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MOSSE
D’AUTUNNO

Grosse novità per gli scacchisti torinesi da
settembre. Vediamo le più importanti.

A partire dall’Open Sada, le prime due
partite di ogni turno dei tornei a cadenza lun-
ga di via Goito saranno on-line sul sito web
della Sst. Sarà inoltre possibile commentare
sul Forum le mosse: per gli eventi più impor-
tanti, valuteremo in seguito l’impiego di un
commentatore ad hoc.

Da ottobre saranno disponibili magliette e
felpe con il nuovo logo della Sst, derivante da
quello olimpico che abbiamo ereditato.

Abbiamo confermato l’attività corsistica
specifica per giocatori di torneo: “Serate teori-
che” e “Doppia analisi”. Esordirà invece “Per-
corsi scacchistici”, un’idea interessante: si
sceglie una casella critica e si scoprono le idee
di gioco che ruotano attorno ad essa.

Fra i tornei interni abbiamo confermato ol-
tre all’Open Sada anche il Campionato cittadi-
no e il circuito veloce Grand Prix. 

Come attività nazionale e internazionale
organizzeremo i due Festival week-end ai pri-
mi di novembre e intorno all’Epifania. 

E poi la ponderosa organizzazione di
Scaccomatto che potrete scoprire in tutte le ra-
mificazioni agonistiche e culturali su
www.scacchisticatorinese.it e all’interno di
questo numero del giornale.

Buon gioco a tutti!
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Ritorna la manifestazione che unisce 
l’agonismo alla cultura

SCACCHI AGONISTICI
Novembre
Festival dei Ragazzi
Tornei per le scuole

29 novembre
Simultanea inaugurale con il G.M.
Fabiano Caruana

30 novembre
Open semilampo
Montepremi complessivo
per un valore di circa € 2.000

FESTIVAL INTERNAZIONALE
Montepremi complessivo
per un valore di circa € 10.000

1-8 dicembre Open A
9 turni - Elo > 2000
saranno invitati G.M. e M.I.

4-8 dicembre Open B
7 turni - Elo tra 2100/1600

4-8 dicembre Open C
7 turni - Elo < 1600

6-8 dicembre Open D
5 turni - NC under 16

SCACCHI E TECNOLOGIA
5 dicembre
Simposio
“Imparare dai programmi di scacchi” 

6-7 dicembre
Campionato italiano dei Computer

6-7 dicembre
Chess Computer Cup

8 dicembre
Uomo/Macchina

SCACCHI E ARTE
Conferenza
“Gli scacchi e Duchamp”

SCACCHI E SCUOLA
“Una mattina al cinema”
Proiezione di film a tema scacchisti-
co in collaborazione con il Museo
Nazionale del Cinema di Torino.

T o r i n o  -  n o v e m b r e / d i c e m b r e  2 0 0 8

CONVENZIONI ALBERGHIERE - POSTI LIMITATI
L’organizzazione riserva ai primi 70 giocatori iscritti la possibilità di alloggiare a prezzi scontati in strutture convenzionate.

Mezza pensione: in doppia € 30 al giorno - in singola € 40 - in tripla € 26
Bed&Breakfast: in doppia € 20 al giorno - in singola € 30 - in tripla € 16

Per queste facilitazioni varrà l’ordine di prenotazione da fare via Mail (nome, cognome, città, Elo) a
tornei@scacchisticatorinese.it entro il 30 settembre 2008, data entro la quale sarà pubblicato il bando definitivo della
manifestazione.

NB: 40 di questi 70 posti saranno comunque riservati a giocatori con Elo Italia o Internazionale fra i 2100 e i 2350.

2008

All’indirizzo web www.scacchisticatorinese.it potrai consultare le edizioni precedenti, trovare una sezione dedicata
a Scaccomatto 2008, iscriverti alla newsletter per essere sempre aggiornato.

B115_116.QXD  29-08-2008  8:39  Pagina 2



en passant - 3

Scaccomatto nasce nel 1996 con l’idea di af-
fiancare alla parte agonistica alcuni eventi di ca-
rattere culturale a tema scacchistico. Questa idea
si è rivelata talmente vincente che negli anni suc-
cessivi i più grossi tornei all’estero ci hanno segui-
to. Ma vediamo più nel dettaglio i contenuti della
nuova imminente edizione che ha già ottenuto il
benestare di massima di tutti gli Enti e di qualche
sponsor privato. 

La parte agonistica sarà incentrata sul Festi-
val «Città di Torino»: con quattro tornei in modo da
soddisfare tutte le esigenze di gioco degli scacchi-
sti della città. I premi saranno di eccezionale livel-
lo per tutte le categorie e il costo delle iscrizioni
estremamente contenuto. La parte culturale, affi-
data al Centro Studi Scacchistici Turing Duchamp,
spazia dal Medioevo ai computer ma è suscettibile
di modifiche almeno fino a ottobre.

Nell’attesa del programma cartaceo definitivo,
il punto di riferimento da seguire per conoscere in
tempo reale le variazioni al progetto sarà il tema
“Scaccomatto” nella home page della Scacchistica.
Sarà aggiornato tempestivamente il file delle iscri-
zioni ai tornei e degli inviti ai titolati e via via ver-
ranno precisate tutte le caratteristiche definitive
dell’intera manifestazione.

Simultanea di Fabiano Caruana: alle 15 di
sabato 29 novembre il campione italiano gio-
cherà una simultanea al Centro Congressi del-
l’Unione Industriale contro venti avversari: gior-
nalisti, personaggi della cultura, dello spettacolo
e dell’industria e i migliori giocatori della città.
Alcune scacchiere saranno on line.

Trofeo Directa: domenica 30 novembre si
giocherà l’Open Semilampo che vedrà la parteci-
pazione di Fabiano Caruana e Michele Godena,
oltre agli altri G.M.e M.I. invitati per l’Open A.

Open internazionale: lunedì 1° dicembre
prenderà il via nei locali dell’ex Villaggio Olimpico
l’Open A. Il torneo di 9 turni è aperto a giocatori
con Elo Fide/Italia superiore a 1999. Saranno
invitati dall’organizzazione i migliori giovani ita-
liani oltre a M.I. e G.M. stranieri. Le prime scac-
chiere saranno on-line.

Open nazionale: giovedì 4 dicembre sempre
nei locali del Villaggio Olimpico partirà l’Open B.

Il torneo, sulla distanza di 7 turni, è aperto a gio-
catori con Elo Fide/Italia da 1600 a 2099.

Open regionale: sempre il 4 dicembre al via
anche l’Open C. Il torneo di 7 turni è aperto a
giocatori con Elo Fide/Italia da 1600 in giù.

Open juniores: sabato 6 dicembre inizierà
l’Open D. Il torneo di 5 turni è aperto a giocatori
under 16 senza alcuna categoria nazionale.

Festival dei Ragazzi: in tutte le edizioni di
Scaccomatto, fin dalla prima, grande importanza
è stata data ai tornei espressamente dedicati ai
ragazzi delle scuole. Anche quest’anno, quindi,
organizzeremo in novembre al Palazzetto dello
Sport di Parco Ruffini il “Festival dei Ragazzi” al
quale potranno partecipare tutti gli studenti un-
der 16 che non hanno categorie nazionali. Stia-
mo valutando la possibilità di suddividere i tor-
nei nelle 6 fasce istituzionali della Federazione
(invece che nelle nostre classiche tre) in modo da
renderlo valido per le qualificazioni ai campionati
italiani under 16 del 2009 a Courmayeur. 

Campionato italiano dei computer: è una
manifestazione relativamente recente, giunta al-
l’ottava edizione, che attira i principali program-
matori italiani. Si giocherà dal 6 all’8 dicembre in
parallelo al Festival internazionale.

“Imparare dai programmi di scacchi”: que-
sto è il titolo del simposio che venerdì 5 dicembre
vedrà alcuni ricercatori partecipanti al campio-
nato illustrare lo stato dell’arte dei programmi
scacchistici.

Esperimenti di gioco uomo/computer: lu-
nedì 8 dicembre i migliori programmi italiani sfi-
deranno i migliori giovani italiani invitati a Scacco-
matto. Le partite saranno proiettate su grande
schermo in sala di gioco e via Internet in tutto il
mondo. 

Tutti gli scacchisti sono artisti: nel quaran-
tennale della morte di Marcel Duchamp Scacco-
matto gli dedica una “lectio magistralis” che met-
terà a confronto esperti dell’arte contemporanea
e delle tematiche scacchistiche così da evidenzia-
re i punti di contatto e di crisi tra i due mondi e
mettere in luce come questi aspetti siano stati ri-
solti nel percorso estetico dell’artista. 

Il Medioevo e gli scacchi: un incontro con lo
storico Alessandro Sanvito mostrerà immagini
dello straordinario patrimonio di manoscritti
scacchistici medievali che fa dell’Italia un caso
unico nella storia mondiale degli scacchi. 

Pacioli, gli scacchi e Leonardo: un incontro
con l’Aboca Museum che ha pubblicato una ri-
produzione anastatica del “Trattato sugli scac-
chi” del matematico rinascimentale Luca Pacioli.
Il libro ritrovato pochi anni addietro ha trovato
recentemente ulteriore conferma della sua pre-
ziosità con la scoperta che le illustrazioni dei pez-
zi sono addirittura di Leonardo da Vinci.

A fine novembre la nuova edizione

Scaccomatto
con Vip
e campioni

Michele Cordara
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4 - en passant

Da tre anni e mezzo Gianpietro Pagnoncelli è
presidente della Fsi. Ha 58 anni, è sposato e ha
un figlio. È nato in provincia di Bergamo, abita a
Gorgonzola e ha il suo ponte di comando federa-
le a Milano. Nel tempo libero va in giro a vedere
tornei di scacchi, ad accompagnare le squadre
nazionali di scacchi, a partecipare a incontri,
convegni, manifestazioni dove si discute e si or-
ganizza il presente e il futuro degli scacchi. Un
mercoledì di inizio agosto era a Torino. Si è par-
lato di scacchi: a cena e in un lungo dopocena,
davanti a una sobria bottiglia di acqua minerale.
Questa è la sintesi di quella conversazione.

Presidente, com’è la salute della Federa-
zione?

Buona. Direi buona. Siamo cresciuti: come
organizzazione, come tesserati, come bilancio. È
cresciuto anche il nostro ruolo all’interno del
movimento sportivo italiano. Quando sono stato
eletto, la prima volta che sono andato a Roma,
al Coni, mi sentivo come un marziano. Adesso
vado, vengo accolto dal presidente Petrucci, so
di rappresentare una disciplina che non è più
una ospite appena tollerata. Credo che siano
servite molto le Olimpiadi di Torino. Da allora il
Coni ha aumentato i contributi alla Fsi, e adesso
otteniamo anche il contributo di primo livello.

Diamo qualche numero che documenti la
crescita.

A fine 2004 i tesserati erano 11.500. Adesso
sono 13.500, ai quali si devono aggiungere dieci-
mila tessere scolastiche. I circoli affiliati sono
passati da 365 a 382. Il bilancio è più che rad-
doppiato: da 400 mila euro ai 900 mila di oggi. 

E che cosa ne fate di tutti quei soldi?
Li investiamo. Intanto abbiamo rafforzato lo

staff federale. È stata istituita la figura del se-
gretario generale e abbiamo due impiegati fissi,
più uno part time. Ma soprattutto investiamo
sugli scacchisti. Abbiamo voluto dare ai nostri
giocatori di punta una certezza: che la Federa-
zione li sostiene anche economicamente. Tre an-
ni fa, a chi me lo domandava, risposi che non
potevo consigliare a un giovane di talento di im-
boccare la strada del professionismo. Oggi la
mia risposta è cambiata: gli scacchi non sono
l’Eldorado, ma ci sono le condizioni perchè chi è

bravo si possa attestare a un livello di reddito
dignitoso.

Anche qui, facciamo qualche cifra.
Abbiamo stabilito un tariffario. Chi gioca per

le squadre nazionali riceve 1200 euro a torneo
se Maestro Internazionale, 1600 se Grande Mae-
stro. Il Campione italiano in carica 250 euro in
più. Ci sono poi i premi di risultato: premi per il
piazzamento della squadra e per le performan-
ces individuali. Abbiamo inoltre istituito le borse
di studio per i giovani: l’anno scorso sette borse
di studio decrescenti in base all’Elo, da tremila a
500 euro. Vengono assegnati anche speciali bo-
nus ai giocatori di vertice (12 mila euro nel 2007
a Fabiano Caruana, per esempio) e alle migliori
quattro ragazze. Voglio segnalare che perfino
una star mondiale come Sergei Tiviakov è rima-
sto favorevolmente colpito dalle condizioni offer-
te dalla Federazione italiana. Aggiungo i costi
per migliorare il più possibile anche il contesto
nel quale operano i nostri giocatori. Per ogni im-
pegno delle varie nazionali, in casa o all’estero,
ci sono l’allenatore e il capitano non-giocatore,
con i relativi emolumenti. E facciamo due stages
all’anno, guidati dal nostro allenatore in prima,
Yuri Razuvayev. 

E i risultati si vedono?
Mi sembra proprio di sì. Oggi abbiamo cinque

G.M.: Godena, Caruana, Mariotti più i due italia-
nizzati Garcia Palermo e Ortega. I M.I. sono ormai
una trentina e ogni scacchista sa che si tratta di
numeri mai neppure sfiorati nella storia. Adesso
cominciamo a dire la nostra anche nelle grandi

Intervista al presidente della Fsi

Pagnoncelli,
dalla semina
al raccolto

Il presidente Pagnoncelli con Fabiano Caruana, la se-
dicenne punta di diamante dello scacchismo italiano:
già 2630 punti Elo evicinissimo ai Top 100.
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en passant - 5

competizioni. La medaglia di fascia per la squadra
maschile giovanile alle Olimpiadi è un bellissimo
fiore all’occhiello. Ora è arrivata anche la meda-
glia d’oro delle ragazze alla Mitropa Cup. Ma vi
rendete conto? Gli scacchisti italiani non inseguo-
no più piazzamenti. Inseguiamo medaglie.

Fin qui il vertice. E la base?
La base sono i bambini e i ragazzi. I corsi

scolastici di scacchi sono diventati via via un fe-
nomeno di massa. Ogni anno sono seguiti da
decine di migliaia di allievi. Abbiamo 600 istrut-
tori nell’albo della Fsi. I GSS a squadre, con tutti
i tornei provinciali e poi regionali fino alle finali
nazionali, crescono di anno in anno per impe-
gno, partecipazione ed entusiasmo. Alla finale di
Iesolo quest’anno c’erano 850 giocatori.

La semina è copiosa. Ma il raccolto?
Sappiamo bene che il vero lavoro comincia

dopo. Diciamo che di tutti i ragazzini che fre-
quentano i corsi di base, a continuare sono fra
l’8 e il 10 per cento. Dove c’è un istruttore capa-
ce e appassionato, dove c’è un circolo struttura-
to i legami si consolidano. È anche importante
costruire un rapporto con le scuole. Io quando
posso vado a visitarle. Parlo con i professori, i
presidi, qualche volta ho potuto incontrare i ra-
gazzi riunti in aula magna. Constato che le rea-
zioni sono positive, e credo che questa sia una
strada da percorrere. La suggerisco anche ai
presidenti dei Comitati regionali.

Resta il tasto dolente degli sponsor.
Non è così dolente. La Fsi ha fatto notevoli

passi avanti. Si pensi che siamo arrivati a 60

mila euro all’anno dalle varie sponsorizzazioni.
Non è mai facile scucire denaro a qualcuno. Se
c’è chi dice di poterci riuscire, io gli stendo da-
vanti un tappeto rosso. Le abbiamo provate tut-
te: conoscenze personali, aziende che per il loro
prodotto possano essere interessate, aziende che
in passato hanno già avuto a che fare con gli
scacchi. Ci siamo rivolti a un’agenzia specializ-
zata, alle case editrici scacchistiche. I risultati
migliori li abbiamo ottenuti con le località turi-
stiche: noi gli portiamo in casa importanti tor-
nei, con tutto il seguito di giocatori, accompa-
gnatori e appassionati, e loro ci sponsorizzano.
Gli diamo i banner sul sito federale, i loghi sulle
divise delle squadre nazionali. Poi abbiamo an-
che firmato diversi contratti che potremmo chia-
mare di sponsorizzazioni tecniche. Per esempio
la fornitura di tutti i formulari dalle Due Torri di
Bologna, o il grosso contratto tra Fsi e Chess
Base, che ci garantisce ogni anno 30 mila euro
in materiale da distribuire ai nostri migliori gio-
catori. O ancora l’accordo di merchandising,
sempre con le Due Torri, in virtù del quale ab-
biamo le royalties sulle vendite di magliette, oro-
logi, cravatte eccetera con il logo della Fsi.

In questi tre anni e mezzo, qual è stata la
sua più grande soddisfazione?

È stata il 20 maggio 2006, al Lingotto di Tori-
no, quando ho detto: “Dichiaro aperte le trenta-
settesime Olimpiadi degli scacchi”. Spero che,
prima o poi, un altro presidente italiano possa
ripetere quelle parole.

Alessandro Di Giorgio

Olga Zimina ed Elena Sedina, con l’allenatore Fabio Bruno e Pagnoncelli, mostrano la medaglia d’oro vinta a 
Olbia nella Mitropa Cup. La squadra femminile (riserva, Eleonora Ambrosi) ha preceduto Germania e Ungheria.

B115_116.QXD  29-08-2008  8:39  Pagina 5



6 - en passant

Si è giocata dal 19 al 27 luglio la fase semi-
finale del Campionato italiano assoluto, al Pa-
lais di Saint Vincent. Tra gli iscritti un nugolo
di M.F. e M.I. in competizione per la qualifica-
zione alla finale che vedrà impegnati a dicem-
bre a Martina Franca, oltre ai primi cinque del-
la semifinale, i primi tre classificati dell’anno
scorso, il 1° e il 2° classificato del Campionato
Under 20 e i due giocatori con il rating più alto
d’Italia.

Numerosa la partecipazione dei torinesi,
aiutati dalla vicinanza (solo un’ora di macchi-
na) e dall’opportunità per chi non avesse la
possibilità di partecipare al torneo principale di
prendere parte ai Campionati d’Italia, validi per
il titolo di categoria. Al torneo di semifinale so-
no infatti ammessi per regolamento giocatori
con un punteggio Elo superiore a 2100 o quali-
ficati in un campionato regionale (quarti di fi-
nale). Un terzo torneo, aperto a tutti, dava la
possibilità ai primi 10 classificati di giocare la
semifinale del 2009, che si terrà a Cortina
d’Ampezzo. 

Nelle tre serie erano presenti 16 soci della
Sst. Un buon numero, ma anche una buona
qualità di gioco dimostrata dai torinesi, lontani
dai più quotati sulla carta ma di certo non sul-
la scacchiera, come dimostrano i brillanti risul-
tati di Mauro Barletta (5/9) e Alessio Gallucci
(4 punti su 9), autori di patte contro forti M.I.
come Vezzosi, Piscopo e Borgo. Peccato per il
risultato finale di Alessio, con due sconfitte ne-
gli ultimi due turni e la norma di Maestro sfu-
mata, così come le ambizioni di un buon piaz-
zamento in classifica. Vinta da Daniele Genoc-
chio, seguito da Denis Rombaldoni, Daniel
Contin, Pierluigi Piscopo e Fabio Bruno, la se-
mifinale vede quindi i giocatori della Scacchi-
stica lontani dai primi posti. 

Buono il torneo di Enrico Pepino (4,5 con
un’ottima performance), che sembra andare
contro la cattiva tendenza (di cui già si avvici-
nava lo spettro dopo lo 0/2 iniziale) delle sue
ultime trasferte con la Sst. Gianluca Finocchia-
ro se la cava con 3,5/9, buon risultato se si

considera il suo rating, tra i più bassi del tor-
neo. Michele Cordara, a 3 punti, un altro tor-
neo con un gioco complessivamente buono ma
condito da terribili sviste certo non da lui. 

Nel torneo di qualificazione un positivo
6,5/9 del sottoscritto, secondo in classifica e
qualificato per la semifinale dell’anno prossi-
mo, con il rammarico di aver pattato un finale
tutt’altro che patto contro il vincitore Matteo
Rotoni, risultato che avrebbe cambiato la clas-
sifica finale a mio favore. Fuori dai premi Rena-
to Mazzetta e Nicola Vozza a 4,5, Paolo Bussa,
Enrico Zara e Simone Cavaliere a 4, Francesco
Malano e Antonio Viglino a 3 e Claudio Gusso-
ne a 1,5. Molti gli incontri diretti che, pur rega-
lando partite cariche di pathos, non hanno che
rallentato la scalata alla classifica di Bussa,
Gussone, Mazzetta, Vozza e Zara. Alcuni di loro
sono stati anche penalizzati dalla scelta (o ne-
cessità) di tornare a Torino dopo ogni partita. Il
tragitto da fare ogni giorno non era eccessivo,
ma di certo impediva di affrontare con la giusta
serenità e concentrazione incontri dalla durata
anche superiore alle cinque ore. Risulta invece
perfetta la combinazione di clima da montagna,
paesaggio bucolico, ottima compagnia, buona
musica (condita da inestimabili interpretazioni
di Cavaliere e Cordara) e comodo alloggio nei
due appartamenti affittati nella vicina Torgnon,
campo base della nostra trasferta.

Nei Campionati di categoria, torneo unico
ma con tre categorie distinte di premi, spiccano
i nomi di Matteo Favoni (campione italiano di
1N), Giancarlo Badano (campione italiano di
2N) e Andrea Giunto, (campione italiano di 3N),
tutti piemontesi. I torinesi Lucio Liviabella e
Nikolas Bussa hanno totalizzato rispettivamen-
te 4 e 2 punti.

Contemporaneamente ai Campionati d’Italia
si sono tenuti anche il Campionato italiano se-
milampo, domenica 20 luglio, ed il Campionato
italiano dei giornalisti, il 26 ed il 27. 

Michele Godena è il campione italiano semi-
lampo, vincitore del torneo assoluto. 147 i gio-
catori complessivi, considerando anche le serie
“minori”.

Tra i giornalisti, secondo classificato il tori-
nese Battista Gardoncini dietro a Stefano Men-
surati di Radiorai di Roma, in un torneo a ca-
denza rapid con doppio girone all’italiana.

GALLUCCI (2152) - PISCOPO (2389)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
Ad7 6.Ag5 Cc6 7.Dd2 Tc8 8.000 Cd4 9.Dd4
Da5 10.e5 De5 11.De5 de5 12.Ab5 Ab5
13.Cb5 a6 14.Cc3 e6 15.The1 Ae7 16.f3 Cd7
17.Ce4 Ag5 18.Cg5 Tc7 19.Td6 Re7 20.Ted1
Cf6 21.T6d2 Thc8 22.Te1 h6 23.Ce4 Cd5
24.Cf2 f6 25.g3 Rf7 26.Rb1 b5 27.Tc1 Tb8
28.Ce4 Tb6 29.c3 f5 30.Cf2 Tc4 31.Te2 b4
32.Cd3 Re7 33.Ce5 Tc7 34.c4 Cf6 35.Cg6
Rf7 36.Ce5 Re7 37.Cg6 Rf7

Due mesi di tornei

Estate
torinese
al Palais

Campionati italiani
Alessandro Parodi

SAINT VINCENT
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en passant - 7

Dd1 44.Td2 Df3 45.De3 De3 46.Re3 Ag5
47.Rd3 Ad2 48.Rd2 e5 49.Re3 Re6 50.a4 h4
51.Rf3 Rd5 52.a5 e4 (Il B. perde per il tempo).

VALENTI (2203) - PEPINO (2119)
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Ag5 c6 5.f3 Da5
6.Dd2 Cbd7 7.Cge2 ag7 8.h4 h5 9.Cc1 b5
10.Cb3 Dc7 11.a3 a6 12.a4 b4 13.Cd1 a5
14.Ce3 Ab7 15.Cc4 00 16.Ad3 Tfe8 17.Ah6
d5 18.Ag7 Rg7 19.Ce3 de4 20.fe4 Dg3
21.Re2 Cg4 22.Taf1 Ce3 23.De3 De3 24.Re3
e5 25.Cc5 Ac8 26.Ac4 ed4 27.Rd4 Ce5
28.Ab3 Ag4 29.Re3 Tad8 30.Cb7 Ta8 31.Cd6
Te7 32.Rd4 Td8 33.Rc5 f6 34.Tf2 Cd7
35.Rc6 Cb8

BARLETTA (2205) - LANDI (1837)
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Ac4 Ac5 4.Ce5 00 5.d4
Ab6 6.Cf7 Tf7 7.Af7 Rf7 8.e5 Cd5 9.Df3 Re6
10.c4 Aa5 11.Rf1 Ce7 12.d5 Cd5 13.Dd5 Rf5
14.e6 Rg6 15.De4 Rf6 16.Df3

BORGO (2442) - GALLUCCI (2152)
1.c4 Cf6 2.Cf3 e6 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 5.00
Ae7 6.Cc3 00 7.Te1 d5 8.cd5 ed5 9.d4 Cbd7
10.Af4 Ce4 11.Db3 Cdf6 12.Tac1 c5 13.Tcd1
c4 14.Dc2 Ab4 15.Ag5 b5 16.af6 Df6 17.e3
Dd8 18.Te2 Te8 19.Tc1 a6 20.Ce5 f6 21.Cf3
Ac8 22.Ce4 de4 23.Cd2 Ag4 24.Ce4 Ae2
25.De2 Tc8 26.h4 f5 27.Cg5 h6 28.Cf3 Ad6
29.Dc2 Df6 30.h5 Te4 31.Cd2 Te7 32.Cf3
Te4 33.Cd2 Te7 34.Ad5 Rh8 35.Af3 Dg5
36.Rf1 Tce8 37.Ac6 Tc8 38.Af3 Tf8 39.Dd1
f4 40.ef4 Df5 41.Rg2 Ab4 42.a3 Aa5 43.d5 

CAPRIO (2188) - PEPINO (2119)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
g6 6.Ae3 ag7 7.f3 00 8.Dd2 Cc6 9.000 Cd4
10.Ad4 Ae6 11.Rb1 Dc7 12.h4 Tfc8 13.h5
Da5 14.hg6 hg6 15.Ad3 b5 16.b3 b4 17.Ce2
Da3 18.Cf4 Ad7 19.g4 Tc5 20.e5 Te5 21.Ch5
gh5 22.Ae5 de5 23.g5 Cd5 24.Ah7 Rh7
25.Dd5 e4 26.De4 Af5 27.Df5 Rg8 28.c3 bc3
29.Th2 e6 30.De4 Tc8 31.g6 De7 32.Te1 c2
33.Tc2 Tc2 34.Dc2 Df6 35.Dc8 Af8 36.gf7
Rf7 37.Dd7 Ae7 38.Da7 Df5 39.Te4 Df3
40.Dd4 Df1 41.Rc2 Dg2 42.Rd3 Df1 43.Te2

Dall’alto in senso orario: il Maestro Mauro Barletta, il Candidato Maestro Giuseppe Crea, il primo preiscritto di
Scaccomatto 2008, Guido Caprio, tredicenne terribile già vicino ai 2200 punti Elo, Daniele Genocchio, il vincitore
deila semifinale di St.Vincent neo M.I., la panoramica della spaziosa sala di gioco al Palais.
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8 - en passant

La ventiseiesima edizione del Festival Inter-
nazionale dell’Isola d’Elba “Luigi Amalfi”, una
delle più longeve manifestazioni scacchistiche
italiane, si è svolta dal 10 al 18 maggio nelle
confortevoli sale dell’Hotel Lacona. Il torneo era
diviso in 3 gruppi: nell’Open A (Elo da 1900 in
su) partecipavano una quarantina di giocatori,
tra cui una decina di Maestri ma un solo G.M.
(Lexy Ortega) e due M.I. (l’albanese Llambi Qen-
dro e l’ungherese Janos Rigo) a fare la parte dei
favoriti d’obbligo. Nell’Open B una ventina di na-
zionali mentre il torneo di promozione era mono-
polizzato dai giocatori locali.

Dalla Sst era presente una pattuglia formata
da Enrico Pepino, Renato Mazzetta ed io che ab-
biamo disputato l’Open A, e da Mario Berutti che
ha partecipato all’Open B, come al solito invo-
gliati dall’accoppiata torneo + vacanza, anche se
il maltempo di quest’anno non ha risparmiato
neanche l’Elba e ci si è dovuti accontentare di un
tempo variabile nelle occasioni migliori. Insom-
ma, poche patte veloci per andare a prendere il
sole in spiaggia...

La cronaca del torneo, dopo il passo falso di
Qendro al primo turno contro Marina Brunello,
registrava quello di Ortega al terzo turno contro
il Maestro toscano Evangelisti (che terminerà alla
fine quarto assoluto), mentre Rigo prendeva il
largo vincendo le prime 5 partite. Il Maestro In-
ternazionale ungherese pareggiava i due incontri
seguenti così gli inseguitori (Ortega e il M.F. Gro-
movs davanti a tutti gli altri) potevano rifarsi sot-
to arrivando a 1/2 punto. Nel penultimo turno
Ortega vinceva lo scontro diretto superando il
battistrada, e i pareggi dell’ultimo turno non
cambiavano ulteriormente la classifica: Ortega e
Gromovs arrivavano appaiati a 7/9 (Ortega pri-
mo per il Bucholz), Rigo terzo a 6.5, mentre a 6
finivano il già citato Evangelisti, il M.F. unghere-
se Imre Csala, il forte C.M. svizzero Paleologu e
Qendro.

Da segnalare la prestazione di Marina Bru-
nello, 14 anni non ancora compiuti durante il
torneo, che con 5/9 realizzava la sua prima nor-
ma di Maestro Internazionale Femminile.

Venendo ai nostri risultati, nell’Open A siamo
arrivati a 4 e 1/2 io (sedicesimo) e Pepino (ventu-
nesimo) e a 4 Mazzetta (ventitreesimo). Per me
facile dire che è stato il miglior torneo di sempre,
vista la performance sopra i 2150 favorita dall’ot-
tima partenza (la prima partita persa è stata con
Gromovs al quarto turno) e dal fatto che essendo
nella parte bassa del tabellone venivo pescato in
ogni turno ma riuscivo a rimanere sopra il 50%.
Il contrario invece per Enrico che partiva male
con una sconfitta al primo turno e accusava il
colpo: nel seguito del torneo prendeva dei rischi
per recuperare ma sprecava un paio di posizioni
buone per errori banali. Renato, da buon respon-

Festival internazionale
Mario Giacometto

LACONA
Gli Scacchi e la Scacchistica 
nelle scuole di Torino e Provincia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORSI DI LIVELLO AGONISTICO
Preagonistico 1 - Preagonistico 2: al sabato 15/18.
Agonistico: al venerdì dalle 20.30/22.30. In sede.
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sabile di organizzazione e logistica, faceva un
torneo da ragioniere (in alcune partite si poteva
sicuramente osare di più se non fosse soprag-
giunto il braccino dello scacchista timoroso di
vincere) guadagnando un po’ di punti Elo.

L’Open B, in cui era previsto un turno di ri-
poso a metà settimana, è stato vinto con 6 e 1/2
su 8 dal Prima Nazionale Stolfa che era il nume-
ro 1 del tabellone. Berutti finiva sesto con 4 pun-
ti e 1/2, con una performance in linea con il suo
punteggio, ma anche per Mario vale il discorso
che si poteva fare di più, soprattutto consideran-
do che almeno una parte del tempo rimasto sul-
l’orologio alla fine di ogni partita poteva essere
usato per evitare qualche svista.

Sul sito del Circolo Scacchi Elba
(http://www.scacchielba.it) dovrebbero ancora
essere presenti le classifiche e diverse partite
dell’Open A, mentre un bando con le informazio-
ni logistiche era presente sul sito dello sponsor

en passant - 9

http://www.tuscanhotels.it, dove però era im-
possibile trovare un link al precedente! Un altro
appunto da fare agli organizzatori, la mancanza
di un bollettino anche solo con tabellone e risul-
tati. Cose che si sarebbero potute segnalare nel
foglietto delle osservazioni, mea culpa, non fosse
che si era concentrati sull’ultima partita...

VUELBAN (2270) - GIACOMETTO (1925)
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 00
6.Ae3 e5 7.d5 Ch5 8.Dd2 f5 9.000 f4 10.Af2
Tf7 11.Rb1 Af8 12.Cge2 c5 13.Cc1 Ad7
14.Cd3 Ca6 15.Ae2 h6 16.g3 Df6 17.Tdg1 Rh7
18.g4 Cg7 19.g5 Dd8 20.gh6 Ch5 21.Cb5 b6
22.Af1 Cc7 23.Ae1 Cb5 24.cb5 Ah6 25.Dg2
Tg7 26.Cf2 Ae8 27.Cg4 a6 28.ba6 b5 29.h4
Ta6 30.Ch6 Rh6 31.a3 Rh7 32.Dg5 Db6

GIACOMETTO (1925) - CODENOTTI (2063)
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Ag5 Ag7 5.f4 00
6.Dd2 c6 7.h3 b5 8.Ad3 b4 9.Cd1 c5 10.c3
Db6 11.Cf3 Cbd7 12.00 cd4 13.cd4 e5 14.fe5
de5 15.Ae3 ed4 16.Ad4 Db8 17.Cf2 a5 18.e5
Cd5 19.Cg4 h5 20.Ch6 Rh8 21.Dg5 Aa6
22.Ae4 Ab7 23.Cf7 Tf7 24.Dg6 Rg8 25.Cg5

MAZZETTA (1908) - KOPISCHKE (1949)
1.e4 d6 2.Cc3 Cf6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.h3 Cc6
6.Cge2 e5 7.d3 00 8.00 Ad7 9.Ae3 Te8 10.Dd2
De7 11.Ag5 Df8 12.f4 ef4 13.gf4 Ch5 14.f5 Af6
15.Af6 Cf6 16.fg6 fg6 17.Cd5 Te6 18.Cc7 Tae8
19.Ce8 Te8 20.Dg5 Rg7 21.Cg3 Te5 22.Dd2
Dc8 23.Rh2 Cd4 24.c3 Ce6 25.d4 Tb5 26.d5
Cc5 27.Dg5 Cg8 28.Ch5 Rh8 29.Cf6 Tb2
30.Cd7 Dd7 31.Tf8 Ce4 32.De3 De7 33.Taf1
De5 34.Rg1 Cc3 35.De5 de5 36.d6 Ce2 37.Rh2
Cf4 38.T1f4 ef4 39.d7 f3 40.d8=D

IL COMITATO REGIONALE PIEMONTESE e L’ A.D. SCACCHI SEMPRE UNITI ASTI

con il patrocinio del Comune di Asti e della Provincia di Asti 
e con il contributo della Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. e del Collegio Notarile di Asti

organizzano il

MEMORIAL “GIOVANNI GIRINO”

3° TORNEO SEMILAMPO INTERNAZIONALE DI SCACCHI

Domenica 19 Ottobre 2008 - ore 9.30
Sede di Gioco: ASTI - Centro Culturale Giraudi ex Chiesa San Giuseppe 

Piazza San Giuseppe

Monte premi del valore di € 5000  1° Assoluto € 600

Il torneo è valido quale 9ª prova del Camp. piemontese semilampo 2008 e per le variazioni Elo Italia Rapid.
Info: astiscacchi@yahoo.it ----- http://it.geocities.com/astiscacchi

Renato Mazzetta.
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10 - en passant

UN ANNO
A 15 EURO

Oltre alle varie motivazioni per iscriversi al-
la Società Scacchistica Torinese tipo: bella se-
de, ottima organizzazione, apertura presso-
ché continua, il prestigio di essere socio dell’u-
nica Società storica scacchistica del Piemon-
te ecc. andiamo a scoprire con chiarezza an-
che alcune motivazioni economiche.

Quante volte ti è capitato di sentire dire
che la Sst costa troppo, che da Tizio è meglio,
che da Caio risparmi? 

A parte che le cose belle è normale che si
paghino di più, vogliamo, cifre alla mano per
chi segue la nostra attività, sfatare questa leg-
genda guidando i nostri lettori tra i meandri de-
gli sconti e facendogli un po’di conti in tasca.

Questi conti valgono per tutti ma in parti-
colare per i non soci Sst che partecipano alle
iniziative del circolo. Crediamo non abbiano
mai riflettuto troppo sulla convenienza o me-
no di partecipare alle nostre iniziative da
esterno invece che da socio.

Cominciamo con le quote annuali di iscri-
zione alla Scacchistica: 150 euro per chi abita
a Torino; 120 euro per chi abita fuori Torino. Da
questi due dati cominciamo il percorso.

Se durante l’anno intendi partecipare a:
-2 tornei Sst da socio risparmi rispetto a non

socio circa 15 euro;
-2 festival da socio risparmi rispetto a non

socio circa 30 euro;
-3 corsi tecnici da socio risparmi rispetto a

non socio circa 20 euro;
-3 tornei veloci da socio risparmi rispetto a

non socio circa 10 euro.
Il totale dei risparmi da socio rispetto a non

socio è di 75 euro.Quindi la tua quota reale an-
nuale di iscrizione alla Sst diventa di 75 Euro se
abiti a Torino o di 45 Euro se abiti in provincia.

Chiaramente questo risparmio aumenterà
se la tua attività annuale sarà maggiore.

Ma non è finita: alla Sst c’è la possibilità di
venire in due e pagare solo per uno e mezzo.

Quindi se sei di Torino e alla Sst vieni ad
iscriverti con un amico, uno paga la metà e
allora il conto risulta: quota del primo iscritto
150 euro + quota del secondo iscritto 75 euro
= 225 euro.

Se i due da buoni amici si dividono il bene-
fit la singola quota diventa di 112,5 euro.

Da questa cifra togliamo i risparmi, 75 euro,
e arriviamo a una quota di 37,5 euro: una cifra
veramente risibile.

Se poi abiti fuori Torino e alla Sst vieni ad
iscriverti con un amico, uno paga la metà e
allora il conto risulta quasi incredibile: quota
del primo 120 euro + quota del secondo 60
euro = 180 euro.

Se i due da buoni amici si dividono il bene-
fit la singola quota diventa di 90 euro.

Da questa cifra togliamo i risparmi, 75 euro,
e arriviamo ad una quota di 15 euro: una cifra
eccezionale per avere libero accesso alla
Scacchistica per tutto l’anno e non solo nelle
poche ore di gara o di corso.

In entrambi i casi meno di qualsiasi altro cir-
colo scacchistico di Torino e Provincia.

E allora? Tentenni ancora? 
Hai qualche giorno per pensarci, la segre-

teria di via Goito riapre il 10 settembre e il pri-
mo torneo parte lunedì 15!

Tornei interni
e. p. 

SST

Nell’ultimo periodo di attività prima della
pausa estiva si sono conclusi alla Sst l’Open
d’estate e il secondo circuito “Grand Prix”. 

Il primo torneo ha visto una partecipazione
numerica decisamente inferiore alle attese ma
fatta di ottimi giocatori: ha vinto Massimo Settis
(6/7) davanti a Renato Mazzetta (5,5/7) e Mario
Giacometto (4/7).

Il Grand Prix che si disputava ogni giovedì

sera era composto da un mix di tornei veloci (a
rotazione sulla distanza di 5-10-15 minuti per
giocatore) e vedeva premi immediati di serata e
premi finali per i vincitori di categoria. 

La classifica finale ha visto primeggiare nel-
l’assoluta Francesco Sorcinelli davanti a Fabri-
zio Fortino e Alessio Gallucci, fra i nazionali
Paolo Sorgi e fra i sociali Gabriele Sgueglia. 

L’appuntamento con i tornei veloci ripren-
derà, sempre al giovedì sera, dal 25 settembre e
andrà avanti fino quasi alle festività natalizie,
ma cambierà il conteggio dei punti per la classi-
fica finale complessiva. Vedi il bando in sede o
su Internet.

e. p.
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Ma torniamo alla nostra “Doppia analisi”. 
Un certo spazio è stato dedicato all’uso che i

giocatori di vertice fanno dei motori di gioco: la
preparazione in apertura e la ricerca delle novità
teoriche. 

Qualche anno fa Kasparov disse che sì, forse
un giorno giocheremo tutti a Fischer Random
Chess o Scacchi 960 che dir si voglia, e aggiunse
che magari si potrebbe anno per anno scegliere
una posizione diversa, piuttosto che farlo partita
per partita. Fischer si affrettò a far sapere che
secondo lui come al solito Kasparov non aveva
capito niente! Il punto è che per Kasparov, e non
solo per lui, gli scacchi non possono essere con-
cepiti senza preparazione casalinga. 

L’era dei computer ha estremizzato questo fe-
nomeno ma ha anche reso possibile uno studio
approfondito a una fascia molto più ampia di gio-
catori. Per i G.M. questo può voler dire uscire
dalla preparazione anche oltre la ventesima mos-
sa. Per noialtri quaggiù, lontani dalle vette Elo,
non si arriva ancora a questo punto: certo, biso-
gna ammettere che l’improvvisazione alla terza
mossa, se mai ha avuto un senso, oggi ne ha un
po’ meno. 

Nicola Vozza

en passant - 11

L’avvento dei computer negli scacchi ha cam-
biato l’approccio al gioco e soprattutto modificato
la preparazione dei giocatori di qualsiasi livello.
Partendo da questa premessa Enrico Pepino e il
sottoscritto abbiamo impostato tre serate chia-
mate “Doppia analisi”, che sono “andate in onda”
il 2, 9 e 16 aprile. 

Lo scopo principale dei tre incontri era quello
di migliorare il gioco “uomo contro uomo”, ma
per raggiungere questo obiettivo si è cercato di
adottare un punto di vista originale: siamo partiti
dalla constatazione che tutti gli scacchisti oggi
fanno uso di vari software e motori di analisi. 

Ormai i programmi di gioco sono così forti
che la maggior parte di noi potrebbe passare la
vita a giocarci contro senza neppure vincere una
sola partita. Eppure, spesso ci fidiamo ciecamen-
te delle valutazioni e delle mosse proposte dai
software, nonostante esistano ancora tante posi-
zioni che essi non capiscono, in cui non sono in
grado di suggerire la mossa migliore e dove le lo-
ro valutazioni numeriche sono imprecise. 

Non stiamo solo pensando ad alcuni finali, al-
le posizioni di fortezza, o a situazioni particolar-
mente bloccate. E non ci riferiamo semplicemen-
te alla fase di apertura: già sappiamo che senza
alberi precostruiti la normale forza di un pro-
gramma calerebbe molto, mancandogli la capa-
cità di raggiungere posizioni che decenni di prati-
ca magistrale hanno contribuito a definire come
vantaggiose per un determinato colore. 

Ebbene, anche in alcune posizioni di normali
mediogiochi gli algoritmi di calcolo dei computer
mostrano i loro limiti, a volte anche in posizioni
molto tattiche, quando la mancanza di scacchi o
di cambi equivalenti impedisce ai motori di spin-
gere in avanti il loro orizzonte di ricerca. 

Vediamo (nel diagramma più avanti) uno
straordinario esempio. È tratto dalla Kasparov -
Shirov (Horgen 1994). 17.Tb7! Un’idea che non
viene trovata da nessun programma. Rowson ne
“I sette peccati capitali degli scacchi” scrive: “Se-
condo Joel Benjamin questa idea di Kasparov è
un po’ la prova del nove per valutare la compren-
sione del gioco da parte di un computer”. La
maggior parte dei programmi darebbe senz’altro
una penalità al Cavallo senza mosse in b7 e un
bonus a quello inattaccabile in d5. Tuttavia
Benjamin considera improbabile che qualsiasi

L’esperimento di “Doppia analisi”

Il computer
ha sempre
ragione?

programma possa riuscire a trovare abbastanza
fattori per compensare la perdita di materiale.
Comunque anche il 99,99% degli scacchisti
umani non capirebbe questa posizione se non
dopo una spiegazione, e questa idea di Kasparov
è stata una rivelazione anche per molti GM.
17...Cb7 18.b4 Ora l’idea di Kasparov è più
chiara: il B. domina completamente le case chia-
re ed in particolare la casa d5; entrambi i pezzi
minori del N. hanno poco da fare. Tutto questo
dà al B. una forte iniziativa, e pieno compenso
per il materiale sacrificato. John Nunn, nel suo
“Understanding Chess Move by Move” ci dice,
quasi paradossalmente, che “oggettivamente par-
lando, il vantaggio del B. è molto piccolo” e che
conterà molto il fattore iniziativa. Per molti pro-
grammi il compenso del B. non è sufficiente, e
assegnano al N. una preferenza che varia dal leg-
gerissimo vantaggio a quasi un pedone. Vediamo
alcune valutazioni: Fritz 8 (-0.09); Fritz 11 (0.45);
Junior 10 (0.04); Rybka 2.4 (-0.65); Shredder 10
(0.50); Hiarcs 10 (-0.89).
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12 - en passant

Anche la seconda partita delle Olimpiadi di To-
rino 2006 che analizziamo in queste pagine ha ri-
cevuto un particolare riconoscimento, in quanto vi
è stata giocata quella che l’Informatore 98 ha giu-
dicato essere la più importante novità teorica del
primo semestre 2006, e quindi di tutto il torneo
olimpico. Di per sé questo non comporta necessa-
riamente che la partita sia di particolare pregio,
ma caso vuole che la novità sia rappresentata da
un sacrificio di pezzo e che la partita sia entrata
anche nella graduatoria delle migliori del periodo
(per la cronaca si è classificata al sesto posto).

VOLOKYTIN A. (2660) - BARSOV A. (2525)
Ucraina - Uzbekistan, 4° turno - C19
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.a3 Ac3
6.bc3 Ce7 7.Dg4 00 Questa linea evita le terri-
bili complicazioni di 7…Dc7 8.Dg7, ma richiede
non poca fiducia nelle proprie risorse difensive.
8.Ad3 Cbc6 Una continuazione un po’ provoca-
toria in luogo della più sicura 8…f5 9.ef6 Tf6.
9.Dh5 Cg6 Migliore di 9…Cf5 che porta il B. in
vantaggio dopo 10.Cf3 f6 11.g4 c4 12.gf5 cd3
13.Tg1. 10.Cf3 Dc7 11.Ae3 Minaccia Cf3-g5 che
ora non dà nulla dopo 11… h6 12.Cf7 Df7
13.Dg6 Dg6 14.Ag6 cd4 15.cd4 Cd4. 11…Cce7
Un’alternativa relativamente recente alla più co-
mune 12…c4 13.Ag6 fg6 14.Dg4 Df7 che non ha
dato grandi risultati al N. 12.h4 Cf5 Prepara f7-
f6 che ora non sarebbe buona per 13.ef6 Tf6
14.Ag5. Dopo 12…Ad7 sia 13.a4 che 13.Tb1
hanno dato buon gioco al B. 13.Ad2 Qui Anand
ha giocato con successo 13.g4 (Anand-Lputian,
Mosca 2004), ma il N. non stava male dopo
13…Ce3 14.fe3 cd4 15.cd4 Dc3 16.Re2 Ad7
17.Tab1 Ae8 18.Cg5 h6 19.Tb7 Dc8. 13…f6
Questa mossa tematica era già stata giocata in
Gongola Reyes-Fernandez Romero, Santa Clara
2005, ma preceduta da 13…c4 14.Ae2. 14.Cg5!!
Ed ecco la novità teorica, cui lo stesso Volokytin
assegna i due punti esclamativi. Il sacrificio si
basa su due temi, l’impossibilità di giocare h7-h6
dopo 13…f6 e la presenza della Torre in h1. Co-
me il seguito della partita dimostra, si tratta di
una combinazione “alla Tal”, che non porta for-

zatamente a vantaggi decisivi, ma che nel gioco
pratico pone all’avversario problemi di difficile
soluzione. La “normale” conduzione dell’attacco
con 14.Dg4 fe5 15.h5 Cge7 16.Ce5 Cc6 17.Cc6
bc6 18.h6 g6 avrebbe portato ad una posizione
complessa e poco chiara. 14…fg5 15.hg5 cd4
Dopo l’accettazione forzata del sacrificio il N. de-
ve ora trovare una linea difensiva adeguata. La
variante critica è 15…Rf7 16.Dh7 Th8 17.Dg6
Rg6 18.Th8: il B ha ceduto la Donna ma il Re ne-
ro è in pericolo, ad esempio 18…b6 19.Ae2 Ch6
(19…Rf7 20.g6! Re7 21.Ab5 porta al matto)
20.gh6 Ab7 21.Ad3 Rf7 22.hg7 con facile vittoria.
Ma il gioco del N. può essere migliorato se si evi-
ta sia la variante di matto che il tema dell’infilata
sulla settima traversa (Th7 Rg7 Dc7), cosa possi-
bile con 18…Db6. Ora dopo 19.Ae2 Rf7 20.g6
Re7 21.g4 Cd4 22.cd4 Db2 (per prevenire l’arroc-
co) 23.Td1 Rd7 24.Th7 Rc6 25.Tg7 Ad7 26.c3 c4!
il N. non sta peggio. Maggiori problemi può dare
19.g4, dato che dopo 19...cd4 20.gf5 ef5 21.Ae2
Rf7 (21…f4!?) 22.g6 Re6 23.cd4 le minacce c2-c4
e Ad2-h6 sono sgradevoli e impongono al N. di
giocare con precisione, ad es. 23…Dd4 24.Td1
Db2! 25.c4 d4 26.Ah6 Dc3 27.Td2 d3 con oscure
complicazioni. Barsov, comprensibilmente, opta
per una linea che si prospetta meno rischiosa.
16.Dh7 Rf7 17.cd4 Il Pe5 deve essere difeso:
17.Th6? De5 18.Rf1 dc3 e vince. 17…Ce5

La mossa chiave della difesa. 17…Ad7 perdeva
dopo 18.Th6 Ce5 19.Af5 ef5 20.Tf6, mentre con
17…Th8 si entrava in varianti del tutto analoghe
a quelle derivanti da 15…Rf7. 18.Ae2 Il B. pote-
va riprendersi subito il pezzo con 18. Af5 ef5
19.Dh2, ma dopo 19…Dc2 (oppure 19…Cd3
20.cd3 Te8 21.Rf1 Dh2 22.Th2 Ad7) 20.De5 De4
21.De4 fe4 il finale con gli Alfieri di colore contra-
rio non avrebbe dato prospettive di vantaggio.
Più interessante sarebbe stata 19.Th6 Cg4
20.Tg6 Te8 21.Rd1! (21.Rf1 Dc4 22.Rg1 Dd4 e
poichè la combinazione 23.Tg7 Dg7 24.g6 Rf6
25.Ag5 Rg5 26.Dg7 f4! è favorevole al N., occorre
giocare 23.Tf1 Ae6 (23…Ad7? e la stessa combi-
nazione è ora vincente: 24.Tg7 Dg7 25.g6 Rf6
(25…Rf8 26.Ab4 Te7 27.Ae7 e vince perché
27…De7 non è possibile a causa del matto in h8)
26.Ag5 Rg5 27.Dg7 con la doppia minaccia f2-f4
e Dd7) 24.Ab4 ed ora la minaccia 25.Te6 Re6
26.Dg6 forza 24...Ad7, sulla quale il B. sembra

TORINO 2006

Cg5,
sacrificio
olimpico
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non abbia di meglio che cercar la patta con la
poco gloriosa 25.Ac5 Dc3 (25…De5? 26.f4)
26.Ab4 Dd4 (26…De5 27.Td6!) 27.Ac5) 21…Tg8
22.f3 (23.Dh5 Re7), ma il N. avrebbe potuto di-
fendersi adeguatamente con 22…Dh2. 18…Cc6!

portante evitare che l’Alfiere bianco possa portar-
si in b4, come nella spettacolare variante
18…Cc4 19.Ah5 Re7 20.Ab4 Rd7 21.Af8 Cce3
22.fe3 Dc3 23.Rd1 Da1 24.Rd2 Dh1 25.Ae8 Re8
26.Dh1 Rf8 27.g6 e nonostante il deficit di mate-
riale il B. è in vantaggio grazie alla mancanza di
coordinamento dei pezzi neri. Anche le altre
mosse di Cavallo si presentavano dubbie, ad
esempio 18…Cg6 19.Ah5 Cfe7 20.Th3 Dc2
21.Tc1 De4 22.Te3 Dg2 23.Ag6 Cg6 24.Tc7 e
18…Cd7 19.00 a5 20.Tfe1 con forte attacco.
19.Ah5 Re7 20.g4 Ccd4 21.gf5 21.Ab4? Rd8
22.gf5 (22.Af8 Dc3) 22…Cc2 23.Rf1 Cb4 24.ab4
Ad7 con vantaggio del N. 21…De5? Sotto terribi-
le pressione Barsov si lascia attirare da una
mossa pseudo-attiva che concede al B. due armi
letali, Ta1-e1 e Ad2-b4, ora possibile perché la
presa in c2 del Cavallo nero avviene senza scac-
co. Si poteva tenere la posizione con 21…Rd8, Massimo Settis

dato che a 22.f6 segue semplicemente 22…gf6
23.Dh6 Dd6 (la migliore, perchè la Donna non
viene attaccata da gf6 e si riserva un eventuale
scacco in e5) 24.gf6 Ad7 (minaccia 24…Cf3 che
ora sarebbe perdente a seguito di 25.Af3 De5
26.Ae2 Da1 27.Ad1 e il N. è costretto a cedere la
Torre rimanendo con un pezzo in meno, ad
esempio, 27…Tf6 28.Ag5 oppure 27…Tf7
28.Dg6) 25.Tc1 Cf5 e in questa complicata posi-
zione il N. non sta peggio. 22.Rf1 Rd8?

Ora questa mossa perde subito. Per resistere era
indispensabile 22…Cf5, ma dopo 23.Te1 Dd4
24.Ab4 Cd6 il N. non riesce più a difendere il
punto g7, ad esempio 25.f3 a5 26.Th4 Db2
27.Ac5 Rd7 28.Ad4 Db5 29.Rg2 Rc6 (29…Cf5
30.Ag7 Ch4 31.Rh3 Rc7 32.Af8 Ad7 33.Dh8 e
vince) 30.Dg7 Ad7 31.Te3 con attacco imparabi-
le. 23.f6! La mossa decisiva, resa tale dalla posi-
zione della Donna nera. 23…Cf5 23…gf6 24.Dg7
Te8 (24…Dd6 25.Ab4) e ora non 25.Ae8 De2 con
perpetuo, bensì 25.Te1 e vince. 24.Te1 Dd4
25.Ab4
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i prossimi tornei

PERCORSI
SCACCHISTICI

Dal 30 settembre al 25 novembre in via Goito 13
si potrà seguire il nuovo corso intensivo al quale
possono partecipare giocatori fino alla Seconda
nazionale. Si tratta di 10 serate teoriche e prati-
che tenute da Nicola Vozza, C.M. e Istruttore
FSI/CONI, tutti i martedì dalle ore 21 alle ore 23
per un totale di 20 ore. “Percorsi scacchistici” si
propone di costruire una mappa commentata
delle case critiche della scacchiera. Si imparerà
a riconoscerle e si scoprirà come giocare bene
a scacchi partendo da una diversa soggettiva.
Qualche esempio: f7, h7 ed f2, h2 per l’attacco
sull’arrocco; e4, e5 e d4, d5 per i problemi del
centro; d3 e d6 per gli avamposti; c7 e c2 per il
gioco sulle colonne e il dominio della settima
traversa. Iscrizioni: Euro 50 soci Sst, Euro 100 non
soci Sst. Bando dettagliato in sede o all’indirizzo
web www.scacchisticatorinese.it

SERATE
TEORICHE

La Sst ha deciso di confermare la nuova linea di-
dattica, inaugurata con successo l’anno passato,
per lo studio delle aperture e per la continuazio-
ne coerente dello sviluppo nel mediogioco. Si
tratta di un insieme di serate (ma possono essere
seguite anche singolarmente) al mercoledì, in
ognuna delle quali il campione torinese Enrico
Pepino commenterà una partita significativa sul-
l’apertura scelta. I primi due appuntamenti sono
per il 15 e il 22 ottobre: rispettivamente si impare-
ranno l’Alekhine e il Gambetto di Budapest. Ver-
rano fornite fotocopie del materiale didattico
utilizzato. Bando dettagliato in sede o all’indiriz-
zo web www.scacchisticatorinese.it

GRAND
PRIX

Confermato il circuito dei tornei veloci: ogni gio-
vedì sera dal 25 settembre al 19 dicembre con
alcune pause per i vari Festival. Saranno nove
appuntamenti che vedranno dei premi assoluti
e di fascia, ogni sera e dei premi di fine manife-
stazione. I tornei saranno a rotazione su tre di-
verse distanze: 5, 10 e 15 minuti con diverso nu-
mero di turni ma inizio sempre alle 21 e chiusura
iscrizioni alle ore 20.50. Iscrizione: 5 Euro per i So-
ci, 8 per i non Soci. Bando dettagliato in sede o
all’indirizzo web www.scacchisticatorinese.it

JUNIORES
A RAPPORTO

I ragazzi che l’anno passato hanno seguito i corsi
Preagonistico1 e Preagonistico2 del sabato sono
convocati insieme ai loro genitori alle ore 15 di
sabato 27 settembre. I ragazzi dell’Agonistica,
con un genitore se under 16, invece venerdì 26
settembre alle ore 21. Il Direttore Tecnico Enrico
Pepino, il responsabile dell’attività giovanile Ezio
Perano e il presidente Michele Cordara illustre-
ranno il programma didattico e agonistico
2008/09 con la proposta di partecipazione ai tor-
nei locali e nazionali.

TORINESE
E FESTIVAL

Il Campionato Torinese Assoluto quest’anno si
gioca su 7 turni e inizia mercoledì 28 ottobre. Il
torneo è aperto a giocatori con Elo Italia o Fide
superiore a 1999 (1899 se juniores) residenti a
Torino o iscritti ad un circolo cittadino e ai quali-
ficati dai vari tornei (vedere il bando in sede o
nel nostro sito Internet). Le preiscrizioni sono ob-
bligatorie (anche telefoniche o via mail). Que-
st’anno il Torinese sarà come il Magistrale del
Festival, anche se non sarà valido per le varia-
zioni Elo, poiché venerdì 31 ottobre si affian-
cherà al classico torneo week-end (vedi bando)
e continueranno insieme fino a domenica 2 no-
vembre. Tutti e due i tornei si giocheranno con
l’orologio Fischer: 90’ per tutta la partita più 30”
di incremento per ogni mossa.

OPEN
SADA

Grandi responsabilità quest’anno per il tradizio-
nale Open Sada: non solo sarà utile per rianno-
dare i fili delle varianti magari persi sulla spiag-
gia, ma battezzerà la nuova iniziativa della Sst
che mette on line le prime due scacchiere di
ogni turno. Si gioca da lunedì 15 settembre alle
21. Tempo di riflessione: 90 minuti per tutta la par-
tita più 30 secondi a mossa dall’inizio. L’Open è
aperto a tutte le categorie e si gioca sulla distan-
za di 7 turni di gioco. Premi in coppe e in materia-
le scacchistico. Bando dettagliato in sede o al-
l’indirizzo web www.scacchisticatorinese.it

SCACCHI
IN GALLERIA

Sabato 20 settembre ritorna Scacchi in Galleria.
Sarà possibile informarsi per tutto il pomeriggio
sulla miriade di iniziative agonistiche e didattiche
che la Scacchistica ha in programma per il pros-
simo autunno/inverno, partecipare alla simulta-
nea continua dei nostri Maestri oppure semplice-
mente giocare in un luogo un po’ diverso dal soli-
to. Quest’anno sarà presente anche il Comune di
Torino con la promozione della settimana (20-28
settembre) dedicata alla salute della mente.

APERTO
A TUTTI 

APERTO
A TUTTI 

APERTO
A TUTTI 

RISERVATO 
AI SOCI

APERTO
A TUTTI 

APERTO
A TUTTI 

APERTO
A TUTTI 
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J U N I O RJ U N I O R

Pracatinat Jesolo
a pagina 14

In giugno la quarta edizione
dello stage in Val Chisone. Sei
giorni, trentadue partecipanti,
tre istruttori, tre distinti corsi

a pagina 16

Medaglia d’argen-
to per la scuola
Aleramo alle finali
nazionali dei GSS

Merano 
a pagina 15

Deludenti campionati italiani
giovanili: 16 giocatori torinesi,
nessuno sul podio. Va ad Alba
l ’unica medaglia del Piemonte

L’analisi
a pagina 17

Un’istruttiva partita
“altoatesina”: come
buttare al vento una
posizione già vinta

B115_116 junior.qxd  29-08-2008  9:06  Pagina 15



16 - en passant

Sa
nt

ia
go

 D
en

te

Fischer in Val Chisone
Sei giorni di scacchi al tradizionale stage di

Pracatinat. Nuovo record di partecipanti

Quest’anno il classico appuntamento
con lo stage estivo di Pracatinat

(giunto alla quarta edizione, dal 16 al
21 giugno) è iniziato sotto la pioggia,
è proseguito con quella che sembrava
una tremenda giornata invernale, ma

si è poi svolto e concluso sotto 
il primo sole della bizzarra primavera

2008. 
Una considerazione non senza

importanza, visto che il programma
dello stage prevede esplicitamente
attività ludiche all’aperto, tra cui il
calcio la fa da padrone. E poi si sa,

siamo un po’ tutti meteopatici... 
A prescindere da queste

considerazioni metereologiche, va
segnalato quest’anno l’aumento del
numero di partecipanti, che hanno

raggiunto, compresi gli istruttori, le
32 unità, coincidenza particolare che
ha permesso l’organizzazione di una

partita di scacchi viventi. 
Visto l’aumento degli iscritti, gli

istruttori erano tre, ed ai veterani
Ezio Perano e il sottoscritto si è

aggiunto Nicola Vozza. Il successo
delle iscrizioni è sicuramente figlio

del miglioramento delle comunicazioni
con le famiglie e dell’aumentata

attività nelle scuole.
Anche se non in maniera

direttamente proporzionale; visti i

di Paolo Sorgi numeri raggiunti dai corsi nelle
scuole, dai corsi preagonistici presso

la sede della Scacchistica e dai
tornei juniores periodicamente

organizzati, ci si può ragionevolmente
attendere in futuro un ulteriore

aumento dei partecipanti. 
Da un punto di vista didattico, i

ragazzi sono stati suddivisi in tre
gruppi ed inseriti in altrettanti corsi

di differente livello. E così, sono
stati organizzati un corso base, di

“alfabetizzazione” scacchistica
dedicato al gruppetto di ragazzi che
solo da pochi mesi avevano iniziato a
seguire i corsi nelle scuole; un corso

intermedio, in cui sono state
presentate alcune aperture, con i

rispettivi piani di mediogioco e
tatticismi ricorrenti, ed un corso
avanzato, basato sulla “Strategia
degli avamposti” di Esteban Canal. 

A corollario delle attività didattiche
sono stati organizzati un torneo A e
un torneo B, vinti rispettivamente da

Dente e Frizzi.
Tra le attività serali grande successo
ha riscosso la visione del film “Sotto
scacco - Waiting for Bobby Fischer”.

Per il resto, a parte due rientri
anticipati, uno per “nostalgia di
casa”, uno per febbre, tutto si è

svolto per il meglio e il clima creatosi
tra i partecipanti, istruttori ed

allievi, non poteva essere migliore.

Il 
gr

up
po

 S
st

 in
 p

iz
ze

ria
Ch

ia
ra

 T
an

cr
ed

i
Ca

rlo
 P

itr
ol

a

B115_116 junior.qxd  29-08-2008  9:06  Pagina 16



en passant - 17

Tr
e 

un
de

r 
16

, G
ab

rie
le

 S
gu

eg
lia

, C
ar

lo
 P

itr
ol

a,
 A

lb
er

to
 R

os
se

tt
i e

 u
n

un
de

r 1
4,

 A
nt

on
io

 M
el

on
e,

 in
 u

na
 p

au
sa

 fr
a 

un
 tu

rn
o 

e 
l’a

ltr
o

Mele (e pigne) a Merano
Trenta medaglie in palio ai Campionati
nazionali giovanili: nessuna ai torinesi

nel delicatissimo momento del 
post-partita.

Il Piemonte schierava una
nutritissima pattuglia: tra Savigliano,
Cuneo, Alba, Asti e la Sst di Torino,

si arrivava a circa 70 presenze,
motivo in più per disporre di più
spazio per le analisi; difatti ai 3

posti per i piemontesi si alternavano
gli istruttori Araniti, Dominici,
Pepino e Sarno (a cui spettava

l’onore-onere di analizzare le nostre
partite più importanti). Per le

classifiche complete rimandiamo al
sito ufficiale della manifestazione

www.meranoscacchi.com/it.
Qui ci limiteremo ai complimenti per i

vincitori di tutte le categorie:
Valerio Carnicelli U8m, Lisa Negrini
U8f, Fulvio Zamengo U10m, Alessia
Santeramo U10f, Marco Codenotti

U12m, Filli Bolzano U12f, Simone De
Filomeno U14m, Deborah Pavei U14f,

Axel Rombaldoni U16m e Chiara
Palmitessa U16f. E a Samuele Bisi di

Alba, 2° nell’under 8, unico
piemontese a vincere una medaglia in

questa spedizione del 2008. 
Come torinesi possiamo rammaricarci

per Alessandro Davi (sconfitta e
medaglia persa all’ultimo turno), ma

soprattutto per Gaia Ravazzolo che a
partita tecnicamente vinta e

virtualmente campionessa italiana
perdeva per il tempo!

Si è svolta a Merano dal 5 al 12 luglio
la ventunesima edizione del

Campionato italiano giovanile.
Dieci i titoli di categoria in palio, tra
maschili e femminili: under 8, 10, 12,
14 e l’ambitissimo under 16, mentre il
prestigioso under 20 (dove i primi 2

classificati hanno diritto a
partecipare al Campionato italiano

assoluto) si terrà a Bratto, in
concomitanza col fortissimo Festival

di fine agosto.
Record d’affluenza (i numeri ufficiali
dicono 799 partecipanti) e ottima la

qualità di alcuni tornei (l’under 16
maschile in primis), ma soprattutto
ha colpito l’ottima organizzazione
dell’evento: sale di gioco comode e

spaziose, acqua e mele (già…, siamo in
Alto Adige) a volontà per tutti i
piccoli partecipanti, arbitraggio

inflessibile, sito Internet aggiornato
pressoché in tempo reale. Genitori e
accompagnatori potevano assistere
solo ai primi 5 minuti della partita,

dopo di che il puntuale richiamo
dell’arbitro invitava tutti gli

spettatori ad abbandonare le sale di
gioco. L’unica pecca consisteva in

un’inadeguata sala-analisi; infatti la
capienza di quest’ultima era

insufficiente ad accogliere ragazzini
ed istruttori di tutta Italia 

di e. pep.

Promossi
e bocciati

di Michele Cordara

Un po’ per gioco un po’ per stimolo ho
stilato le mie personalissime pagelle.

Speriamo che vengano prese con il
sorriso (anche se magari un po’

forzato!) sulle labbra.
MIGLIETTA (7): un inizio fantastico
poi alla deriva dopo lo 0/2 nel giorno

del doppio turno. Purtroppo non
poteva prepararsi adeguatamente.

ROSSETTI (7): deve imparare “solo”
a giocare per vincere anche contro i

più forti. Rivedere le aperture.
COVA (6): gespielt zu hause: nicht

genug! (giocava in casa: non è
servito). 

CAVALIERE (5,5): imposta partite
complesse e superiori che

l’avversario medio basso non capisce,
però gli frega il punto!

SGUEGLIA (6): più adatto al gioco
veloce e istintivo che a questi ritmi

sonnacchiosi sopra i 15 minuti.
PITROLA (5,5): i soliti problemi di
rendimento contro i pari età. Ma

perché sembrava un altro rispetto ad
un Festival?

CARDINALI (5): giocare a scacchi gli
piace, questo è certo, ma senza
troppo impegno please. Turista.

MENNUTI (5,5): era il più talentuoso
dell’Aleramo. Era. Ci piacerebbe

cambiare il tempo del verbo. 
DAVI (6): o impara a studiare o siamo

al capolinea. Sarebbe un vero
peccato, ma contento lui...

MELONE (7): Brillantezze e cappelle
nel giro di poche mosse! Una gioia per

tutti, ma soprattutto per gli
avversari. 

BERGOGLIO (5,5): nel gruppo dei
turisti: simpatici, volenterosi,

appassionati ma lontano dal vertice.
SAROLDI (8,5): bravissimo! Ora deve
unirsi alle trasferte di gruppo della
Sst per un altro bel passo in avanti.
RAVAZZOLO (7,5): dopo due anni

perde il podio per il tempo all’ultimo
turno. Non ci credo ancora!

DENTE (7,5): una sola sconfitta
(ok!). Però addirittura 4 patte

nell’U8! Ma quando mai?
FERRARO (8): sei vinte e tre perse,
concentrato e combattivo il giusto. 

TANCREDI (9): eccezionale!
Quarta in Italia senza studio. Dove
arriverà seguendo il Preagonistico?
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Un podio per quattro
Alle finali dei GSS secondo posto per la

squadra nuova di zecca della Sibilla Aleramo
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Si è conclusa felicemente, a Lido di
Jesolo nel Veneto, la 15° finale

nazionale dei Giochi Sportivi
Studenteschi di Scacchi.

Le squadre partecipanti sono state
159 per un totale di 807 giocatori,

sette le squadre torinesi.
Nel torneo elementare maschile si
sono presentate la squadra della

Sibilla Aleramo (classificatasi
seconda) e della Gambaro
(classificatasi settima).

Nel Torneo Medie Femminile la
squadra della Frassati (ottava).

Nel torneo Allievi maschile il Liceo
Galileo Ferraris (sesto in classifica).
Nel Torneo Allievi Femminile il Liceo

Classico Vittorio Alfieri (giunto
ottavo).

Nel torneo Allievi Maschile l’ITIS
Avogadro (decimo) e il Liceo Classico

Alfieri (tredicesimo).
La squadra della Sibilla Aleramo
composta da Francesco Bertot
(1997), Simone Bergero (1999),

Santiago Dente (2000) e Federico
Ferraro (1999) ha terminato il torneo

imbattuta classificandosi seconda
assoluta dietro la squadra dei

veterani di Barletta.
Le due squadre purtroppo non hanno

avuto la possibilità di incontrarsi e il
loro è stato conseguentemente uno

scontro disputato sempre e soltanto
a distanza.

Dopo tre anni di assenza dai GSS, la
Sibilla Aleramo si è ripresentata

quest’anno con una squadra che ha
sicuramente buone prospettive. 
La vecchia squadra sbarcata a

Lignano nel lontano 2003, composta
da Simone Perano (1992), Alberto
Mennuti (1994), Alessandro Como

(1994), Alessandro Davi (1994), pur
giocando un buon torneo aveva

terminato solamente sesta.
A distanza di anni però bisogna dire

che la squadra di allora, pur non
avendo raccolto nulla nell’immediato,

era una compagine più combattiva:
forse non aveva ancora capito la

differenza tra un torneo a squadre
ed uno individuale, ma ogni

componente giocava soltanto per
vincere e le patte venivano

considerate come sconfitte.
La squadra attuale invece tende ad
appoggiarsi molto di più ai risultati
del gruppo. Dopo la vittoria di una

scacchiera, le altre, senza il minimo
pudore, sarebbero state disposte ad

offrire la patta immediatamente ai
loro avversari, anche in posizioni di

netto vantaggio.
Non è un caso che per la prima volta
io sia stato redarguito ufficialmente
dall’arbitro con grande felicità della

referente della squadra di Ancona. Al
penultimo turno infatti, dopo la
vittoria in quarta scacchiera, ho

avuto grosse difficoltà a frenare le
continue e ossessive richieste di

patta degli altri nostri giocatori ed
ho dovuto alzare la voce in più

occasioni perché non era sufficiente
né fulminarli con lo sguardo né un

semplice diniego con la testa.
E’ una insicurezza questa, frutto

anche dei nostri giorni, che pervade
ogni componente della squadra. Non a
caso il grosso lavoro del referente in
questo GSS è stato quello di tentare

di livellare gli eccessi emotivi dei
ragazzi.

Il loro entusiasmo, dopo una vittoria,
andava sempre ed immediatamente
ridimensionato, così come andava

subito minimizzata la loro
prostrazione dopo una sconfitta.

Ma è una squadra sicuramente con un
futuro perché inserita in una

struttura scolastica in grado di dare
continuità alle attività scacchistiche

e di conseguenza anche all’attività
agonistica di livello.

I ragazzi che hanno fatto parte della

squadra presentatasi alle nazionali
hanno ottenuto il posto dopo aver

superato più di un torneo scolastico
ed il prossimo anno la formazione

potrebbe anche essere rivoluzionata,
a seconda del rendimento e dei

risultati ottenuti durante l’anno.
Si dovrà lavorare non solo per

migliorare il loro livello di gioco ed in
questo Enrico Pepino sta facendo un
ottimo lavoro ma anche per risolvere
la loro eccessiva fragilità emotiva.

In questo sarà indispensabile l’aiuto
e la cooperazione con i genitori,
dimostratisi peraltro, non solo in

questa occasione, attenti ed
estremamente disponibili. 
Un GSS quindi all’insegna

dell’insicurezza e del timore per le
squadre elementari torinesi.

In parte lo stesso discorso vale per
l’altra scuola qualificata: la

“Gambaro” accompagnata
dall’insegnante Capovilla da anni

impegnata nel difficile compito di
accompagnatrice e di referente.

Ottima la squadra e buone le
individualità. Una loro vittoria

all’ultimo turno avrebbe regalato al
dirigente Collavini e all’istruttore

Lionetti un 2°/3° posto per la scuola.
Impressionante per esempio la

concentrazione di Alessio Zheng, il
quale solo per il “pasticciaccio

brutto” delle riserve (la presenza di

di Ezio Perano
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di Enrico Pepino

SALVIOLI (1849) - MELONE (1718)
Under 14, Merano 2008

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 de4 4.Ce4
Cd7 5.Cf3 e6 Il seguito principale
prevede 5...Cgf6 6.Cf6 Cf6 7.Ac4

Af5 8.00 e6 9.c3. 6.c3 Cgf6 7.Cg3
Ad6 Coerentemente con il sano piano
di sviluppo che ha in mente Antonio.
La teoria invece prevede l’immediata

spinta in ...c5, ad esempio 7...c5
8.Ad3 cd4 9.Cd4 Ac5 10.00 00.
8.Ad3 Dc7 9.00 b6!? Il N. vuol

realizzare la spinta liberatoria c6-c5
nelle migliori condizioni, cioè

contando anche sul prezioso apporto
dell’Ab7. L’unico inconveniente di

questo piano è che il B. può
realizzare la tematica spinta del

pedone “a”, che potrebbe comportare
qualche rischio in caso di arrocco

lungo del N. 10.a4 Ab7 11.Te1 c5!?
Bene! la sospirata spinta in c5 arriva
al momento giusto e apparentemente

senza grossi rischi, vista la
possibilità e la flessibilità di un

arrocco immediato. 12.Ad2?! Troppo
lenta. Probabilmente l’unica chance di

impensierire il N. consisteva in
12.Cf5!? 00 triste necessità...

occorre privarsi del forte Alfiere
camposcuro, visto che le alternative

sono tatticamente favorevoli al B.; ad
esempio A) 12...Af4? 13.Af4 Df4

14.Ce5!±; B) 12...Af8?! 13.Ce5! ed ora
il N. è nei guai: se 13...Ce5 (B1)

13...g6?! 14.Ag5!! gf5 15.Cd7± ed ora
se 15...Cd7?? segue 16.Te6!!+-; B2)

13...000 14.Cf7 ef5 15.Ch8 Ad6
16.Cf7 Ah2??; B3) 13...ef5?? 14.Cd7
Rd7 15.Af5+- con attacco vincente)

B) 14.de5 Cd7 (ma non B4) 14...Cd5??
15.Ab5 Ac6 16.Cd6 Ad6 17.Dd5!!+-)
B) 15.Ab5± con netto vantaggio; ad

esempio 15...ef5? 16.e6!! fe6
17.Te6+- ed il B. vince; 13.Cd6 Dd6

ed il B. ha solo una leggerissima
preferenza. 12...000 Con coraggio!
probabilmente 12...00 sarebbe stato

più sano, ma il N. ha in mente di
attaccare sul lato di Re. 13.b4?
Grave errore; meglio la rottura

immediata con 13.a5 13...c4! 14.Af1

Dottor Jekyll
e Mr. Hyde

L’ANALISI h5! 15.Ag5 Tdg8 Fantastico! il N.
gioca benissimo, ed ora la spinta h5-
h4 avrà effetti devastanti. 16.De2

Ad5 17.Ce5 Troppo tardi. Il
sospirato avamposto in e5 arriva
quando ormai si addensano nubi

minacciose attorno all’arrocco bianco.
17...h4! Ovviamente. 18.Ch1 Ce4

Benissimo! La posizione del N. è
assolutamente dominante. 19.Ad2

Ce5 20.de5 Ae5 Attacco vincente e
vantaggio materiale; cosa si può

chiedere di più? 21.g3 hg3 22.fg3
Ag3!! È la fine! Il sacrificio non può

essere accettato, quindi il B. è
prossimo all’abbandono. 23.Cg3 Cg3
24.De5 Ovviamente la cattura del

pezzo non era possibile 24.hg3?? Dg3
25.Ag2 Th2-+. 24...De5 25.Te5 Cf1
26.Tf1 f6 27.Te2-+ Bene; il N. ha
chiaramente un vantaggio decisivo, e
gli Alfieri contrari non cambiano di

una virgola tale considerazione, anzi.
Infatti in presenza di altri pezzi

(specie pesanti) e soprattutto nelle
posizioni sbilanciate, la loro presenza
permette di disporre di un pezzo in
più per l’attacco. 27...Th4 28.Ae1

Tg4 29.Ag3

Qui finisce la splendida partita del
nostro Antonio. Infatti le mosse che
seguiranno sembrano di un giocatore

di livello inferiore. 29...Td8
Probabilmente sarebbe stato meglio
togliere al B. qualsiasi controgioco,

impedendogli delle rotture ad ovest;
quindi meglio la profilattica 29...a6.
30.b5 e5 31.a5 Ae4 32.Ta1 ba5?

Perché? Non si poteva attivare anche
l’ultimo pezzo? 32...Td3 33.ab6 ab6-+

ed il B. può abbandonare. 33.Rf2
Ad3 34.Tea2 Rb7? 34...Td7 35.Ta5

Rb8 e nonostante il N. si sia
complicato la vita, gode ancora di un

vantaggio decisivo. 35.Ta5 Ta8
36.Ta6 Ora l’inevitabile rottura b5-

b6 rimette tutto i discussione.
36...Te4 37.b6 Tg4? 37...Te2

38.Rf3 Tc2 39.Ta7 Ta7 40.ba7 Ra8
38.ba7

un capitano con competenze
scacchistiche avrebbe permesso la

gestione migliore dei giocatori e
l’ottenimento della medaglia) non è

riuscito a conquistare il premio di 1°
scacchiera.

Per le altre squadre torinesi
rimandiamo al sito

www.ravascacchi.com/festivalindex_g
ss2008-nazionale.html

ma in generale si è trattato di
prestazioni piuttosto scialbe ed

incolori inframmezzate da situazioni
tragicomiche, che qui riassumiamo

sinteticamente:
1. La scomparsa anticipata della
squadra della Frassati maschile,
detentrice del titolo 2007, dal

panorama scacchistico italiano per
contemporanea gita scolastica. 
2. La sconfitta a tavolino della

squadra della Frassati femminile per
errata disposizione delle giocatrici al

tavolo di gioco.
3.La partita persa a forfait, in prima
scacchiera, dalla squadra del Liceo

Classico Alfieri di Torino per
improrogabile, ma di fatto poi

prorogata, verifica di greco con
conseguente arrivo del giocatore in

solitaria il giorno successivo. 
4. La discussione e relativa tavola

rotonda in sala torneo tra referente
di Palermo e arbitro

determinatissimo a dare la vittoria
per il tempo ad un giocatore

possessore solamente di un Re
pellegrino sulle 64 case.

Malgrado questi lievi incidenti di
percorso il torneo si è svolto senza

intoppi e per la prima volta è partito
in orario, e ciò non è poco.
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FERRARO (1419) - BRIATA (1440) 
Merano 2008

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 h6 4.Cc3
Cf6 5.d3 Ac5 6.Ae3 Ae3 7.fe3
OO 8.OO d6 9.De2 Ag4 10.Tae1
Cb4 11.a3 Cc6 12.h3 Ah5 13.Df2

De7 14.Cd5 Cd5 15.ed5 Ca5 16.b4
Cc4 17.dc4 b6 18.b5 Tfe8 19.e4

Df6 20.Te3 a5 21.Cd2 Df2 22.Tf2
Ad1 23.Tc3 Tf8 24.Tf1 Ae2

25.Te1 Ah5 26.Cf3 f5 27.ef5 Tf5
28.g4 Ag4 29.hg4 Tf4 30.Ch2
Taf8 31.Tf1 Tf1 32.Cf1 Tf4

33.Ch2 a4 34.Rg2 Rf7 35.Rg3 g5
36.Tf3 Rg6 37.Tf4 gf4 

38.Rf3

Sensibili passi avanti per la sezione
giovanile della Sst nella classifche
Elo, dopo l’aggiornamento del primo

luglio. Ecco la lista completa:

Alessio Gallucci (1991): 2152
Alessandro Parodi (1990): 2053

Gianluca Finocchiaro (1990): 2021
Alessandro Davi (1994): 2009
Simone Cavaliere (1992): 1876

Simone Perano (1993): 1876
Carlo Pitrola (1992): 1837
Carlo Artero (1994): 1834

Alberto Mennuti (1994): 1810
Antonio Melone (1994): 1718

Alberto Rossetti (1993): 1689
Manuel Miglietta (1992): 1604

Mattia Minelli (1990): 1599
Mihai Costea (1992): 1587

Alessandro Como (1994): 1560
Matteo Ostacoli (1993): 1527
Giacomo Saroldi (1996): 1527
Marco Marengo (1993): 1506

Joshua Cova (1992): 1494
Cosmin Pogonea (1993): 1485

Gabriele Sgueglia (1993): 1485
Gaia Ravazzolo (1996): 1461

Andrea Macheda (1993): 1458
Paolo Butuc (1991): 1455

Edoardo Manino (1990): 1455
Alice Casati (1992): 1440
Sofia Munari (1997): 1440
Filippo Munari (1996): 1431
Federico Dosso (1991) 1428

Santiago Dente (2000): 1425
Davide Reggio (1993): 1425

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

Alessandro Regge (1991) 1422
Mose’ Colangelo (1996): 1419

Federico Ferraro (1999): 1419
Luca Cardinali (1993): 1416
Pietro Frizzi (1993): 1416
Marco Scarpa (1994): 1416
Luca Bergoglio (1994): 1410

Guglielmo Gomez Serito (1997): 1395
Federica Mori (1993): 1395

Lorenzo Scarpa (1994): 1389
Chiara Tancredi (2000) 1374
Jacopo Cuculo (1997): 1371

Giulio Gattiglio (1996): 1362
Chiara Vailati (1997): 1359

Lorenzo De Palo (1997): 1356
Francesco Bertot (1997): 1353

Simone Casati (1994): 1335
Simone Bergero (1999): 1329
Giada Cusanno (1994): 1320

Per qualche
punto in più

MIGLIETTA (1604) - CAGLIO (1925)
Merano 2008

1.c4 b5 2.cb5 e5 3.e4 f5 4.d4 d5
5.ed5 e4 6.Cc3 Ad6 7.Ch3 Cf6 8.Ac4

OO 9.Cg5 Cg4 10.g3 e3 11.f4 Df6
12.Ce6 Cd7 13.Df3 Cb6 14.Ab3 Ab7
15.h3 Cf2 16.Ae3 Ch1 17.Cf8 Te8

18.Rd2 Cg3 19.Dg3 Rf8 20.Te1 Dh6
21.Rd3 a6 22.a4 ab5 23.ab5 Ac8

24.h4 Ad7 25.Ta1 Cc8 26.Dg5 Dg5
27.hg5 Ce7 28.Ta7 Cg6 29.b6 Cf4
30.Af4 Af4 31.b7 Tb8 32.Ta8 c6
33.Aa4 Re7 34.dc6 Ae8 35.Cd5
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MENNUTI (1818) - GUERRIERO (1446)
Merano 2008

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6
5.Cf3 c5 6.Ae2 Cc6 7.d5 Ca5 8.OO

OO 9.Ce1 b6 10.f4 h6 11.e5 Cd7
12.Cf3 h5 13.e6 Cf6 14.ef7 Rf7

15.Cg5 Rg8 16.Ce6 Ae6 17.de6 Ch7
18.Ad3 Tf6 19.f5 g5 20.Dh5 Th6

21.Df7Rh8 22.Cd5 Cc6 23.Ae4 Tc8
24.g3 Af8 25.b3 Ag7 26.h4 Ad4

27.Rg2 Aa1 28.Ag5 Cg5 29.hg5 Th7
30.Th1 Th1 31.Rh1 Df8 

32.Dh5 Rg8 33.f6

DONATI (1548) - SAROLDI (1527)
Merano 2008

1.c4 e5 2.Cc3 Ac5 3.g3 Cf6 4.Ag2
Cc6 5.d3 a6 6.Cf3 d6 7.0-0 0-0 8.a3

Ag4 9.b4 Aa7 10.Ad2 Dd7 11.Te1
Tab8 12.Dc2 Af3 13.Af3 Cd4 14.Db2
Cf3 15.ef3 Df5 16.f4 ef4 17.Af4 Dd3

18.Cd5 Cd5 19.cd5 Ad4 20.Dc1 Aa1
21.Da1 Dd5 22.Td1 De6 23.Td4 h6

24.Rg2 Tfe8 25.Dc3 Df6 26.Dd2 Te7
27.Dd3 Tbe8 28.Td5 g5 29.Ae3 Dg6

30.Dg6 fg6 31.Td2 Te3 
32.fe3 Te3 33.a4 Te5
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P I E M O N T EP I E M O N T E

avanti 1-0 con un matto fulminan-
te di Giorgia Galli, seguito una
ventina di minuti dopo dal raddop-
pio di Federica Del Net . Dopo una
bella lotta anche Xhenis Dunda
“affonda” la campionessa italiana
dorica! Giulia perde, ma poco im-
porta: Cameri batte Ancona 3-1 e
si getta all’inseguimento di Roma
Capitale e capolista. 

Lo scontro diretto è al quarto
turno e nuovamente Cameri parte
alla grande, andando sul 2-0 e co-
minciando a vedere tricolore; ma le
romane (piuttosto rocambolesca-
mente) recuperano e pattano 2-2
conservando un minuscolo vantag-
gio in classifica, mentre Ancona e
Barletta risalgono rispettivamente
ad un punto e a due punti dalla
coppia di testa.

Nel quinto turno due incontri
formidabili: Cameri sconfigge Bar-
letta per 3-1 ma Roma risponde
vincendo 3-1 su Ancona. Situazio-
ne invariata, e per Roma si pro-
spetta un finale in discesa in quan-

NOVARA. Si è concluso pratica-
mente all’ultima mossa il braccio
di ferro tra le ragazze della scuola
“Tadini” di Cameri e quelle della
“Basile” di Roma per la conquista
del titolo italiano di scacchi femmi-
nile a squadre per le scuole ele-
mentari: purtroppo l’hanno spun-
tata le bravissime romane che, in
testa fin dal secondo turno di gio-
co, si sono però liberate dall’incubo
camerese solo sul traguardo.

Dal 22 al 25 maggio le 147
squadre più forti d’Italia si sono ri-
trovate al palazzetto dello sport di
Lido di Jesolo per contendersi il ti-
tolo nazionale nelle varie categorie
scolastiche; 807 i giovani parteci-
panti da 18 regioni.

Giulia Mancin, Xhenis Dunda,
Giorgia Galli, Federica Del Net e
Giulia Pergolini, le magnifiche cin-
que cameresi, partivano con un pe-
rentorio 4-0 rifilato alla squadra di
Montebelluna al primo turno. Il
giorno dopo era invece da cardio-
palma contro Bergamo: alla nostra
sconfitta in quarta scacchiera se-
guivano una vittoria in seconda ed
una patta in terza; l’incontro si sa-
rebbe dunque deciso in prima
scacchiera, dove allo scadere del-
l’ora e mezza di gioco una Giulia
Mancin in grande condizione con-
vertiva il suo piccolo vantaggio in
vittoria: 2,5 a 1,5 per Cameri!

Al terzo turno, Ancona. Sfida
proibitiva, contro una campionessa
italiana individuale in seconda
scacchiera e tre titolatissime gioca-
trici in prima, terza e quarta. Come
se non bastasse Giulia Mancin sta-
va male. Solo all’ultimo si è seduta
alla scacchiera, ma in condizioni
visibilmente appannate.

Appena il tempo di cominciare
e le “azzurre” di Cameri sono già

to le squadre più forti ormai sono
state incontrate e sembra difficile
che le due battistrada possano la-
sciare altri punti. 

Nel sesto turno sono purtroppo
le nostre a pagare di più la stan-
chezza: mentre Roma supera con
grande fatica Sassari, Cameri va in
crisi contro Giarre e solo con un
pizzico di fortuna rimedia un 2-2
garantendosi una medaglia che ri-
schiava di essere rimessa in di-
scussione. 

C’è ancora una esile speranza di
scudetto; se all’ultimo turno le cata-
nesi riuscissero a fermare Roma, Ca-
meri avrebbe il match point contro
Gorizia. Ma Roma passa 4-0 e Came-
ri, passata in svantaggio, spunta sol-
tanto un 2-2. È argento, con la sod-
disfazione supplementare della me-
daglia d’oro individuale per Xhenis
Dunda in seconda scacchiera! 

Classifica finale: 1. Roma 13
punti (22 su 28 indiv.) Campione
d’Italia; 2. Cameri 11 (18,5); 3.
Barletta 9 (19).

Trionfo sfiorato alle finali nazionali per la squadra delle elementari novaresi

Cameri vice-campione d’Italia
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Corrispondenti
Alessandria: G. Badano, A. Giudici
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: S. Ticozzi, R. Furno
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: Attilio Tibaldeschi

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

ROSSI VINCE
SOTTO I PORTICI

SAVIGLIANO. L’ultimo ap-
puntamento della stagione savi-
glianese, il tradizionale semi-
lampo dei “Tre Scalin”, giocato
il 20 giugno sotto i portici cit-
tadini, è stato vinto da Vittorio
Rossi di Savigliano (nella foto),
seguito da Enzo Medaglia di Cu-
neo e da Roberto Forno di Asti.
Una ventina i concorrenti, arri-
vati dalle province di Cuneo,
Torino e Asti.

neo. Oggi la Scacchistica Saviglia-
nese è diventata la quarta società
in Italia per numero di tesserati”.

Ai Campionati di Merano la
pattuglia del circolo era davvero
folta. Vogliamo citarli uno per uno:
Stefano Rasulo, Tiziano Mina, Al-
berto Bongioanni, Matteo Gorze-
gno, Eugenio Sacco, Paolo Drago,
Paride Pappalardi, Simone Panero,
Cecilia Allocco, Dario Ferrero, Ros-
sano Pesiri, Giacomo Gallo, Miche-
le Ponso, Lorenzo Tortoroglio Lo-
renzo e Laura Arruffo, oltre natu-
ralmente a Riccardo Bisi.

“Il secondo posto di Riccardo -
sottolinea ancora il presidente Do-
minici - è stato particolarmente
importante, poiché gli ha permesso
di entrare nella rappresentativa
nazionale della Federazione scac-
chistica italiana che parteciperà ai
Campionati mondiali under 16 in
Vietnam il prossimo ottobre: nella
sua categoria Riccardo ha totaliz-
zato sette vittorie ed una patta, con
una sola sconfitta.

CUNEO. Piovono soddisfazioni
per i piccoli scacchisti cuneesi. En-
rico Manzone, dodicenne di Bra, si
è aggiudicato in luglio a Saint Vin-
cent il titolo di Campione italiano
Semilampo nella sua categoria;
Riccardo Bisi (nella foto a sini-
stra), 8 anni di Corneliano d’Alba,
è giunto secondo a Merano fra i
piccolissimi ai Campionati nazio-
nali individuali giovanili; e infine
Samuele Bisi (nella foto a destra),
fratello di Riccardo) ha conquistato
il bronzo ancora al Campionato Se-
milampo valdostano, sempre di ca-
tegoria.

Sono le tre punte di un iceberg
che continua a crescere, e che ri-
compensa l’impegno profuso negli
anni dalla Società Scacchistica Sa-
viglianese: “Questi risultati premia-
no l’attività del nostro circolo - os-
serva il presidente, Alessandro Do-
minici -, che è attivo dal 2001 e che
raccoglie i ragazzi con maggiore
motivazione verso gli scacchi prove-
nienti da tutta la provincia di Cu-

CUNEO. Andrea Pons di Man-
ta, classe 1994, allievo della terza
media al distaccamento della scuo-
la “Rosa Bianca” di Manta, si è ag-
giudicato a fine primavera la se-
conda edizione del “Trofeo Reale
Mutua Assicurazioni”.

La decima e ultima prova del
Trofeo, che come l’anno passato
era riservato agli studenti delle
scuole statali di primo e di secondo
grado under 16, si è svolta il 31
maggio scorso ed è stata vinta da
Samuele Bisi di Corneliano d’ Alba
con un punteggio quasi da “en
plein”: 5,5 punti su 6. 

Al secondo posto si è piazzato il
suo fratellino più piccolo, Riccardo
di otto anni, con 5 punti su 6. Al-
terzo posto proprio Andrea Pons, al
quale sono bastati per la vittoria fi-
nale nella competizione i 4 punti
su 6 conseguiti all’ultimo appunta-
mento.

Nel torneo femminile si è di-
stinta la saviglianese Giulia Peira-
no che ha vinto nella categoria del-
le scuole medie con il punteggio di
3,5 su 6. 

Nelle scuole elementari, oltre al
più giovane dei fratelli Bisi, si sono
messi bene in evidenza anche Luca
Aria, egli pure proveniente da Cor-
neliano d’Alba, e i due alfieri savi-
glianesi Fabio Frandino e Alessan-
dra Brero.

Complessivamente la lunga
maratona del Trofeo ha registrato
la media di circa una trentina di
giocatori partecipanti per ogni
prova. 

Un risultato che è stato accolto
con grande soddisfazione sia dagli
organizzatori, sia dallo sponsor, il
titolare dell’agenzia saviglianese
della Reale Mutua Assicurazioni,
Alessandro Ambrogio.

DIECI TAPPE
PER UNA
COPPA

Ai Nazionali brillano i ragazzi della “Granda”

Tre medaglie a Cuneo
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Deludente a Merano la partecipazione dei giovanissimi della provincia 

Novara, ritorno a testa china
panti) dove i cameresi Federico
Coppola e Simone Lucini non sono
andati oltre il 161o e 186o posto
con 3 punti e 2 punti rispettiva-
mente. Questo torneo è stato pro-
prio lo specchio di una situazione
generale che non può essere con-
siderata soddisfacente. Ribadiamo
che si cercherà di rimediare fin da
subito, al ritorno a casa di tutti i
ragazzi.

Anche nel torneo under 14
femminile (38 giocatrici) ci si at-
tendeva qualcosina di più dalla
novarese Samanta Ponticello, che
dopo aver dominato tutti i tornei
locali ha pagato l’inesperienza a
così alti livelli con una partenza
disastrosa (un solo punto nelle
prime sei partite), prima di ritrova-
re gioco e fiducia e risalire così al
34o posto con 3 su 9. Aver evitato
un risultato peggiore dovrebbe
servire a mantenere buono il mo-
rale e la voglia di lavorare ancora
per far meglio il prossimo anno.

Vita dura per i nostri anche nel
difficile torneo under 16 maschile
(103 iscritti): il gozzanese Luca
Pontiroli ha iniziato malissimo (0,5
su 4) ma poi ha ingranato la mar-
cia giusta e chiuso con un buonis-
simo 4 su 9 (71o): si può conside-
rare l’unico dei nostri abbondante-
mente oltre la soglia della suffi-
cienza. 

Meno bene il borgomanerese
Giulio Olivari, autore di un torneo
folle: dopo aver affrontato cinque
avversari molto più quotati ed aver
realizzato un brillante 2,5 su 5, ha
inanellato una serie di rovesci con-
tro giocatori ben più deboli con-
cludendo all’87o posto con 3 punti
su 9.

NOVARA. L’importante, si dice,
è partecipare. Bisognerà proprio
consolarsi così, visti i risultati
davvero deludenti dei giovanissimi
novaresi in trasferta alla ventune-
sima edizione dei Campionati ita-
liani giovanili di scacchi, giocati a
Merano dal 5 al 12 luglio con 799
partecipanti. 

È un discorso che vale un po’
per tutto lo scacchismo piemonte-
se. La sola medaglia d’argento del
saviglianese Riccardo Bisi nella
categoria under 8 maschile non è
sufficiente a ripagare il Comitato
regionale del grande sforzo com-
piuto negli ultimi anni per la diffu-
sione del gioco; uno sforzo che ha
portato il Piemonte ad essere la re-
gione numericamente leader del-
l’attività giovanile in Italia, ma che
non sta invece portando risultati
agonistici d’eccellenza. 

Ma torniamo a Novara. Con
nove ragazzi in gara la presenza
era indubbiamente più consistente
che negli anni passati, quando ci
si fermava, se tutto andava bene,
a cinque/sei ragazzi; eppure i loro
risultati erano mediamente un po’
migliori di quelli che si riescono o
ad ottenere oggi con una ben più
solida base di duecento tesserati
juniores.

A causare l’attuale situazione
di magra senza dubbio contribui-
sce la difficoltà dei troppo pochi
istruttori a gestire un numero di
giovani cui non si era abituati. E
proprio su questo (dopo Merano) si
sta già cercando di lavorare, con
l’obbiettivo di mantenere vivo nu-
mericamente il movimento (sareb-
be assurdo pensare di tornare in-
dietro) ma imparando a “guidarlo”
in maniera più razionale, ponendo
necessariamente i ragazzi su diffe-

renti livelli sui quali impostare un
lavoro diverso, più mirato. Non c’è
la certezza di farcela e nemmeno
che funzionerà, ma un tentativo a
questo punto è d’obbligo.

Ed ecco il resoconto del torneo:
nella categoria under 8 maschile
(59 iscritti) il camerese Matteo
Marzo ha conseguito un buon 32o
posto con 4,5 punti su 9 partite,
un risultato non del tutto inatteso
ma sicuramente positivo vista la
sua poca esperienza accumulata
in tornei di alto livello.

Sottotono invece nell’under 10
femminile (42 partecipanti) Beatri-
ce Coppola, sempre di Cameri, che
si è dovuta accontentare del 41o
posto, ottenendo nel sesto turno la
sua unica vittoria.

Nell’under 10 maschile (118
giocatori) pessima partenza per il
novarese Valerio Collimedaglia,
che si è però risollevato dignitosa-
mente nel finale di torneo risalen-
do dall’ultimo fino al 103o posto
con 3 punti su 9: non malissimo
per un ragazzo che ha cominciato
a frequentare i tornei soltanto un
paio di mesi.

La punta di diamante novarese
a Merano era però nel torneo un-
der 12 femminile (56 ragazze):
Giulia Mancin (una delle compo-
nenti della squadra femminile del-
l’IC “Tadini” di Cameri vicecampio-
ne d’Italia ai Giochi sportivi stu-
denteschi 2008) ha concluso con
un discreto 19o posto con 5 su 9
(l’unica della pattuglia novarese ad
aver superato la quota del 50% dei
punti); un risultato accettabile in
complesso, ma per una “stella
d’argento” è soltanto poco più del
minimo sindacale...

Non è andata bene nel torneo
under 12 maschile (191 parteci-

SI SCHIUDE IL GUSCIO DI ASTI:
ESCONO 7 BOYS E UNA MISS

ASTI. I ragazzi del circolo “Sempre Uniti” di Asti sono finalmente
usciti dal guscio partecipando in buon numero alle finali giovanili di
Merano in luglio. Otto al via, accompagnati da un volenteroso Rober-
to Forno. I risultati: Gabriele Chirone 39/60 nell’under 8 maschile;
Cristian Neagu 77/118, e Diego Forno (nella foto) 23/118 nell’under
10; nell’under 14 si sono piazzati, su un totale di 147 concorrenti, al
61° posto Alex Carfagna e al 123° Luciano Speretta. Un solo parteci-
pante nel girone più impegnativo, l’under 16: Denis Bouanani si è
collocato in 88a posizione su 103. Unica rappresentante astigiana
femminile, Valentina Chirone: si è fermata a soli due punti in classi-
fica, ma la promessa solenne è di riprovarci il prossimo anno e di
scalare una bella manciata di posizioni.
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gioco da manuale.
La classifica ha visto alla fine

appaiarsi in testa tre giocatori con
6 punti: Quirico, Giacomasso e Ca-
staldo, classificati nell’ordine dallo
spareggio tecnico. A cinque punti e
mezzo il solo Fabrizio Ranieri che,
dopo aver condotto tutto il torneo
in vetta alla classifica, è incappato
nella sconfitta con Giacomasso e
ha visto così sfumare il primo po-
sto.

Dietro, a cinque punti, un
gruppetto costituito dal Maestro
svizzero Trumpf, da Cantoro e da
Giardina in ordine di Buchholz.

Ottima l’organizzazione a cura
del circolo scacchistico di Acqui
Terme e impeccabile l’arbitraggio
di Sergio Badano. Questa manife-
stazione, come pure il torneo a
squadre che si disputerà in autun-
no, riscuotono sempre un’ottima
accoglienza poiché associano agli
scacchi l’eccellente cucina dell’
Agriturismo “La Viranda” ed il
buon vino delle colline astigiane.

ALESSANDRIA. Ottimi risulta-
ti per gli scacchisti della provincia
di Alessandria nei Campionati Ita-
liani di Saint Vincent che si sono
disputati dal 19 al 27 luglio 2008.
Sebbene nelle serie intermedie e
non nell’olimpo del torneo Open,
due alessandrini si sono laureati
campioni italiani e uno vicecam-
pione.

Nel Campionato semilampo,
giocato domenica 20 luglio, Daro
Gemma ha vinto nella nella cate-
goria “E” con 7 punti su 9 davanti
a Riccardo De Nardi sempre con 7
punti ma con un punteggio Bu-
chholz nettamente inferiore.

Sempre al Semilampo ma nella
categoria “D” l’acquese Carlo Ma-
deo con 7 punti è giunto in testa a
pari merito con la romana Ma-
rianna Chierici, ma questa volta
lo spareggio tecnico ha punito Ma-
deo che è risultato secondo. Nello
stesso torneo buone le prestazioni
di Marco Ongarelli e di Paolo Luc-
chese, classificatisi rispettivamen-
te quarto e quinto, il primo con 6
punti e il secondo con 5 punti e
mezzo.

Nel Festival a tempo classico,
che si è giocato dal 19 al 27 luglio
ed era valido quale Campionato
italiano di categoria, Giancarlo
Badano di Acqui Terme si e impo-
sto nella categoria Seconda Nazio-
nali ottenendo 7 punti su 9 e so-
pravanzando il biellese Alberto Ar-
giolas che ha terminato a 6 punti.
Con questo risultato Badano ha
anche ottenuto la promozione alla
prima categoria nazionale.

Da segnalare infine nel torneo
dei Candidati Maestri la presenza
del casalese De Francisci che con
punti 5 su 9 si è onorevolmente
comportato.

ST.VINCENT
PREMIA 
ALESSANDRIA

Successo del Semilampo “Calamandrana in festa”

Quirico beffa Ranieri

ALESSANDRIA. Paolo Quirico,
probabilmente il miglior giocatore
della provincia di Alessandria (al-
meno considerando le partite e i ri-
sultati di questo ultimo periodo),
ha vinto grazie allo spareggio Bu-
chholz la quinta edizione del tor-
neo “Calamandrana in festa”, che
si è disputato come da tradizione
ormai consolidata negli accoglienti
locali dell’agriturismo “La Viranda”
lungo tutto il pomeriggio di sabato
2 agosto 2008 (nella foto il vinci-
tore premiato da Giancarlo Bada-
no).

Il torneo, un classico Semilam-
po con sette turni di gioco, ha visto
la partecipazione di 46 giocatori,
un numero da considerare più che
rispettabile considerato che si trat-
tava di un sabato in pieno periodo
di ferie. 

Più che accettabile anche il li-
vello tecnico: tre Maestri, una deci-
na di Candidati Maestri e alquanti
giocatori di categorie nazionali
hanno assicurato partite vere e

NOVI LIGURE. La Sezione Scacchi del Dlf, dopo
il successo delle edizioni precedenti, organizza per
venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 ottobre il 3°
Festival Weekend Internazionale “Citta di Novi Li-
gure”; il torneo, diviso in Open A, aperto a tutti, ed
Open B, per giocatori con Elo inferiore a 1800, si
disputa sulla distanza di 5 turni, con sistema sviz-
zero; la novità è la cadenza che prevede l’impiego
di orologi elettronici con 100 minuti a testa + 30
secondi di incremento per ogni mossa. 

Il torneo è valido per le variazioni Elo FIDE e
FSI. I rimborsi spese sono di tutto riguardo per la

piccola realtà del movimento scacchistico novese:
circa 2.300 euro, di cui 500 al primo classificato as-
soluto. La chiusura delle iscrizioni (45 euro, 30 per
donne e under 18, gratuita per GM-MI-MF) è previ-
sta per il venerdì alle 19.45. Per chi si preiscrive en-
tro il mercoledì 8 ottobre, 5 euro di sconto.

Ecco l’albo d’oro 2006: 1° Dragojlovic, 2° Pulito,
3° Giretti Kanev, e quello del 2007: 1° Giretti Ka-
nev, 2° Fossati, 3° Bozzali.

Da segnalare infine che il Dlf ha voluto dedicare
il Festival in memoria di Agostino Motta, vulcanico
Presidente del circolo fino all’inizio degli anni 90. 

Per informazioni e preiscrizioni è possibile ri-
volgersi al numero 338 7345057 (A. Giudici), alla
segreteria@noviscacchi.it o sul sito www.noviscac-
chi.it.

NOVI INTERNAZIONALE
A META’OTTOBRE
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terminati i corsi nelle scuole, si sono
dati appuntamento in occasione di
varie feste locali.

Ha aperto l’appuntamento di
Santhià (nella foto a sinistra) con
22 partecipanti, seguito da Tronzano,
dove il rischio pioggia ha dimezzato le
presenze rispetto alle iscrizioni.

Nell’ambito della Giornata dello
Sport, anche a Cigliano l’incertezza
del tempo ha tenuto lontano i poten-
ziali partecipanti. Ancora a Santhià
si sono dati appuntamento i bambini
che avevano seguito il corso richiesto
dal C.I.S.A.S. locale e tenuto dal
prof. Zannoni; si è trattato del primo
contatto tra il nostro Circolo ed un
Ente che non fosse una scuola.

Ultimo torneo, infine, ad Alice
Castello (nella foto a destra), dove
16 coraggiosi si sono dati battaglia
fino al temporale finale! La strana
stagione ha influito non poco, ma
ha permesso di ammassare una
notevole quantità di premi “inven-
duti”, pronti ad essere distribuiti
nelle prossime occasioni.

VERCELLI. Dopo una promozio-
ne in Serie B, tanto inattesa quanto
entusiasmante, la formazione del ca-
poluogo ha avuto l’opportunità di
partecipare alle finali dei Campionati
italiani a squadre; un’esperienza uti-
le, se non altro, come allenamento al
prossimo Campionato.

L’unica recriminazione è quella
di non aver potuto schierare sempre
la compagine più forte, già priva in
partenza della prima scacchiera. 

Se a ciò si aggiunge che ci siamo
trovati in un girone con squadre di B
e di A, si può ben dire che eravamo il
classico vaso di coccio circondato da
vasi di ferro!

Unico motivo di soddisfazione, il
piazzamento del promettente Matteo
Favoni al terzo posto tra le terze
scacchiere.

Pochi giorni dopo, un altro ap-
puntamento ormai tradizionale: la
settima edizione del “Memorial Di
Rosa”, seconda tappa del Circuito
piemontese semilampo. Ci si atten-
deva un’inversione di tendenza ri-

spetto allo scorso anno quando le at-
tese furono deluse da una sensibile
contrazione dei partecipanti; invece,
tutto è rimasto fermo.

I risultati: dietro due specialisti
piemontesi come Castaldo e Saccona
- rispettivamente primo e secondo -
si è inserito il milanese Damìa che
ha preceduto Ranieri, Fortino e Gior-
dani, quasi sempre presenti all’ap-
puntamento.

A questo proposito, ci piace sot-
tolineare che il platonico titolo di
“Sempre presente” lo ha ottenuto il
nostro Lucchese, unico col 100%
delle partecipazioni.

Restando alle prestazioni di casa
nostra, Max Autino è stato il migliore
del circolo, mentre il sempre combat-
tivo Nino Perotti ha ottenuto il pre-
mio come primo NC.

Scendendo di livello tecnico, la
restante parte della stagione - peral-
tro non ancora conclusa - è stata de-
dicata a tornei senza molte pretese,
ma miranti a raccogliere il maggior
numero di bambini e ragazzi che,

BIELLA. Lo Scacchi Club Valle Mosso ha chiuso
l’edizione 2008 del Campionato italiano a squadre
con una prestazione non troppo brillante nel giro-
ne 1 della serie A2. Due brutte sconfitte con le
formazioni torinesi hanno pesantemente condi-
zionato il cammino dei biellesi che si sono riscat-
tati solo con due vittorie di misura con Novara e
Cocquio a fine torneo, raggiungendo il secondo
posto ex aequo con Alfieri Torino e Cocquio.

Si è poi disputato il Campionato sociale 2008 ,
con 20 partecipanti. Il titolo è andato per la prima
volta al giovane anglo-italiano Jonathan Melling

con 6 punti su 7 davanti a Ottavio Vanoli, da poco
tornato alle gare, e a Sabatino Saviano; solo quarto
il favorito Stefano Bazzeato; a seguire Rocchi,
Giordanetti, Squara e Monica Bordini.

Da ricordare altri due tornei semilampo: nel
trofeo “Gioielleria Mazzia” vittoria di Ubezio men-
tre Bazzeato si è preso la rivincita nel trofeo “Val-
dengo in festa”.

Per finire una notizia dell’ultima ora: il secondo
posto di Alberto Argiolas ai Campionati Italiani di
Seconda Categoria di Saint Vincent. Argiolas ha to-
talizzato 6 punti su 9 e si è piazzato al sesto posto
assoluto. Ovviamente la sua è stata anche una otti-
ma performance Elo, che gli consentirà col prossi-
mo aggiornamento di conquistare in un colpo l’Elo
FIDE e la promozione alla prima nazionale.

Le finali nazionali a squadre, il Memorial Di Rosa,gli appuntamenti post-scolastici 

A Vercelli primavera di tornei

VALLE MOSSO: UN C.I.S.
NE’CARNE NE’PESCE
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ASTI. Al circolo astigiano tutto
l’impegno estivo è concentrato sul-
l’appuntamento che si sta organiz-
zando per l’autunno: si tratta del
grande Semilampo che verrà gioca-
to in memoria dello storico presi-
dente, il notaio Girino, scomparso il
6 agosto di un anno fa (nella foto a
fianco).

Il torneo è in calendario per do-
menica 19 ottobre e sarà dotato di
un monte-premi fuori dell’ordinario:
uno sforzo enorme per l’associazio-
ne, ma un tributo dovuto, e sentito,
al caro notaio che per vent’anni si
impegnò personalmente per garan-
tire la continuità del Festival Città
di Asti: un Festival veramente di re-
spiro internazionale.

Ricordiamo che si disputarono
ben venti edizioni consecutive, dal
1980 al 1999, per lo più nella degna
cornice di Palazzo Ottolenghi, vicino
agli arredi napoleonici e a Casa Al-
fieri. Oggi una simile continuità
sembra leggenda, ma erano altri
tempi, e soprattutto c’era un grande
presidente e magnate. 

Nelle varie edizioni si succedet-
tero e si scontrarono (per citarne
solo alcuni) giocatori come Gode-
na, Arlandi, Borgo, Belotti, Carlo
Rossi, De Santis, i piemontesi Sar-
no, Sedina, Castaldo e lo scompar-
so Teo Lampic. Inoltre giocatori in-
ternazionali del calibro di Granda
Zuniga, Korneev, Krasenkow, Glek,
Kosten (nella prima foto in alto),
Flear, Luther, Dizdarevic, Skembris
(nella foto in alto al centro),
Csom, Lalic, Levitt, Cebalo, Laza-
rev, Komarov, Drazic, Horvath, Efi-
mov, Sulava, gli habitués Naumkin
(grande amico del notaio e della fa-
miglia), Ljubisavlievic (nella terza
foto in alto), Mrdja, i compianti
Vujovic e Woikjevitz. 

L’occasione era ovviamente
ghiotta per i giocatori locali di con-
frontarsi con campioni sulla carta
inarrivabili, e non mancavano le
sorprese. Ecco per esempio un ispi-
rato Alberto Cantore sacrificare ele-
gantemente la qualità e legnare il
frastornato M.I. Ljubisavlievic nel-
l’edizione 1986.

CANTORE - LJUBISAVLIEVIC
1.d4 c5 2.d5 e5 3.c4 d6 4.e4 Ae7
5.Cf3 f5 6.Cc3 Cf6 7.Ad3 f4 8.g3 fg3
9.hg3 Ag4 10.Ae2 Ca6 11.Ch4 Ae2
12.De2 00 13.Ag5 g6 14.Ah6 Tf7
15.000 Cc7 16.Th3 Dd7 17.Tdh1
Cg4 18.Cg6 ! Cf2 19.Ce7 De7
20.Dh5 Ch3 21.Dh3 Rh8 22.Cd1 b5
23.Ce3 bc4 24.Cf5 Df6 25.Dh5 Cd5
26.Cd6 ! Td7 27.Cc4 Cb4 28.Ce5
Te7 29.Af4 Rg8 30.Td1 Ca2 31.Rb1
Cb4 32.Td7 Td7 33.Td7 Dg6
34.De5 Tc8 35.De7 Cd3 36.Cf6 Rh8
37.Ad2! Dg7 38.De6 Tf8 39.Ac3
Cb4 40.Df5! (Cg4?? Tf1) Df7 41.Cg4

DEBUTTANTI
AD ACQUI
TERME

Asti intitola il Semilampo allo storico presidente

In memoria di Girino
ACQUI TERME. Sabato 7 giu-

gno, negli accoglienti locali del Cir-
colo scacchistico acquese in via
Emilia 7, si è disputato il primo
torneo riservato eslusivamente ai
ragazzi delle scuole del basso Pie-
monte. 

La manifestazione, che ha po-
tuto essere organizzata grazie so-
prattutto alla apprezzata sponso-
rizzazione della Wuerth Italia, ha
raccolto la partecipazione di una
dozzina di giovanissimi, provenien-
ti non solo da Acqui Terme ma an-
che da Nizza Monferrato e da Santo
Stefano Belbo. 

Dopo i sei turni previsti di una
gara che è risultata avvincente dal
punto di vista agonistico ma anche
sportivamente molto corretta, sono
giunti primi in classifica a pari me-
rito con punti 5.5 su 6 l’ acquese
Enrico Cresta ed il nicese France-
sco Barlocco.

Lo spareggio tecnico ha poi pre-
miato per un soffio Cresta, che
sommando come d’abitudine pun-
teggi finali ottenuti dagli avversari
incontrati ha raggiunto i 18 punti
di Buchholz contro i 17 conseguiti
dallo sfortunato Barlocco. 

Il vincitore si è così aggiudicato
il primo Trofeo Wuerth, una sfavil-
lante coppa messa in palio per la
circostanza dalla multinazionale
tedesca. 

Ottimo terzo un altro nicese,
Stefano Morrone con 4 punti nella
graduatoria finale. Al quarto posto
si è classificata l’unica ragazza in
gara, Laura Artuffo di Santo Stefa-
no Belbo. 

Al termine premi decrescenti
sono stati assegnati a tutti i parte-
cipanti. Immancabile, a suggello
del pomeriggio, la finale e sorriden-
te fotografia di gruppo.
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