5+ Axa5
46.Dxa5 f3+ Ecco fatto: ora Re e Alfiere bianchi
sono sigillati, ma ancora non basta! 47.Rf1 Dc7
48.Da1 Ovviamente non 48.Dxc7+?? Rxc7 e il
Nero vince facilmente facendo passeggiare il Re
sulle case chiare centrali. 48...exd4 49.Dxd4
Df7 Giocata con l'intenzione di tirare una pic-
cola sola al Bianco... 50.Dh8? Molto intuitiva
ma sbagliata. 50.De5 tiene semplicemente.
50...h5? Sul più bello non giocai la mossa che
avevo preparato col tratto precedente. 50...d4!
senza temere 51.Dd8 (51.Dxd4 Dc4+!–+ e nono-
stante il pedone di vantaggio, il Bianco avrebbe
continuato senza Re e Alfiere; 51.exd4 Dc4+
52.Rg1 De2–+) 51...De6! la mossa che mi sfuggì
52.Db6+ Rc8 il Nero sfugge al perpetuo e man-
tiene tutte le minacce. 51.Dd8 Ora dovrebbe es-
sere patta: il Bianco ha solo un pezzo buono, la
donna, ma tant'è. 51...De6 52.Db6+ Rc8
53.Da6+ Rd8 54.Db6+ Re7 55.Dc7+� Rf6�
56.Dd8+ Rg6 57.Rg1 Df6 58.Dg8+ Rh6
59.Rh2 Dg6 60.Dh8+ Dh7 61.Df8+ Dg7
62.Df4+ Rg6 63.Db8 Df7 64.Dc8 Df6 65.Dg8+
Rh6 66.Db8 Rh7 67.Db7+ Rg6 Tutti e due gio-
cavamo sul filo dei 30 secondi, con poche idee...
ma confuse! Ma qui il Bianco vacillò per un mo-
mento... 68.Dc8?? È di gran lunga preferibile
68.Db8. 68...Rh6?? Era l'ultima partita rima-
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En passant accoglie con giubilo un evento,
anzi un “dolce” evento, tinto di rosa in via
Goito. È nata la Sezione Femminile della So-
cietà Scacchistica Torinese!

Grazie all’entusiasmo della più forte gioca-
trice del Piemonte, nonchè vicecampionessa
italiana 2010, Tiziana Barbiso, è stato costi-
tuito un settore tenuto in piedi da sole donne
con l’obiettivo non solo di organizzare le parte-
cipazioni ai tornei ma anche di allenarsi in-
sieme. A questo proposito sono state convocate
per sabato 11 febbraio alle ore 16.30 nei locali
di via Goito la stessa Tiziana Barbiso, Gaia Ra-
vazzolo, Beatrice Revello, Francesca Matta,
Marianna Raccanello, Veronica Purro, Chiara
Vailati, Anastasia Buffa, Adriana Lungu, Imam
Abd el Moetti e Agnese Dell'Oglio, a comporre
un foltissimo ed affiatato gruppo di scacchiste. 

Noi di En passant siamo sicuri che siano
molti gli spunti innovativi che il settore potrà
apportare alla SST, e certamente sarà un bel
punto di riferimento per tutte le ragazze che

volessero avvicinarsi al gioco degli scacchi, in
cui le donne Torinesi si stanno distinguendo.
Anche se gli scacchi sono un gioco individua-
lista, infatti, tutti sappiamo che fare “gruppo”
è non solo possibile, ma anche a volte fonda-
mentale per poter crescere di livello, come ac-
cade per esempio nel Campionato a Squadre.
Imparare “insieme”, insomma, ci sembra un
buon modo di affrontare il duro e impegnativo
mondo degli scacchi.

Questo è a maggior ragione vero nel caso
delle nostre donzelle, pregevoli eccezioni alla
consuetudine di un gioco prettamente ma-
schile. Fa piacere, inoltre, notare che la mag-
gior parte delle “gentil scacchiste” (tali per lo
meno finchè non si siedono alla scacchiera!)
sono giovani o giovanissime, e potranno trarre
importanti insegnamenti dalle veterane colle-
ghe come Tiziana e Francesca. Un augurio alle
nostre… Donne!

Pino De Renzi

UN GRUPPO DI GIOVANI AGGUERRITE
Approfondimento. Nase il settore femminile della Sst

DUE CHIACCHIERE
CON BEATRICE

Sei una giovanissima scacchista, credi
che collaborare con altre ragazze possa
aiutarti a crescere nel gioco?

Penso proprio di sì, e soprattutto spero
che si possa creare un bel gruppo per pre-
pararci assieme, e magari anche fare qual-
che trasferta. Un mese fa conoscevo a
stento le altre ragazze, invece da oggi avrò
modo di confrontarmi con altre scacchiste,
cosa che mi sarà sicuramente d’aiuto. Se-
guire i corsi dell’agonistica e al contempo
prepararmi con le altre ragazze sarà sicura-
mente un modo di migliorare nel gioco.

Da quanto tempo è che giochi a scac-
chi? Come hai imparato?

Anche se ho conosciuto gli scacchi da pic-
cola, quando facevo le elementari, ho ini-
ziato a seguire i primi corsi alle medie. Mio
padre mi ha insegnato come muovere i
pezzi, ma è seguendo un corso a scuola che
mi sono avvicinata davvero al gioco. Dopo
qualche tempo ho iniziato a frequentare la
Scacchistica, e ora faccio i corsi al circolo.  

Perchè sono così poche le ragazze che
si appassionano agli scacchi?

Per me è un mistero, perchè non trovo
niente di strano nell’essere una ragazza
scacchista. Alcune mie amiche, ad esempio,
la pensano diversamente, e mi chiedono:
“Non preferisci uscire a farti un giro invece
di giocare a scacchi?”. Però è strano, perchè
anche i ragazzi hanno quest’esigenza, ma
giocano comunque. E in fondo gli scacchi
non impediscono certo di fare anche altro.

Molte giocatrici donne hanno uno stile
molto particolare, ed un gioco incredibil-
mente dinamico, dalla Polgar alla Koste-
niuk, o per rimanere a Torino, da Tiziana
Barbiso a Francesca Matta. Sei anche tu
una condottiera aggressiva sulle sessan-
taquattro caselle?

Assolutamente no! Gioco in maniera
molto difensiva, e con il Bianco preferisco
evitare ogni richio aprendo con 1.d4 e ar-
roccandomi in un sistema Colle. Non amo
le combinazioni e il gioco troppo tattico, per-
chè so che potrei perdermi qualcosa per
strada. Preferisco creare un adeguato piano
di gioco e portarlo avanti mossa dopo
mossa. E in effetti funziona, da quando
gioco il Colle ho perso poche partite.
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Ae5 Rosselli optò prudentemente per 11.De2 e
dopo 11...De8 12.Cd2 Af5 13.Cf1 Dg6 14.Ce3
Tae8 15.g4 la posizione del Bianco si dimostrò
preferibile. 11.Dh5+ g6 12.De2 0–0 13.0–0
Tb8! 14.Ab3 Ae5 15.Cd2 Il Pe4 è intoccabile a
causa di 15.Dxe4 Aa6 16.Te1 c4 con evidente
vantaggio del Nero. 15…Tf4?! Il Nero decide di
sacrificare il pedone, non accontentandosi della
solida 15…Af5 che dopo 16.g3 (16.Cxe4 Axh2!))
16…Te8 17.Tfe1 Dg5 gli avrebbe dato comun-
que una buona posizione. 16.Cxe4?! Precipi-
tosa. Era meglio giocare con calma 16.Tfe1
riservandosi di catturare il Pe4 in circostanze ot-
timali. 16…Dh4 17.Cg3 c4 18.Ad1?! Così l’Al-
fiere difende l’ala di Re, ma diventa difficile
proteggere il Pd5. Dopo 18.Aa4 il Nero poteva
comunque riprendersi il pedone con 18…Ag4
19.f3 Af5 20.Cxf5 Txf5 21.f4 (21.g4 Tf7 22.Tab1
Tbf8 23.Df2 Dg5 24.Dg2 De3+ con patta per ri-
petizione) 21…Axf4 22.g3 Dg5. 18…Ad7?! Il
piano del Nero si sviluppa in modo naturale, ma
si poteva sfruttare meglio la posizione congestio-
nata dei pezzi bianchi con 18…Tf8!?, ad esempio
19.Tb1 (19.Dd2 Af4) 19…Ab7 (19…Axc3
20.Ab3!) 20.Dd2 Af4 21.Dd4 Axg3 22.hxg3
Dxd4 23.cxd4 Axd5 con buon finale. 19.Dd2
Tbf8 20.Ac2 Tg4?

In onore del 72° Campionato Italiano di scacchi,
che per la prima volta sarà ospitato a Torino il
prossimo autunno, ne ripercorreremo molto rapi-
damente la storia attraverso l’analisi di partite di
alcuni dei giocatori che l’hanno maggiormente
contrassegnata.

Il Campionato Italiano in quanto tale tenne la
sua prima edizione ufficiale a Viareggio nel 1921,
ma in realtà già a partire dal 1875 i migliori gio-
catori potevano confrontarsi nel cosiddetto Tor-
neo Nazionale, organizzato peraltro con
frequenza piuttosto saltuaria. In questa fase
eroica si distinse soprattutto Arturo Reggio, nato
a Gorizia nel 1862, e dunque giocatore di scuola
mitteleuropea. Nel 1890 si trasferì in Italia a Mi-
lano e vinse il Torneo Nazionale per ben 5 volte,
tra il 1900 e il 1916. Era un giocatore dallo stile
sobrio e poco appariscente, che entrava volentieri
nei finali dove si manifestava appieno la sua
forza. La partita che abbiamo scelto fu giocata nel
Torneo Nazionale di Venezia del 1901, organiz-
zato dall’USI (Unione Scacchistica Italiana), costi-
tuita a Torino (!) nel 1898 e progenitrice
dell’attuale Federazione. 

Il suo avversario è il più famoso Stefano Ros-
selli del Turco, a sua volta campione italiano negli
anni 1920, 1923 e 1931, nonché fondatore della
rivista L’Italia Scacchistica.

Analisi di Massimo Settis

REGGIO ARTURO
ROSSELLI DEL TURCO STEFANO
II Torneo USI, Venezia 1901

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.c3 f5!? Una continuazione
dall’aria sospetta, rara anche all’epoca, ma per-
fettamente giocabile secondo Keres. 4.d4 fxe4
5.Cxe5 Cf6 6.Ag5 d6 7.Cxc6 bxc6 8.d5!? Il
Nero non minacciava realmente di consolidare
il Pe4, per cui si poteva anche continuare con
8.Cd2 d5 9.f3 Ae7! (9…exf3 10.Dxf3 Ae7 11.Ad3
0-0 12.0-0 e il B è preferibile) 10.Axf6 Axf6
11.fxe4 0-0 (11…dxe4? 12.Ac4!) 12.Ad3 (12.e5?
Ah4 13.g3 Dg5) con complicazioni poco chiare
dopo 12…Ah4 13.g3 Dg5 14.Cf1. 8…Ae7 È in-
feriore 8…Ab7 9.Af6 Df6 10.Da4 e3 11.f3.
9.Axf6 Axf6 10.Ac4 10.dxc6? d5 e il Nero sta
meglio. Ora la presa in c6 sembra minacciata.
10…c5 Apparentemente forzata, ma in realtà si
poteva sacrificare il pedone con 10…0-0, come
fece Kostic contro lo stesso Rosselli, a San Remo
nel 1911. Invece di dare una pericolosa inizia-
tiva all’avversario dopo 11.dxc6+ Rh8 12.0-0

Dal Campionato Italiano Assoluto del 1921

UN SACRIFICIO DUBBIO
STRATEGIASTRATEGIA ••••••••
TATTICATATTICA ••••••

Otticamente il Nero sembra avere ottimo com-
penso per il pedone sacrificato, ma in realtà non
è facile creare minacce concrete. Rosselli cerca
di portare la Torre in h5, ma questa idea poteva
essere meglio realizzata con 20…g5 seguita da
Tf6-h6, anche se dopo la continuazione semifor-
zata 21.Tad1 T8f6 22.Tfe1 Txf2 (22…Th6
23.Cf1) 23.Dxf2 Txf2 24.Rxf2 Df4+ 25.Rg1 Ag4
26.Te4 Axd1 27.Txf4 gxf4 28.Axd1 fxg3 29.hxg3

Posizione dopo 20...Tg4?
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È IMPERATIVO APRIRE IL CENTRO

C16: Francese, variante Winawer

Chiron X (2777) - Gaviota (2387)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 Ce7
5.a3 Axc3+ 6.bxc3 b6 7.Dg4 Cg6 8.h4
h5 9.Dd1 Dd7 10.Ag5 Dc6 11.Dd2 Aa6
12.Axa6 Cxa6 13.Ce2 Rd7 14.a4 Rc8
15.De3 Rb7 16.a5 Taf8 17.0–0 Cb8
18.Tfb1 a6 19.axb6 cxb6 20.Ta3 Ra7
21.c4 dxc4 22.d5 exd5 23.Cd4 Dc5
24.Tb5 Dc7 25.Txd5 Rb7 26.De4 Rc8
27.Cf5 Td8 28.Axd8 Txd8 29.Cd6+ Txd6
30.exd6 Dc6 31.Txa6 f5 32.Dxf5+ Rb7
33.Ta1 Cxh4 34.De4 Cd7 35.De8 Dc8
36.Ta7+ Rc6 37.Dxc8+

SS ••••
TT ••••••••

k

IL COLPACCIO DEL
CENTAURO CHIRON

Il Computer Chess Tournament, arri-
vato alla 14° edizione, ha visto la parte-
cipazione di diciotto programmi da ben
nove nazioni diverse. Ha un nome poco
originale, si disputa solo online, ma
ormai è uno dei punti di riferimento della
comunità dei programmatori di software
scacchistici. 

Nelle giornate di Sabato 25 e Dome-
nica 26 Febbraio il motore più forte d’Ita-
lia, Chiron, sviluppato dal barese Ubaldo
Andrea Farina, ha avuto ragione in sette
turni sui favoriti della vigilia Komodo e
Thinker e sui possibili outsider Pandix e
Deuterium. Secondo il parere dell’altro
italiano in gara, Luca Lissandrello, “i
concorrenti hanno mostrato tutti un
gioco di altissimo livello. 

I momenti chiave del successo di Chi-
ron sono stati: evitare la sconfitta contro
Pandix in un finale di Torre contro Torre
e pedone, la vittoria contro Komodo e la
partita al cardiopalma contro Deute-
rium, vinta grazie alle tabelle dei finali”.
Lo stesso autore di Chiron ammette che
“è stato un torneo fortunato: tutto è an-
dato liscio mentre i favoriti hanno avuto
problemi tecnici”. 

I ringraziamenti di tutti vanno a Peter
Skinner, l’inappuntabile organizzatore
dell’evento. Per ulteriori informazioni il
sito del torneo è www.cctchess.com.

Edoardo Manino

Axg3 30.Ae2 Af4 31.Axc4 Ac1 32.b3 Ad2 la
patta pare inevitabile. 21.De3 Tg5 22.Ad1! Ov-
viamente non 22.Dxa7? Th5 23.h3 Axh3
24.Cxh5 Axg2. 22…Tff5?! L’attacco del Nero è
arrivato ad un punto morto e il Bianco comincia
a minacciare seriamente l’ala di Donna avversa-
ria (22…a5 23.Da7). Non è chiaro quale fosse lo
scopo della mossa giocata, dato che non rinnova
la minaccia Th5 di cui alla nota precedente
(23…Th5 24.Axh5 Txh5 25.h3 Axh3 26.Cxh5
Axg2 27.Rxg2 e il Re bianco può fuggire via f3).
Prospettive relativamente migliori erano date da
22…c5 anche se dopo 23.dxc6 Axc6 24.Dxa7
appare problematico dimostrare un compenso
adeguato per i due pedoni sacrificati. 23.Te1
Reggio non ha fretta, ma 23.Dxa7 era più con-
seguente. 23…Df4? Il Nero si rassegna a rinun-
ciare all’attacco e offre il cambio delle Donne,
contando sulla coppia degli Alfieri e la posizione
attiva dei pezzi in finale. Ma nessuno dei due
giocatori si accorge che dopo 24.Dxf4 Txf4
25.Ce4 il Nero perde forzatamente una qualità,
poichè la Tg5 non ha case. Bisognava pertanto
tentare 23…c5. 24.Dxa7? c5 25.Af3?! Così la
Donna rimane tagliata fuori dall’ala di Re. Evi-
dentemente Reggio non si sentiva tranquillo a
vedere tutti i pezzi del Nero puntare a est dopo
25.dxc6 Axc6 26.De3 Dh4: le analisi al compu-
ter sembrano dimostrare che il Bianco può di-
fendersi con successo e decidere la partita grazie
al pedone “a”, ma in posizioni così complesse
vale più l’istinto che il calcolo. 25...Tf7 26.Da6
Af5 27.h4? Il Bianco contrattacca con una
combinazione ingegnosa ma che presenta il
classico “buco”. Per assicurarsi il vantaggio oc-
correva continuare con la semplice 27.a4, che
richiedeva tuttavia un gioco preciso, ad esempio
27…h5 28.Txe5! (28.a5? h4 29.Da8+ Tf8
30.Dc6 hxg3 31.hxg3 Txg3! 32.fxg3 Dxg3
33.Txe5 Dxe5 e il B non può evitare scacchi per-
petui) 28…Dxe5 29.Dxc4 Ag4 30.h4! Axf3
31.hxg5 Axd5 32.Dd3 Dg5 33.a5 con superio-
rità decisiva. 27…Dxh4 28.Txe5 dxe5 29.d6
e4 30.Dxc4 Txg3 31.fxg3 Dxg3? Al Nero
sfugge la patta per ripetizione con 31…Dg5!
32.Ae2 De3+ 33.Rh1 Dh6+. 32.d7! Axd7
33.Dxe4 Rg7 34.a4 h5 Il Nero non dispone di
controgioco sufficiente a contrastare l’avanzata
del pedone “a”. Anche 35…Ac8, minacciando
Ab7, non migliorava la situazione, perchè dopo
36.De2 Aa6 37.Dxa6 Txf3 38.De2 il Re bianco è
al sicuro. 35.a5 h4? L’applicazione del principio
della massima resistenza imponeva 35…Ac8
36.De2 Db8 37.a6 Ta7, mentre ora il compito
del Bianco non presenta difficoltà. 36.a6 Af5
37.De1 Db8 38.Ab7 Da7 39.De5+ Rh6
40.De3+ Rg7 41.Td1 h3 42.Td8 Txb7
43.axb7 Dxb7 44.De5+ Rh6 45.Th8+ Rg5
46.Txh3 Dxb2 47.Tg3+ Rh4 48.Df4+

k
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Si era detto, prima o poi dobbiamo andare a
vedere il torneo di Wijk aan Zee, il più impor-
tante del circuito scacchistico mondiale, dove
giocano almeno 6 o 7 dei primi 10 giocatori al
mondo. E così un poker di soci del circolo si è
imbarcato alla volta dell'Olanda il 20 gennaio:
pur con qualche ora di ritardo, siamo final-
mente atterrati nel paese dei tulipani.

Dopo un sabato turistico ad Amsterdam, tra
i canali e i musei di Rembrandt e van Gogh,
avevamo deciso che il grande giorno sarebbe
stato domenica (la capitale dell'Olanda è solo
un passaggio rispetto a quelle tre case dove si
gioca il torneo più importante del mondo!). 

Wijk aan Zee è una frazione di poche case
della municipalità di Beverwijk, dove nel 1938
si disputò la prima edizione del torneo. In un
recente articolo sul sito Chessbase il leggenda-
rio Lajos Portisch racconta che i giocatori
erano ospitati presso famiglie della zona, e i
suoi ospiti erano sorpresi che un partecipante
che arrivava da oltre-cortina si lamentasse
troppo del vitto (patate, patate, sempre patate)!
Nel 1968 il torneo si trasferì nella sede attuale
con la vittoria di Viktor Korchnoi: grandi par-
tite, e atmosfera d’altri tempi (in un altro arti-
colo Lubomir Kavalek racconta dell’incredibile
cappa di fumo sulla scacchiera nell’incontro
con il GM Jan Donner nel 1969, quando si po-
teva ancora fumare alla scacchiera).

Ma torniamo ai nostri. Un po' dopo l'una di
domenica, guidati dal nostro ospite Alvise e
sferzati da un vento niente male, arriviamo in
sala gioco, il Pepins, Renato, Spartaco ed io. Il
salone è pieno di giocatori dei tornei collaterali,
una serie enorme di tornei chiusi con 10 par-
tecipanti, con un range di circa 200 Elo.

Nonostante l’altezza media degli olandesi e
la ressa di pubblico lo spazio dedicato ai due
tornei principali (il torneo B, a cui partecipa il
nostro Vocaturo, vincitore del C dell'anno
scorso, è un supertorneo che fa la sua figura)
è abbastanza vasto da permettere alla gente
di distribuirsi e di scambiarsi di posto. C’è
anche chi con un blocco note fa qualche ri-
tratto dei giocatori, che cominciano ad arri-
vare alla spicciolata.

All'una e mezza suona il gong (davvero!) e le
partite cominciano. Per noi i big match oggi
sono Caruana-Ivanchuk e Radjabov-Carlsen.
Fabiano sacrifica un pezzo per scardinare l'ar-
rocco del mitico Chuky, che guarda un po'
dappertutto tranne che sulla scacchiera, e
mentre ci chiediamo chi stia meglio (Fab avrà
mica fatto lo sborone?) la partita termina im-

provvisamente patta. Effettivamente il perpe-
tuo finale lo riesce a calcolare anche chi mae-
stro non lo è. La giornata del torneo A,
noteremo, è una delle più pattose.

Il giovanissimo talento (ormai numero uno
d'Olanda) Anish Giri ha preso dei rischi niente
male e Gashimov lo punisce incamerando il
punto. Frattanto il Re bianco di Gelfand, pros-
simo sfidante di Anand nel Campionato del
Mondo, sta prendendo un po' troppa aria fuori
dalla linea dei suoi pedoni, e i pezzi pesanti di
Kamsky si avvicinano pericolosamente. Scom-
mettiamo tra noi sulle sue possibilità di so-
pravvivenza, ma dopo un paio di mosse
Kamsky scuote la testa e il suo avversario rie-
sce a recuperare il controllo della situazione e
a portare a casa il mezzo punto.

Volendo affrontare il vento si può andare
nella struttura a 200 m da qui dove c'è il tor-
neo rapid (lo vince il fratello di Gashimov!) e i
commenti in diretta delle partite del GM Genna
Sosonko. Ehm, il commento è in tedesco, qui
il confronto con i commenti di Miso Cebalo o
Giulio Borgo a Reggio Emilia non regge proprio,
ma non solo per la lingua. 

Noto che la zuppa di piselli, specialità del
luogo, va alla grande, non solo tra il pubblico
ma anche tra i giocatori dei vari tornei chiusi.
C'è ancora tempo di veder finire altre partite, e
di notare quanto è caruccia l'indiana Tania Sa-
chdev, giocatrice del torneo C, poi torniamo
alla base.

Missione compiuta, dopo aver letto tanti re-
port e visto tante partite è stato interessante
essere per una volta proprio lì. Vedremo nei
prossimi mesi se l'ispirazione porterà dei
frutti...

Mario Giacometto

A TU PER TU CON I CAMPIONI
Approfondimento. Quattro torinesi a Wijk Aan Zee

Danele Vocaturo a pochi metri dal magno Magnus.
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Da sinistra Spartaco Sarno, Renato Mazze�a ed Enrico Pepino. Spe�atori: Ivanchuck e Mogranzini alla scacchiera di Motylev...

...L’avversario è l’italiano Daniele Vocaturo. La compagine torinese in diri�ura di arrivo alla sala di gioco.

Fabiano Caruana,
astro nascente e
portabandiera dei
colori italiani nel
torneo A, contro il
campione ucraino
Vassily Ivanchuck.
Nonostante l’appa-
renza, la concen-
trazione dei due
giocatori è alta, e
la posizione molto
complicata. Un sa-
crificio di Fabiano
ha portato a diffi-
cili risvolti ta�ici,
che si conclude-
ranno in un perpe-
tuo del Bianco.
Che ci fosse di me-
glio per il nostro
campione?

I tornei minori, seguiti da un foltissimo pubblico. Su uno schermo sono proie�ate le mosse del torneo A.
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i prossimi appuntamenti

Incomincerà lunedì 12 marzo il Trofeo Perelli,
dedicato ai giocatori di ogni categoria. Si gio-
cherà con una cadenza di 70’+30” a mossa dal-
l’inizio della partita, a partire dalle ore 21. I turni
successivi saranno i lunedì 19 e 26 marzo, lu-
nedì 2, giovedì 5, lunedì 16 e giovedì 19 aprile,
per un totale di 7 partite. Premi in materiale
scacchistico ai primi classificati. È possibile
consultare il bando e preiscriversi al torneo sul
sito della Sst.

TROFEO
PERELLI

Anche quest’anno il Campionato Regionale As-
soluto verrà disputato a Torino. Valido come
quarti di finale del Campionato Italiano Assoluto,
si giocherà tra il 27 aprile e il 1° maggio. I primi
classificati si qualificheranno per la Semifinale
a Civitanova Marche. Sono previsti 7 turni di
gioco, con un tempo di riflessione di 90’+30” a
mossa per tutta la partita. Collateralmente al
Campionato Regionale sono in programma altri
due tornei. Uno è l’Open Junior, aperto ai gioca-
tori sotto i 16 anni e con meno di 1500 punti Elo,
avrà variazione Elo e varrà per la qualificazione
ai Campionati Italiani giovanili. L’altro è il Torneo
Juniores, valido per la Scuola Regionale di
Scacchi Piemonte. Entrambi i tornei giovanili si
giocheranno su 5 turni e con tempo di rifles-
sione 90’+30” a mossa per tutta la partita. Il
costo dell’iscrizione al Campionato Regionale è
di euro 35 (25 per soci e under 18), agli altri tor-
nei di 25 euro (15 se soci). Preiscrizione obbli-
gatoria. Maggiori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.scacchisticatorinese.it.

CAMPIONATO
REGIONALE

APERTO
A TUTTI

APERTO
A TUTTI
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Proseguono gli appuntamenti settimanali con il
gioco lampo alla Sst. Giovedì 22 marzo il torneo
blitz sarà seguito dalla premiazione del Campio-
nato Torinese Open. In calendario anche i suc-
cessivi venerdì di marzo e aprile: 30 marzo, 6, 13
e 20 aprile. Il 27 aprile il torneo non si disputerà
per lasciare spazio alle partite del Campionato
Regionale Assoluto.

I BLITZ
DELLA SST

RISERVATO
AI SOCI

La Società Scacchistica Torinese 
propone a tutti i ragazzi appassionati del gioco degli Scacchi 

8° STAGE SCACCHISTICO ESTIVO
a PRACATINAT dal 18 al 23 giugno 2012

Programma e organizzazione a cura della Sst, in collaborazione
con l’Assessorato alle Risorse Educative della Città di Torino.

Ogni 10/12 ragazzi: 1 istruttore di scacchi Fsi/Coni – Presenza
anche di 1 insegnante. 

Costo comprensivo di 5 giorni di pensione completa, trasporto
A/R, presenza Istruttori e Animatori, lezioni e tornei: Euro 320.

Prenotazioni obbligatorie entro il 20 maggio.
Conferma presenza e saldo entro il 5 giugno.

PROGRAMMA TIPO DELLO STAGE
- Ore 8,00 – 9,00  colazione
- Ore 9,30 – 11,30  lezione teorica
- Ore 12,00 – 13,30  pranzo
- Ore 14,30 – 16,30  esercitazione
- Ore 17,00 – 19,00  svago
- Ore 19,00 – 20,30  cena
- Ore 21,00 – 23,00  torneo e gioco libero 



en passant - 15

Sarà stato il cambio di clima,
il risveglio da un breve e gelido
letargo o, vedendola in modo
più prosaico, l’allenamento che
comincia a fruttare. Fatto sta
che dopo un disastroso quarto
turno nel torneo Scheveningen
noi ragazzi abbiamo ricomin-
ciato a rendere la vita difficile
ai nostri avversari.

Giovedì 19 Gennaio, infatti, i

“veterani” hanno conseguito
due imbarazzanti vittorie per
7-1 e 8-0 (cappotto!) rispetti-
vamente nel torneo azzurro e
nel giallo. Tutto finito? Niente
affatto: Giovedì 16 Febbraio,
neanche un mese dopo, gli ju-
niores del torneo giallo hanno
realizzato la loro prima vitto-
ria, per 4,5-3,5, mentre gli “az-
zurri” hanno pareggiato i conti

I tre tornei Scheveningen Junior-Senior

Gli juniores recuperano
il cappotto giallo

con un parziale di 3,5-3,5.
E nonostante sia una sfida

contro giocatori con circa 200
punti Elo in più, ben sette di
noi hanno ottenuto almeno la
metà dei punti in palio. I capi-
lista di ogni torneo sono Fede-
rico Nastro e Stefano Yao con 3
punti a testa per i “verdi” e i
“gialli” e Alessandro Davi con
un fantastico 4,5/5 nel torneo
azzurro che corrisponde ad una
incredibile performance da
2525!

Che dire? Per le tre squadre
di giocatori “esperti” gli ultimi
tre turni saranno degli scogli
non facili da superare, mentre
tra le fila degli juniores si acca-
nisce la sfida per il primo posto.

Edoardo Manino

IL TORNEO AZZURRO
Punteggio: 17,5/39

Davi 4,5/5
Melone 3,5/5
Cortese 2,5/5
Manino 2,5/5
Macheda 2/5
Miglietta 1,5/5
Cavaliere 1/5
Dritsakos 0/5

I NOSTRI RAGAZZI

Qui di seguito trovate l'elenco dei gio-
vani under 21 del nostro circolo. Nello
stilarlo abbiamo deciso di non inserire
tutti i ragazzi dei corsi nelle scuole (al-
trimenti sarebbe ben più nutrito!) ma
soltanto chi abbia giocato tornei validi
per il punteggio Elo. Sono marcati in
grassetto i punteggi che hanno subito
variazione.

Alessio Gallucci 1991 M 2238
Antonio Melone 1994 CM 2128
Alessandro Davi 1994 CM 2093
Gianluca Finocchiaro 1990 CM 2085
Alessandro Parodi 1990 CM 2036
Alessandro Cortese 1993 CM 2012
Alessio Dritsakos 1992 CM 2002
Manuel Miglietta 1992 1N 1980
Andrea Macheda 1993 1N 1929
Edoardo Manino 1990 1N 1900
Simone Cavaliere 1992 1N 1887
Stefano Yao 1999 2N 1777
Carlo Artero 1994 1N 1772
Mosé Colangelo 1996 1N 1751
Federico Nastro 1999 2N 1740

Simone Bullita 1996 2N 1712
Gaia Ravazzolo 1996 2N 1701
Pietro Buffa 1999 2N 1686
Beatrice Revello 1996 2N 1674
Ivan Gallo 1997 2N 1664
Federico Ferraro 1999 3N 1562
Simone Bergero 1999 3N 1554
Andrea Lo Curto 2001 3N 1512
Nicolai Slav 1998 3N 1497
Matteo Monge 1998 NC 1497
Marianna Raccanello 2003 3N 1485
Alessio Zheng 1998 3N 1473
Victor Incarnato 1998 NC 1452
Francesco Bartoli 1998 NC 1446
Gabriele Zenere 2003 NC 1443
Salvatore Di Giorgio 1999 NC 1437
Davide Lo Curto 2004 NC 1425
Anastasia Buffa 2001 NC 1425
Veronica Purro 2000 NC 1416
Alessandro Nastro 1999 NC 1404
Agnese Dell'Oglio 2000 NC 1386
Leone Buffa 2003 NC 1377
Davide Fiammengo1998 NC 1371
Michel Gong 2000 NC 1368
Stefano Griva 1998 NC 1362
Giorgio Enrici Baion 2000 NC 1359
Chiara Vailati 1997 NC 1359
Luca Della Foresta2000 NC 1353

IL TORNEO GIALLO
Punteggio: 11,5/39

Yao 3/5
Colangelo 2/5
Revello 1,5/5
Bullitta 1,5/5
Gallo 1,5/5

Pogonea 1/5
Ravazzolo 0,5/5

Artero 0/5

IL TORNEO VERDE
Punteggio: 14/32

Nastro F. 3/5
Zheng 2,5/5

Buffa 2/5
Ferraro 1,5/5
De Palo 1/5
Monge 1/5

Bergero 0,5/5
Nastro A./Slav 0/5
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Nonostante la neve, sono
stati 187 i partecipanti al Fe-
stival dei Ragazzi che asse-
gnava i titoli cittadini
scolastici. Si è giocato sabato
29 gennaio al Palazzetto dello
Sport di Parco Ruffini. I gioca-
tori sono stati divisi in quattro
categorie d’età, maschili e fem-
minili. Vince nella fascia
1°/2°/3° elementare Gabriele
Zenere, seguito da Leone Buffa

e Davide Lo Curto. Prime clas-
sificate del torneo femminile
Giada Rinaudo, Paola Cavallo
e Giulia Gigliotti. Andrea Lo
Curto si conferma campione
della categoria 4°/5° elemen-
tare , seguono Riccardo Botto
e Mirko Lizzul Coppe. Nel fem-
minile la lotta per il primo
posto è, come l’anno scorso,
tra Anastasia Buffa e Marghe-
rita Molina. Questa volta vince

Il Campionato 2012 delle scuole torinesi

187 giovani scalmanati 
per otto titoli individuali

Anastasia, seguita da Marghe-
rita e da Eleonora Spoer. Un
altro duello infiamma nelle
medie maschili, e vede il favo-
rito Salvatore Di Giorgio solo
terzo, battuto all’ultimo turno
da Alessandro Slyusar che con-
quista il primo posto. Secondo
Andrea Carollo. Vince nelle
medie femminili Simona Marto-
rana, davanti a Chiara Tan-
credi e Diletta Rossi. La
classifica delle superiori vuole
primo Simone Norbiato, che
patta contro il campione in ca-
rica Riccardo Bertetto e lo re-
lega al terzo posto. Medaglia
d’argento per Luca Banone. Pri-
meggiano nelle superiori fem-
minili Adriana Lungu, Chiara
Vailati ed Estera Mattei.

Alessandro Parodi

Dall’alto a sinistra: Andrea Lo Curto, vinci-
tore della categoria 4°/5° elementare; parteci-
panti in a�esa della premiazione; il big match
delle medie maschili; impegno alla scacchiera.


