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Cento anni e non li dimostra! È questa
una delle tante situazioni particolari della
Sst. Di solito il circolo “anziano” di una città
è quello che vivacchia senza idee particolari,
organizza qualche manifestazioncina, rara-
mente un guizzo, un rischio, un tentativo di
novità, si va avanti più per la memoria del
prestigio passato che per meriti odierni.

Beh a Torino non è proprio così: i giocato-
ri che vogliono migliorare ed arrivare in alto
sono iscritti alla Sst, giocano i nostri tornei,
seguono i nostri corsi, l’unica attività struttu-
rata dedicata ai ragazzi si frequenta in via
Goito, le manifestazioni con idee nuove sono
proposte dalla Scacchistica. Insomma un ve-
ro e proprio rovesciamento di ruoli rispetto ai
canoni classici. Eppure l’anno prossimo com-
piremo cent’anni! A tale proposito abbiamo
già una serie di desiderata che va dalla par-
tita vivente alla Reggia di Venaria al concor-
so di scultura con l’Accademia di Belle Arti,
dalle gratuità per i musei al concorso foto-
grafico oltre naturalmente alle decine di ini-
ziative agonistiche per tutti i gusti in sede e
nelle piazze.

Come sempre prima del programma defi-
nitivo qualcosa verrà cancellato e qualcosa
invece si aggiungerà, in ogni caso già prima
dell’estate sul nostro sito ci sarà una sezione
in progress dedicata al nostro compleanno!



Circoscrizione 1
s.e.s. “Tommaseo”, via dei Mille 15 - martedì 16.30/18.
s.e.s. “d’Assisi”, via G. di Barolo 8 - martedì 16.30/18.
s.e.s. “Coppino”, via Colombo 36 - lunedì 16.30/18.
s.m.s. “Meucci”, via Revel 8 - lunedì 14.30/16.

Circoscrizione 2
s.m.s. “Antonelli”, via Filadelfia 123/2 - martedì 16/17.30.

Circoscrizione 3
s.e.s. “King”, c.so Francia 337 - mercoledì 16.30/18.
s.e.s. “Alfieri”, via Palmieri 58 - giovedì 16.30/18.
s.m.s. “Palazzeschi”, via Lancia 140 - mercoledì 16.30/18.
i.s. “Cattaneo”, via Sostegno 41 - martedì 14.30/16.

Circoscrizione 4
s.e.s. “Gambaro”, via Talucchi 19 - giovedì 16.30/18.
i.c. “Pacinotti”, via Le Chiuse 80 - martedì 17/18.30.

Circoscrizione 5
s.e.s. “Aleramo”, via Lemie 48 - lunedì 16.30/18.

Circoscrizione 6
s.m.s. “Bobbio”, via Santhià 76 - venerdì 15.30/17.
s.e.s. “Ambrosini/da Vinci”, via dei Pioppi 45 - lunedì 16.30/18.

Le Circoscrizioni cittadine e gli Istituti scolastici sedi dei corsi annuali di scacchi 
di 1° e 2° livello e i corsi agonistici e preagonistici alla Scacchistica Torinese.

Circoscrizione 7
s.e.s. “Spinelli”, via S. Sebast. Po 6 - venerdì 14.30/16.30.
s.e.s. “Antonelli”, via Vezzolano 20 - lunedì 16.30/18.
s.m.s. “Marconi”, via Ricasoli 12 - venerdì 16.30/18.
s.m.s. “Spinelli”, via F. Militari 25 - mercoledì 14/15.30.
s.e.s. “Gozzi”, via Bardassano 5 - mercoledì 16.30/18.
s.e.s. “Vittorio Amedeo”, str. Mongreno 53 - venerdì 16.30/18.
s.e.s. “Lessona”, c.so Regio Parco 19 - lunedì 16.30/18.

Circoscrizione 8
s.e.s. “D’Azeglio”, via S. di Santarosa 11 - giovedì 13.30/15.
i.c. “Alfieri”, corso Dante 80 - lunedì 14.30/16.

Circoscrizione 9
liceo “Copernico”, corso Caio Plinio 2 - venerdì 14.30/16.
i.t.s. “Luxemburg”, corso Caio Plinio 6 - venerdì 14.30/16.

Circoscrizione 10
i.c. “Cast. di Miraf.”, st. Cast. di M. 45 - giovedì 16.30/18.

Società Scacchistica Torinese, via Goito 13

• Preagonistico 1 - sabato 15/16.30 
• Preagonistico 2 - sabato 16.30/18.00 
• Agonistico - venerdì 20.30/22.30

LogicaMente Scacchi!
Il progetto di promozione degli scacchi nelle scuole di Torino a cura della Società Scacchistica
Torinese in collaborazione con l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile della Città di
Torino, gli Istituti scolastici, il Comitato Regionale Fsi, e con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

CORSI DI BASE
(a.s. 2008/2009)

CORSI DI LIVELLO SUPERIORE

Informazioni: Società Scacchistica Torinese - tel 011/657072 - fax 011/19707807
E-mail: corsi@scacchisticatorinese.it - www.scacchisticatorinese.it



en passant - 3

Quest’anno la tradizionale trasferta del
gruppo agonistico della Sst al Festival interna-
zionale di Cannes si è rivelata una vera carnefi-
cina. La gioviale compagnia e l’affiatamento del
gruppo hanno comunque permesso di giocare
in serenità, alternando a lunghe ed estenuanti
partite momenti di svago ed intermezzi sportivi
sui campi di pallacanestro e ping-pong del resi-
dence, grazie anche alla presenza dei colleghi
saviglianesi Luca Blengino, Miragha Aghayev,
Enrico Manzone e Enzo Medaglia, da cui peral-
tro abbiamo subito uno scottante 50-47 a ba-
sket.

Pessimi i risultati finali del torneo, con un’u-
nica soddisfazione nell’open A vinto dal GM Ch-
ristian Bauer, quella di Gallucci, 38° classificato
con 4,5/9 e un’ottima performance nonostante
la precaria (a dir poco) condizione di salute.
Sotto tono i risultati di tutti gli altri, a partire
dai tre titolati Pierluigi Piscopo (5/9), in diffi-
coltà con giocatori molto meno quotati di lui,
Spartaco Sarno (5/9), rallentato da qualche
patta di troppo e Fabrizio Molina (3/9), decisa-
mente non in forma; Michele Cordara ed il sot-
toscritto hanno terminato con un punteggio da
dimenticare, rispettivamente di 2 e 2,5 punti:
molte sviste ed un gioco a tratti carente, oltre
(per quanto mi riguarda) ad una evidente diffi-
coltà nella gestione del tempo di riflessione. Tra
gli altri italiani i complimenti sono di dovere per
Sabino Brunello (6,5/9) e la sua 2° norma da
GM (alla prossima otterrà il titolo, visto che il
suo punteggio Elo è già salito una volta sopra la
soglia dei 2500).

Niente di buono neanche dall’open B, inizia-
to in maniera promettente per i grintosi Mario
Giacometto e Renato Mazzetta, terminato però
con un punteggio non soddisfacente per i due (6
e 4,5 punti su 9), frenati da generose elargizioni
in zeitnot - sarebbe positivo riuscire ad arrivare
per tempo alla sala di gioco -. Così così i giovani
Simone Perano (3,5/9), ripresosi a fatica da un
iniziale 0/4 e penalizzato da un gioco eccessiva-
mente ottimista e da pericolosi buchi di analisi,
e Carlo Artero (4 punti). Anche nel suo caso sa-
rebbero necessarie maggiori sicurezza e padro-
nanza della scacchiera. Buon 7/9 dell’azero-sa-
viglianese Aghayev.

A salvare l’onore dei torinesi hanno provve-

La spedizione torinese a Cannes

Disfatta
in Costa 
Azzurra

Il M.I. Pierluigi Piscopo, nostro abituale compagno di
trasferte, ha anche commentato per noi la partita a
pagina 6.

duto i motivati Claudio Giacchino e Gabriele
Sgueglia nell’open C, 4° e 5° con il rimpianto
dell’incontro diretto che li ha fermati sul pareg-
gio all’ultimo turno. Un ottimo 6,5 e 6 su 9 de-
terminato da un gioco convincente e risoluto.
Peccato per alcuni banali errori che, sfruttando
un po’ di più il tempo, avrebbero potuto evitare
facilmente. E soprattutto, attenzione all’ultima
traversa!

Come tutti gli anni l’accoglienza della città di
Cannes è stata degna di nota. Impossibile non
apprezzare le splendide condizioni atmosferiche
e le passeggiate in riva al mare per raggiungere
la sala di gioco. 

L’annuale Festival international des Jeux,
nel cui ambito si inseriva il torneo di scacchi, si
è rivelato ancora una volta una briosa antologia
ludica ed ha attratto una gran moltitudine di vi-
sitatori e di partecipanti alle competizioni di
Carrom (biliardo indiano), Dama, Scarabeo,
Bridge e molti altri giochi di carte, videogames e
giochi di ruolo, oltre ovviamente agli scacchi.
Ospitata nella prestigiosa sede del Palais du Fe-
stival, la manifestazione permetteva ai più for-
tunati, tra cui noi scacchisti, di godere di una
vista da cartolina sul mare e sulle due isole che
si trovano di fronte a Cannes. Un’ottima cornice
per una deludente trasferta.

MANFREDI (2209) - PARODI (2076)
1.Cf3 d6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.g3 e5 5.Ag2 f5
6.00 Cf6 7.d3 00 8.Ag5 h6 9.Af6 Df6 10.Tb1
Cc6 11.Cd2 g5 12.b4 Ce7 13.Cd5 Cd5 14.cd5

Alessandro Parodi
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IN TRASFERTA
COL MALOCCHIO

Bisognava capirlo da subito che quest’an-
no c’era qualcosa che non andava ma si sa
l’uomo fa sempre più fatica a riconoscere i
misteriosi segnali che puntualmente si presen-
tano e solo successivamente, a giochi ormai
fatti, si riescono a collocare e ad interpretare
correttamente.

Ma andiamo per ordine.
Dieci giorni prima ben 18 erano gli entusia-

sti facenti parte della comitiva. L’uno dopo
l’altro sono evaporati due per improvvisi impe-
gni di lavoro, due per attacchi influenzali, uno
per problemi famigliari e un altro sta ancora
cercando il valico tra le Alpi che ha voluto at-
traversare rigorosamente con mezzi propri.

Appena arrivati in città, un piccolo tampo-
namento all’auto di Giacometto con relativa
fuga in moto dell’autore e un errore nell’asse-
gnazione degli appartamenti, ampiamente
prenotati, ci facevano perdere un po’ di tem-
po. Infine scopriamo che i nostri appartamenti
non sono vicini come gli altri anni e questo un
po’ ha inciso sul gruppo; a nostre richieste alla
reception una semplicissima risposta: “Non è
stato indicato alla prenotazione”. Vabbè, è
vero. Ma 5 appartamenti prenotati da Torino
meritavano forse un piccolo sforzo di fantasia.

Superati agevolmente questi piccoli con-
trattempi e la nottata, al mattino andiamo a
pagare le iscrizioni. Ci confermano di aver ri-
cevuto l’ultima mail e così paghiamo e conse-
gniamo la lista dei paganti. Ahimè non aven-
do aggiunto alla lista i due M.I. Spartaco Sar-
no e Pierluigi Piscopo che ovviamente non
pagavano non li hanno considerati presenti
(pur essendo inseriti con un chiaro “free entry”
nella mail che graziosamente avevano di-
chiarato di aver ricevuto!). Di questo proble-
ma si accorge Pierluigi: arrivato con anticipo
(ma non abbastanza secondo l’arbitro per ri-
fare i turni) in sala gioco cerca di telefonare a
Spartaco perché l’arbitro propone o di gioca-
re fra loro oppure Piscopo gioca con un gio-
catore ammesso all’ultimo e Sarno vince con
il bye! Incredibile ma vero, di tutto il gruppo in
auto con Sarno non uno aveva il cellulare ac-
ceso. Così Piscopo decide di optare per la se-
conda possibilità. Ricordiamo ancora relativa-
mente agli arbitri che non si preoccupavano

molto dello squillo del telefonino del mio gio-
vane avversario (probabilmente una sveglia
dimenticata) poiché, nonostante il rumore,
era spento (o l’ha spento togliendolo dalla ta-
sca...).

Tralasciamo in questo spazio di commenta-
re i risultati delle partite o il gioco espresso da
tutta la comitiva perché non è compito nostro,
ma ci “piace” rimarcare che una débacle così
profonda in alcuni singoli e così genericamen-
te distribuita nelle varie gravità non è statistica-
mente riconducibile ad un’altra trasferta della
Sst. Infatti abbiamo ancora alcune prime volte
da incorniciare. Molina ha perso per la prima
volta nella sua carriera scacchistica (lampo,
semilampo, gioco lungo) ben quattro partite
di fila; il sottoscritto per la prima volta non ha
vinto una partita e per la prima volta in carrie-
ra ha riposato, anzi “esentato dal giocare” nel-
la gradevole forma francese atta ad indicare
che sei ultimo in classifica e non sei nemmeno
degno di un avversario. Non parliamo poi del-
la fatica dei due giorni con doppio turno (una
vera bestemmia per un torneo in una località
amena come Cannes).

Quando poi sarebbe stata ora di dedicarsi
allo sprint finale e riposarsi nei tre giorni con
turno singolo ecco che improvvisamente ad
Alessio Gallucci comincia un’epistassi irrefre-
nabile che ci costringe a far rotta al pronto
soccorso locale interrompendo cene e convi-
viali momenti conditi con un pregnante spirito
di rivalsa. Nessun problema grave, ma Alessio
che stava andando benissimo al torneo, con il
naso bendato e penetrato da un voluminoso
tampone, all’ottavo turno ha fatto patta sen-
za giocare con Spartaco (l’ha addirittura pro-
posta lui, sportivi si nasce!) e ha perso rovino-
samente il nono.

Altre minuzie capitate un po’ a tutti le tra-
lasciamo, poiché le cosucce possono capita-
re e non ci interessano più di tanto (raffreddo-
ri, ritardi alla partenza dei turni, accoppiamen-
ti fratricidi, ecc.), ma anche quelle, insieme al-
le altre, hanno contribuito al disastro.

Vedremo fra un anno cosa ci sarà rimasto
dentro, se voglia di rivincita o voglia di fuga,
certo è che se non sarà a Cannes qualche al-
tro bel torneo in un bel posto lo troveremo. Il
gruppo agonistico della Sst non si arrenderà
certo per qualche uppercut subito anche se
fanno male, soprattutto se non sei abituato a
prenderli.

Tf7 15.e3 g4 16.Tc1 f4 17.Ce4 Df5 18.ef4 ef4
19.gf4 Df4 20.Tc4 b5 21.Tc2 Ad4 22.Dc1 Ab6
23.Df4 Tf4 24.a3 Ad7 25.Te1 Taf8 26.Tee2
Af5 27.Tcd2 Ae4 28.Ae4 h5 29.Rg2 h4 30.d4
Te8 31.f3 gf3 32.Af3 Te2 33.Te2 Ad4 34.Te7
h3 35.Rg3 Ae5 36.Rf2 Tf7 37.Tf7 Rf7 38.Ag4
Ah2 39.Ah3 Ae5 40.Ad7 Ab2 41.Ab5 Aa3

Michele Cordara

42.Re2 Ab4 43.Rd3 a5 44.Re4 Rf6 45.Ac6
Rg5 46.Ad7 Rh4 47.Rf3 Ad2 48.Rf2 Ab4 

COLLAS (2447) - GALLUCCI (2216)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3 g6



Per obbligare l’A. nero a portarsi in una posizio-
ne piu’ sfavorevole. 46...Aa1 47.h4! (47.Aa7 Rg8
48.Tb8 Tb8 49.Ab8 Rf7) 47...Rg8 48.h5 Ta4
49.Rf3 Rf7 50.Tb7 Rg8 51.h6! gh6 52.Ah6
Ad4? Era più tenace. 52...Ta6 53. Ae3 Tg6 54.g4
Tg7 55.Tb8 (55.Tg7 Rg7 56.Re2 (56.g5 Rg6
57.Rg4) 56...Rg6 57.Rd3 h5 58.gh5 Rh5 59.Rc4
Rg6 60.Rd5 Rf6 61.Ab6 Ac3 62.Ad8 Rf7) 55...Rf7
56.g5 Tg8 57.Tg8 Rg8 58.Rg4 Rf7 59.Rf5.
53.Tg7 Rh8 54.Tf7 Ta8 55.Rg4! Tg8 56.Rh5!
Tg6 57.g4! Ac5 58.f3 Ad4 59.g5! Ac5 60.Rg4
Ad4 61.Tf8 Tg8 62.Rf5 Ac3 63.Tg8 Rg8 64.g6!
hg6 65.Rg6 Ad4 66.Ag7! Ac3 67.f4

CHERIF (2128) - GIACOMETTO (1964)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 Ce7 5.Dg4 00
6.Cf3 c5 7.a3 Ac3 8.bc3 Cbc6 9.Ad3 f5
10.Dg3 c4 11.Ae2 De8 12.00 Ad7 13.h4 Dg6
14.Dh3 f4 15.Ad2 Df5 16.Dh2 h6 17.Tac1 Ae8
18.Ce1 g5 19.g4 Dg6 20.hg5 hg5 21.Rg2 Rg7
22.Th1 Af7 23.Cf3 Th8 24.Dg1 Th1 25.Dh1
Th8 26.Dg1 Dh6 27.Rf1 Ag6 28.Ce1 Ae4
29.Af3 Cg6 30.Ae4 de4 31.Re2 Dh3 32.Tb1 b6
33.f3 e3 34.Ac1 Cge7 35.Ae3 fe3 36.De3 Dh2
37.Rd1 Df4 38.De4 Cd5 39.Df4 gf4 40.Rc1
Cc3 41.Ta1 Cd4 42.a4 Cc6 43.Ta3 Cd5
44.Rb2 Th2 45.Rc1 Rg6

en passant - 5

6.Ae3 Ag7 7.f3 00 8.Dd2 Cc6 9.000 d5 10.ed5
Cd5 11.Cc6 bc6 12.Ad4 e5 13.Ac5 Ae6 14.Ce4
Te8 15.Ac4 Cf4 16.Ae6 Ce6 17.Dc3 Cd4
18.Ad4 ed4 19.Dc4 Dd5 20.Dd5 cd5 21.Cg3
Tac8 22.Thf1 Te3 

SARNO (2341) - MULLER (2120)
Posizione dopo la 35a: il Bianco sta meglio ma il
Nero ha alcune possibilità di salvarsi dopo la
sparizione dei pedoni dell’ala di Donna. Bisogna
trovare una maniera favorevole di semplificare.

36.Ah3 Cc6 37.Tb3 Ca5 (37...Ta3?! 38.Tb7)
38.Td3 Ae7 39.Ae6 Rh8 40.Rg2 Era migliore
40. Ad5, ma in zeitnot ho preferito giocare una
mossa sicura. 40...Cc6 41.Td7 Aa3 42.Tb7 Cd8
43.Tb6 Ce6 44.Te6 Ab2 45.Tb6 Ac3 46.Tb3!

In alto da sinistra,
Alessio Gallucci,

Carlo Artero,
Claudio 

Giacchino; 
qui a fianco,
panoramica 

della 
sala di gioco 

del 
Palais 

du Festival.
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coerenza il suo piano: il B. per sfruttare il vantag-
gio di sviluppo deve aprire la posizione con c2-
c4, mentre il N., dopo aver messo al sicuro il Re,
deve riuscire a sviluppare l’Ac8.14...b5 Un sacrifi-
cio (vedremo poi se sarà un sacrificio di pedone
o di qualità) per accelerare lo sviluppo e mette-
re i bastoni tra le ruote al B.15.Ab3 Se 15.Ab5 Tb8
ci sono alcune possibilità: A) 16.a4 1a6 17.Ac4
Tb2 18.Ab3 Dd6 19.Tcd1 Ab7 20.Ac1 Tb3 21.cb3
Dd5 Con vantaggio del Nero; B) 16.Aa4 Tb2
17.Ab3 Dd6 18.Tcd1 Ab7 19.Ac1 Tb3 20.ab3
Dd5; C) 16.c4 a6 (16...dc3 17.Ac3) 17.Aa4 Tb2
18.Tb1 (18.Ah6 Th6 19.Db2 Dh2 20.Rf1 d6 Con at-
tacco decisivo, è una variante interessante ri-
masta dietro le quinte, che probabilmente ha
spaventato a dovere il mio illustre avversario
convincendolo che non era il caso di accettare
il dono) 18...Ta2 19.Ab3 Td2 20.Dd2 Dove obietti-
vamente il B.è in vantaggio essendo riuscito a
spingere in d4, tuttavia il Nero ha ancora risorse
sufficienti per mantenersi a galla. La scelta di
Hamdouchi è molto pragmatica,“fidandosi” dei
miei quaranta minuti buoni di riflessione prima di
14....b5! 15...Dd6 Sulla colonna c fa caldo, men-
tre il pd5 è un buon obiettivo. 16.c4 dc3 17.bc3
17.Ac3 Te8 para la minaccia De7! e sancisce il
vantaggio del N. 17...a5 18.a4 Hamdouchi, piut-
tosto che cedere l’iniziativa, cede un pedone.
18.c4 a4 19.c5 Da6 20.Ad1 Ab7 21.De4 (21.Df3
Tac8) 21...e6.18...ba4 19.Aa2 Tb8 20.Tc2 e6

Con un gioco molto energico il N. si era portato
in vantaggio, ma ora, nello zeitnot reciproco, fa
la scelta sbagliata. Si manteneva il vantaggio
avanzando il p.“a” per poi penetrare in secon-
da. 21.De4 Tipico dei più forti: alla minima incer-
tezza dell’avversario giocano con grande preci-
sione.21...Aa6 22.Af4 e5 23.Ag3 Avevo visto que-
sto seguito ed ero soddisfatto, poi, con soli due
minuti per raggiungere la quarantesima, ho rea-
lizzato con orrore di non poter impedire d3-d4 e
ho subito commesso un errore decisivo.23...Tbe8
Innaturale si aggiunge alle tanti croci sul tema:
non con quella Torre!! 23...The8 Naturale e buo-
na. 24.d4 Db6 25.de5 Ae5 26.Ae5 f6. 24.d4 ed4
25.Ad6 Te4 26.Te4 Ad3 27.Tee2 La posizione è pit-
toresca, ma obiettivamente vinta per il B.
27...Ac2 28.Tc2 dc3 29.Rf1 Tc8 30.h3 Ad4 31.Re2
f5 32.Rd3 Af6 33.Te2 g5 34.Ab1 Ta8 35.Ac2 Ta6
36.Ae7 E dopo breve agonia il N.abbandona.

NELLE GRINFIE
DEL LEONE

Anche quest’anno mi sono infiltrato nella
gloriosa spedizione torinese in Costa Azzurra.An-
che se l’esito del torneo ha poi deluso le mie
aspettative, sono almeno riuscito a recuperare
dopo un pessimo avvio e a raggiungere le
scacchiere più alte. Qui ho trovato ad acco-
gliermi il secondo Elo più alto del torneo, il “leone
d’Africa” Hichem Hamdouchi. In un torneo sfor-
tunato non potevo che perdere l’incontro, ma
ho giocato con determinazione e includo que-
sta partita nel mio personale scrigno delle parti-
te da ricordare.

HAMDOUCHI H. (2599) - PISCOPO P. (2414)
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 Le due risposte più
comuni contro l’attacco Rossolimo giocato dal
B. sono 3...e6 e 3...g6.La mossa del testo il più
delle volte porta a rientrare nella cosiddetta va-
riante “Anti-Sveshnikov. 4.Cc3 Cosa che puntual-
mente si verifica. Dc7 5.00 Cd4 6.Cd4 cd4 7.Cd5
Cd5 8.ed5 Una posizione abbastanza insolita in
cui sono stati già cambiati entrambi i Cavalli. Il B.
ha un indiscutibile vantaggio di sviluppo, ma nel
lungo termine la struttura pedonale avvantag-
gia il N. Si annuncia quindi una lotta accesa e
dall’esito incerto. 8...g6 8...Dc5 È la mossa cano-
nica, balzata agli onori grazie alla famosa parti-
ta Anand-Leko, in cui l’attuale campione del
mondo mostrò con gioco energico quanto ri-
schioso fosse muovere ripetutamente la Donna
in apertura.Anche se in seguito il gioco del Nero
è stato migliorato, un simile approccio non corri-
sponde ai miei gusti scacchistici ed ho così scel-
to una mossa all’apparenza lenta ma che svela
uno dei segreti della posizione: se il N. riesce ad
arroccare senza perdere il pe7 allora sta meglio.
9.d3 Una mossa che dimostra una profonda co-
noscenza della posizione o un’ottima prepara-
zione teorica, o, come è più probabile, entram-
be! L’idea è di attaccare direttamente il punto
debole nello schieramento nero, il pe7. 9...h6
9...Ag7 10.Ag5 f6 (10...h6 11.Ah4 g5 12.Ag3 Db6
13.Ac4 00 14.Dh5 Con un attacco pericolosissi-
mo visti l’arretratezza di sviluppo del N. ed il gra-
ve indebolimento dell’arrocco.) 11.Ah4 00
12.Ac4 Rh8 13.Te1 Con forte pressione. 10.De2
Ag7 11.Te1 Cominciamo bene! Il mio avversario,
dopo 11 mosse appena, minaccia matto in
una,ma gli scacchi non sono un gioco per cuori
pavidi ed esiste una difesa adeguata. Af6
12.Aa4 Una mossa profilattica che un po’ stupi-
sce dopo una condotta così diretta da parte
del B. Tuttavia l’intento è lodevole: difendere il
pc2 per continuare con Ad2 e sottrarre l’Ab5
dalla tipica ...Dc5. 12...Rf8 Ecco il piano del N.:
un arrocco artificiale difeso dal “mastino” in f6.
13.Ad2 Rg7 14.Tac1 Ognuno porta avanti con
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Dal 25 al 27 febbraio si è svolto a Torino al
Centro Incontri della Regione Piemonte il Conve-
gno internazionale “Gli scacchi: un gioco per cre-
scere”, organizzato dal Comitato Regionale Pie-
monte della FSI con il sostegno dell’assessorato
all’Istruzione della Regione Piemonte, della Com-
pagnia di San Paolo e del Movimento Sportivo
Popolare (MSP–Italia) e il patrocinio della Regione
Piemonte e dalla Federscacchi..

Il saluto iniziale ai congressisti è stato dato da
Giovanna Pentenero, assessore regionale all’I-
struzione e alla Formazione professionale. In
rappresentanza della FSI è intervenuto il presi-
dente Gianpietro Pagnoncelli. Hanno portato il
loro saluto Flavio Brugnoli (Compagnia di San
Paolo), Francesco De Sanctis (direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte),
Enrico Gallina (MSP–Piemonte) e, in videoconfe-
renza, Piero Angela con un intervento molto se-
guito e applaudito. 

Il ministro Gelmini, per il tramite dell’onore-
vole Giorgio Stracquadanio, consigliere del mini-
stro, ha inviato un messaggio di saluto in cui si
legge tra l’altro: “È convinzione del governo italia-
no che il gioco degli scacchi, la cui diffusione nel-
le scuole italiane è crescente, sia una disciplina
particolarmente formativa e che quindi il suo in-
segnamento vada sostenuto e promosso. Il gover-
no italiano è intenzionato a promuovere la diffu-
sione della disciplina scacchistisca nelle scuole
di diverso ordine e grado e lavorerà per incre-
mentare la collaborazione tra istituzioni formati-
ve, governo e mondo degli scacchi”.

Ha chiuso i lavori Franco Ferraresi, dirigente
Settore Sport della Regione Piemonte.

Al Convegno hanno preso parte circa 200 tra
istruttori di scacchi e insegnanti, soprattutto di
scuola elementare e media. I relatori, giunti da
quattro continenti, hanno raccontato la propria
esperienza e illustrato gli esiti più recenti delle ri-
cerche scientifiche in materia.

Il convegno aveva per oggetto l’insegnamento
degli scacchi nelle scuole, nonché il ruolo e la po-
tenzialità di tale insegnamento nello sviluppo
delle capacità cognitive e della personalità degli
alunni. Obiettivo: mettere in risalto le valenze tra
il mondo degli scacchi e il mondo della scuola at-
traverso i risultati già raggiunti, contribuendo al

loro rafforzamento. Obiettivo raggiunto, possia-
mo dire. 

I relatori stranieri hanno infatti fornito un
quadro abbastanza completo delle esperienze e
delle modalità concrete di insegnamento scacchi-
stico nelle scuole di vari Paesi del mondo.

Ricordiamo i principali interventi.
Ali Nihat Yazici, vice-presidente vicario della

FIDE, ha illustrato i criteri di insegnamento degli
scacchi nella scuola turca e ha spiegato perché il
governo della Turchia ha deciso di introdurre gli
scacchi tra le materie curriculari.

Marley J. Kaplan, President & Chief Executi-
ve Officer della Commisione Chess-in-the-
Schools di New York (USA), ha raccontato come
gestisce un budget di quattro milioni di dollari
annui per lo sviluppo degli scacchi nella scuola
americana.

Molto seguiti e apprezzati gli interventi di
Tian Hongwei di Pechino, inviata dal governo e
dalla Federazione cinese che pure hanno deciso
di introdurre gli scacchi tra le materie curricula-
ri; di Gihan El Sahhar del Cairo inviata dalla Fe-
derazione dell’Egitto; di Fernand Gobet, docente
di Psicologia cognitiva e direttore del centro studi
di Expertise alla Brunel University (West Lon-
don); e di Philippe Chassy, docente di Psicologia
all’Università di Tolosa. Infine da ricordare l’in-
tervento di Uvencio Blanco, presidente della
commissione Chess in Schools della FIDE, repe-
ribile sul sito della manifestazione insieme ad
un’ampia documentazione fotografica.

Per quanto riguarda le varie realtà nostrane,
tra i dati più salienti è emerso che in Italia at-
tualmente seguono corsi di lezione di scacchi a
scuola o nel doposcuola quasi 200 mila tra ra-
gazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni. È stato illu-
strato in particolare il progetto “Scacchi a scuola
in Piemonte”, nato nel 2005 con il sostegno della
Regione e della Compagnia di San Paolo, che per
il livello qualitativo e quantitativo raggiunto è
considerato un esempio di eccellenza nella diffu-
sione scacchistica scolastica e si colloca tra i
principali progetti in ambito internazionale. 

Notevole l’interesse suscitato anche dagli esiti
delle ricerche scientifiche svolte nell’ambito del
progetto dall’Università di Torino e dal C.N.R. di
Roma, che documentano tra l’altro il miglior ren-
dimento scolastico dei bambini che giocano a
scacchi e l’efficacia delle nuove modalità di inse-
gnamento scacchistico con mezzi informatici.

Discreta la copertura dell’evento sui media
italiani, per quanto principalmente limitata alle
pagine e ai servizi televisivi piemontesi, mentre
davvero eccezionale è stato l’interesse suscitato
dall’iniziativa all’estero, testimoniato dall’incredi-
bile numero di siti che ne hanno parlato, sia di
importanti quotidiani (dal New York Times a El
Pais) sia soprattutto scacchistici (da ChessBase –
pagine spagnola e tedesca - al blog di Susan Pol-
gar, da Chessdom al sito FIDE).

Sito ufficiale, www.turinchessinschools.com 

Il convegno “Scacchi e scuola”

Marley,
Alì
e gli altri

Adolivio Capece
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Il primo grande torneo del calendario scacchi-
stico cittadino ha preso inizio il 19 gennaio con
68 partecipanti, esattamente quanti l’anno scor-
so, con la formula dei in due gironi, uno senza e
l’altro con Elo. Un match di spareggio fra i due
vincitori avrebbe poi designato il campione. 

La scelta dei giocatori ha fatto sì che il torneo
con Elo fosse un magistrale di buona levatura ed
il senza Elo fosse decisamente meno forte (ho
sentito dire “il torneo degli scarsoni”...)

Il torneo valido per l’Elo.
Al nastro di partenza 3 Maestri e 10 Candida-

ti e le previsioni della vigilia erano molto incerte
dando come vincitore finale uno tra le prime 7 te-
ste di serie, con Pulito, Barletta e Gallucci sopra
tutti, anche se Ragni, Sorcinelli e Faraoni hanno
già vinto di tutto nella nostra regione. I primi
spareggi del 3° e 4° turno chiarivano che il tor-
neo era una lotta fra i tre Maestri e Sorcinelli,
che poi continuava regalando zeri sul tabellone a
chi gli si presentava davanti arrivando a 5,5 su 6
senza storia. Nel frattempo Nardelli, che aveva
perso al 3° turno con Ragni, vinceva tutte le al-
tre, battendo anche Sorcinelli nello spareggio per
il torneo (con una variante suggeritagli dalla fi-
danzata, quindi per prepararvi a giocare contro
Marco siete avvisati; preparatevi anche le varian-
ti di Eleonora!) e andando a vincere il suo mezzo
torneo con una performance Elo di quasi 2400
punti. Complimenti!

Il torneo non valido per l’Elo.
Qui il tabellone era sulla carta più debole, il

n°1 sarebbe stato il n° 8 dell’altro, anche se De
Barberis vantava già 5 titoli torinesi nel suo pal-
mares, e Di Giugno 4 Open Sada. Questi due a
detta di tutti erano i favoriti alla vittoria del loro
girone.

Non fatevi ingannare dal tabellone: Di Giugno
giocava benissimo e lasciava 2 patte in giro che
forse avrebbe potuto evitare. De Barberis per
contro non ha giocato! Non ci sono partite da
presentare del vincitore di questa metà del tabel-

Campionato torinese open
m.a.a.

TORINO

lone: su 8 turni ho contato una patta d’accordo,
5 pezzi in presa e un sacrificio sbagliato (dei suoi
avversari) e un’unica partita giocata dove l’avver-
sario, un 2N, ha proposto la patta in posizione
vinta. La classifica finale vedeva in testa De Bar-
beris seguito ad un punto da Di Giugno e terzo
l’ottimo Berutti che si è dimostrato avversario pe-
ricoloso per gli avversari ben più titolati.

I match di spareggio.
Il 18 ed il 23 marzo si sono giocate le partite

della sessione regolare (tempo da torneo) del
match per definire il vincitore assoluto e di quelli
di categoria dell’Open.

La sfida più importante portava a due partite
“nervose” tra giocatori che si conoscono alla per-
fezione e con la complicazione psicologica del fat-
to che Nardelli è stato nel passato allievo di De
Barberis. Da ricordare poi che nel 2003, per il ti-
tolo assoluto, ci fu già un altro match di spareg-
gio tra i due vinto dal “vecchio”.

In entrambe le partite di questo match De
Barberis è uscito dall’apertura esattamente con la
posizione che voleva giocare, nella prima la patta
è stata concordata abbastanza in fretta, riman-
dando tutto al ritorno. Nella seconda Nardelli è
stato a lungo messo alle corde, poi una serie di
leggeri errori posizionali hanno condotto il buon
Marco ad un titolo strameritato. Da segnalare
l’abbraccio caloroso dello sconfitto al vincitore.

Ecco i campioni torinesi 2009 di categoria e
qualche partita. Una rassegna più ampia di par-
tite la potete visualizzare sul nostro sito nel tema
“partite” della home page.

Due mesi di tornei

La rivincita
di Marco
Nardelli

Marco Nardelli.
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È stata una bella festa dello sport il Festival
internazionale giunto alla sua 15esima edizione
con una novità, per la prima volta in 15 anni il
torneo non si è disputato in S.Marta ma in una
nuova sede altrettanto valida, il Seminario Vec-
chio che la Curia ha voluto gentilmente mettere
a disposizione per la effettuazione dell’avveni-
mento. Quest’anno l’appuntamento era il fine
settimana 13, 14, 15 marzo, torneo unico, vale-
vole per gli ottavi di finale del Campionato asso-
luto italiano 2009 e per il titolo di campione
provinciale.

Purtroppo la partecipazione anche se qualifi-
cata è stata non numerosa come gli anni scorsi.
Evidentemente il titolo di campione provinciale
non tenta più i giocatori specie quelli dei grandi
circoli cittadini. 

Folco Castaldo e Fabrizio Ranieri erano i due
big presenti, buona la loro partenza, tre vittorie
nelle prime tre gare, con Castaldo che vanta tre
vittorie su tre validi giovani piemontesi Andrea
Giunto di Burolo, Samuele Bisi di Cuneo e Ste-
fano Laurenti di Moncrivello.

Fabrizio Ranieri rispondeva di par suo bat-
tendo Arcangelo Ricciardi di Biella, Alberto
Scarrone di Vercelli e il presidente del circolo
eporediese Alessandro Caresana. Al 5° ed ulti-

Campionato provinciale
Antonio Castaldo

IVREA

1° ASSOLUTO: Marco Nardelli 
NARDELLI - DE BARBERIS 1/2
DE BARBERIS - NARDELLI 0-1
1° 1.a NAZIONALE: Alexandr Cacinschi
BERUTTI - CACINSCHI 0-1
CACINSCHI - BERUTTI 1-0
1° 2.a NAZIONALE: Manuel Miglietta
LICORDARI - MIGLIETTA 0-1; 
MIGLIETTA - LICORDARI 1-0.
1° 3.a NAZIONALE: Joshua Cova 
GILIO - COVA 0-1; 
COVA - GILIO 1-0.
1° NON CLASSIFICATI Davide Reggio 
REGGIO - RAPALINO 1-0
RAPALINO - REGGIO 1/2

DE BARBERIS (2073) - NARDELLI (2147)
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.c3 Cf6 4.e5 Cd5 5.d4 cd4
6.cd4 d6 7.Ac4 Cb6 8.Ab5 de5 9.Ce5 Ad7
10.Cd7 Dd7 11.00 g6 12.Cc3 e6 13.Te1 000
14.Ag5 Ae7 15.Ae7 De7 16.Ac6 bc6 17.Df3
Td4 18.Dc6 Rb8 19.Tac1 Tc8 20.Df3 Tc5
21.Ce4 Tc1 22.Tc1 Tc4 23.Tc4 Cc4 24.Dc3
Cb6 25.h4 e5 26.Cc5 Dd6 27.b4 Dd1 28.Rh2
Dd4 29.Df3 Df4 30.Df4 ef4 31.Rg1 Rc7 32.Rf1
Cd5 33.Cd3 f6 34.Re2 Rc6 35.Rf3 Rb5 36.a3
Ra4 37.Re4 Cc3 38.Rd4 Cb5 39.Rc5 Ca3
40.Cf4 Cc2 41.Cd5 Ce1 42.Cf6 Cg2 43.Ch7
Ch4 44.Cf8 g5 45.Ce6 Cf3 46.Cd8 Ce5 47.b5
Cd3 48.Rc6 Cf2 49.Ce6 g4 50.Cf4 g3 51.Cg2
Rb4 52.Cf4 Rc4 53.Cg2 Cd1 54.b6 ab6 55.Rb6
Rd4 56.Rc6 Re4 57.Rd6 Ce3 58.Ce1 Cc2
59.Cg2 Cd4 60.Rc5 Cf5 61.Ce1 Re3 62.Rc4
Re2 63.Cd3 Rf3 64.Rd5 Ce3 65.Re5 Cc2

66.Cf4 Cd4 67.Cd3 Ce2 68.Rf5 Re3 69.Ce1
Rf2 70.Cd3 Rf1 71.Ce5 g2

SORCINELLI (2116) - NARDELLI (2147)
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 Dc7 5.Cc3
e6 6.Ae3 a6 7.Ad3 Cf6 8.00 h5 9.h3 b5 10.Cc6
Dc6 11.Ae2 b4 12.e5 bc3 13.ef6 gf6 14.bc3
Tb8 15.Af3 Dc3 16.Ad4 Dc4 17.Af6 Tg8 18.Te1
Tb5 19.Te4 Dc7 20.Ah5 Tf5 21.Ah4 Ab7
22.Tg4 Th8 23.Tg5 Dc6 24.Af3 Tf3 25.Df3 Df3
26.gf3 Th4 27.Tb1 Af3 28.Tg3 Ac6 29.Tg8 Re7
30.Tb3 Tc4 31.Tg4 Ah6 32.c3 Tg4 33.hg4 Ad5
34.Ta3 Ac4 35.Ta5 d5 36.Tc5 Rd7

SORCINELLI (2116) - RAGNI (2169)
1.e4 e5 2.f4 ef4 3.Ac4 Cf6 4.Cc3 c6 5.Ab3 d5
6.ed5 cd5 7.d4 Ad6 8.Cge2 00 9.00 g5 10.h4
h6 11.hg5 hg5 12.g3 Cc6 13.gf4 g4 14.f5 Rg7
15.Ag5 Th8 16.Cf4 Af5 17.Dd2 Ce4 18.Ce4
Ae4 19.De3 Th1 20.Rf2 Th2 21.Re1 Da5
22.c3 Tb2 23.Af6 Rf8 24.Ag7 Rg7 25.Ch5 Rf8
26.Dh6 Re8 27.Cf6 Rd8 28.Ce4 Ae7 29.Tc1
de4 30.Tf7 Cd4 31.Dh8 Rd7 32.Dd4 Re8
33.Te7 Re7 34.Dg7 Rd6 35.Td1 Rc6 36.Dd7

Massimo De Barberis.
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Open semilampo
Paolo Sorgi

TORINO

Anche quest’anno la Sst ha organizzato il
torneo semilampo “Città di Torino” presso la
struttura del Palaruffini, in concomitanza con il
torneo per le scuole dell’obbligo: una bella idea
che permette l’incontro tra giovani giocatori in
erba e veterani della scacchiera. Nonostante sia

soltanto la seconda edizione, il torneo si presen-
ta come un riferimento per tutti gli appassionati
del gioco rapido, essendo già ora tra i più im-
portanti della regione. Quest’anno avremmo
probabilmente potuto migliorare e di molto il
numero degli iscritti ma abbiamo avuto contro
le condizioni atmosferiche: che con la previsione
(puntualmente realizzatasi) di neve in pianura
hanno scoraggiato molti possibili partecipanti
dal resto del Piemonte. Comunque 67 i giocatori
al via: 14 con un punteggio Elo sopra i 2000
punti e tra questi 7 giocatori sopra i 2200. 

Segnaliamo, infine, l’ottima sala di gioco (di-
versa da quella della prima edizione) che ha
permesso di giocare in ampio spazio e discreto
silenzio. 

Passando alla cronaca della manifestazione
va subito evidenziata l’ottima performance del
vincitore Alberto Pulito che chiude, unico im-
battuto, a 7.5/9: complimenti! Per comprendere
appieno il valore di questa prestazione bisogna
considerare che Pulito (Elo 2303), terzo di tabel-
lone, ha vinto contro Ranieri (2364) e Castaldo
(2539) e che le tre patte sono arrivate con gioca-
tori intorno ai 2200: insomma, davvero una
giornata ricca di soddisfazioni per il giovane to-
rinese. Scalando la classifica troviamo alle spal-
le del vincitore un gruppetto di tre giocatori a 7
punti e che vede favorito per il Bucholz l’epore-
diese Fabrizio Ranieri: un secondo posto che
conferma le qualità ormai note del Maestro di
Ivrea. Terzo assoluto troviamo un altro Maestro,
il biellese Marco Ubezio. Per rendersi conto di
quanto sia stata accanita la lotta sulle 64 casel-
le basta un dato: dalla quinta alla ventunesima
posizione della classifica finale c’è solo un pun-
to di differenza! 

Per la classifica completa e per tutti i risulta-
ti rimandiamo alla sezione “tornei in corso” del
nostro sito www.scacchisticatorinese.it

mo turno Castaldo ha un Bucholz leggermente
più alto, ma i risultati del turno finale sovverto-
no la situazione e favoriscono Ranieri che così,
battendo Stefano Laurenti mentre Castaldo su-
pera Gianni Zannoni di Santhià, vince il torneo
con mezzo punto di Bucholz di vantaggio su
Castaldo a parità di punteggio scacchiera; 4,5
punti a testa. Così dopo qualche anno il titolo
provinciale ritorna ad Ivrea.

Alle spalle dei primi tre si è piazzato con 3,5
punti Caresana autore di tre vittorie, una scon-
fitta ed un pareggio ad opera di Andrea Giunto,
il quale si dimostra in continuo miglioramento e
conclude il torneo con 3 punti, ottavo in classi-
fica. Al quarto posto anche lui con 3,5 punti ma
con solo quattro partite disputate si conferma
Lorenzo Razzano, sicuramente in un momento
di grazia e che con molta modestia ma tanta te-
nacia sta scalando le classifiche e puntando al
titolo di Candidato Maestro. 

Tra i giovani oltre l’ottimo Giunto, si sono
segnalati il valdostano Davy Marguerettaz nono
con 3 punti, Roberto Avetta di Cossato, neo
iscritto alla Scacchistica, classificatosi decimo
con 2,5 punti, quindi Samuele Bisi e Matteo Al-
legro tornato all’attività dopo un anno sabbati-
co dedicato agli studi.
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Accanto a Vocaturo, di cui abbiamo parlato la
volta scorsa, è naturale accostare Sabino Brunel-
lo, cui lo accumuna l’età (è nato nel 1989), il livello
di gioco (Maestro Internazionale, con ELO attuale
di 2460) e il percorso di crescita, che ha visto una
vistosa progressione tra il 2002 e il 2007 seguita
da una fase di assestamento, con peraltro già due
norme da GM acquisite, l’ultima al recente (feb-
braio 2009) Open di Cannes. 

Brunello è un giocatore dall’impostazione mol-
to solida, con un repertorio d’apertura classico,
che lo ha visto negli ultimi tempi col Bianco passa-
re sempre più spesso ad aperture di Donna in luo-
go di 1.e4. Un bell’esempio della sua capacità di
interpretare posizionalmente i nuovi schemi è la
clamorosa vittoria contro Caruana al campionato
italiano del 2007, dove si è classificato secondo
dietro lo stesso Caruana, vincitore con uno stellare
9,5/11.

BRUNELLO (2489) - CARUANA (2594) 
Campionato italiano, Martina Franca 2007 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Db3 Variante mi-
nore, ma Brunello comprensibilmente non inten-
deva entrare in una strateorica Slava contro un
simile avversario. 4…e6 5.Ag5 Cbd7 6.Cc3 Ae7
7.e3 00 8.Tc1 a6 9.cd5 cd5? Curiosamente il
N. ha trattato l’apertura in modo molto mansue-
to, e si è così scivolati verso una struttura del
Gambetto di Donna classico. Ora tuttavia Carua-
na esagera nell’atteggiamento remissivo, perché
la struttura simmetrica dei pedoni dà un vantag-
gio leggero, ma persistente, al B., che ha i pezzi
disposti in modo ideale per trarne profitto.
10.Ad3 b5 11.00 Ab7 12.a4 b4 13.Ce2 Ad6
14.Af4 Af4 15.Cf4 Db6 16.Tc2 Tfc8 17.Tfc1 a5
18.Ab5 Tc2 19.Tc2 Tc8 20.Cd3 Tc7 21.Cfe5
Ce5 22.Ce5 Ac8 Brunello ha manovrato come
da manuale e il N. ha difficoltà nel mantenere
l’opposizione nella colonna “c”, come ben esem-
plifica la variante 22…Aa8 23.f3 Db8 24.Dd3
Dc8 25.Aa6 Dd8 26.Dd2 Ce8 27.Ab5! (27.Dc1
Tc2 28.Dc2 Dc7 29.Dc5 Dc5 30.dc5 Cc7 =)
27…Cd6 28.Dc1 Tc2 29.Dc2 Ab7 30.b3 Dc8
31.Dc5 e il N. è costretto a rimanere sulla difen-

siva. 23.f3 g6 24.Dd3 Rg7 25.Dd1 Ad7
26.Ad7? I dettagli tattici sono sempre in agguato
anche nelle posizioni semplici e qui al B. doveva
scegliere il modo migliore per acquisire il control-
lo definitivo della colonna “c”, che era 26.Cd7
Cd7 27.Dc1. Il N. è costretto a difendersi con
precisione. 26…Cd7 27.Cd7 Td7 28.Dc1 Da6?
Ma anche Caruana si dimostra poco attento. Do-
po 28…b3 seguita da Db4 i problemi del N. sono
finiti. 29.Rf2 Dd6 30.g3 Te7 31.Tc8 Da6
32.Dc5 h5? Brutta svista tattica: occorreva
32...Db7, anche se dopo 33.b3 h5 34.Tc6 Da7
35.e4 il vantaggio del B. è evidente. 33.Tc6?
33.Tb8! vinceva di colpo, perché se la D. muove
segue Dc5-c8, se la T. muove Dc5-f8, mentre su
Rf6 è decisiva e3-e4. Anche 33…Dd3 era insuffi-
ciente, a causa di 34.De7 Dd2 35.Rf1 Dd1
36.Rg2 Dc2 37.Rh3 Df5 38.Rh4. 33…Da8 34.b3
h4? Crea solo nuove opportunità per il B. Meglio
una difesa a riccio con 34…Te8 35.Db6 Dd8 op-
pure con 34…Db7 35.Rg2 Td7 36.Tc8 Te7, con
l’idea di chiudere ogni via d’attacco al Pa5 e al
Re. 35.gh4 Te8 36.Dd6 Tc8? Si resisteva di più
con 36…Dd8 37.Dd8 Td8 38.Tc5 Ta8 39.e4 de4
40.fe4, approdando a un finale disperato.
37.Tc5 Db7 Altrimenti Dd6-b6. 38.Ta5 Tc2?!

L’ultima speranza era 38…Tc6 39.Df4 Tc3 con
l’idea 40.Tc5 De7, ma 40.h5 decide. 39.Rg3 Tc3
40.Tc5 Da8 40...Tb3 non è possibile per via di
41.De5 seguita da Tc5-c7, e la partita è dunque
finita. 41.De5 f6? 42.De6 Db8 43.Rh3 Tc5
44.dc5 d4 45.Dd7 Rh6 46.Dd4 Dc8 47.Rg3
De6 48.Db4

Brunello sa tuttavia anche giocare d’attacco quan-
do la posizione lo giustifica. È interessante a que-
sto proposito la seguente partita, dove la vittima è,
tra l’altro, un ex campione del mondo under 16.
Brunello viene a trovarsi in vantaggio posizionale,
ma invece di manovrare si lancia in un interessan-
te sacrificio le cui estreme conseguenze non pote-
vano essere obiettivamente calcolate.

BRUNELLO (2489) - KRITZ (2596) 
Campionato europeo a squadre, Heraklion 2007
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 Db6 5.Cb3
e6 6.Cc3 Dc7 7.Ad3 d6 8.00 a6 9.f4 Cf6

ONDAVERDE

Come
si diventa
G. M.



20.de6 fe6 ed ora 21.f5 00 22.fe6 dava un evi-
dente vantaggio al B., anche se la posizione ri-
maneva complicata. 17…Ta7 18.f5!

La punta della combinazione. 18…f6? Si può ca-
pire che f5-f6 appaia devastante agli occhi del N.,
ma così ci si riduce alla totale impotenza. In
realtà c’era una difesa nascosta degna di Lasker:
18…h5! 19. f6 gf6 20.Df3 Dc5 (20…Rf8? 21.Te7
De7 22.Te1 Ae6 23.Aa5 e vince) 21.Df6 Tg8
22.Cc6 Ae6! 23.Ce7 Te7 24.de6 fe6 e il N. è so-
pravvissuto alla tempesta senza particolari dan-
ni. Ora invece il B. può preparare con calma l’as-
salto decisivo. 19.Dh5 Rf8 20.Te4 Ad7 21.Tfe1
Ae8 22.Df3 Dc8 23.De3 Dd7? Accelera la fine,
ma anche 23…Dc7 24.Ab4 non cambiava il risul-
tato. 24.Cc6 Cc6 25.dc6 Dc7 26.Aa5 Da5
27.Da7

12 - en passant

10.De2 Ae7 11.Ad2 Cd7!? Una tipica posizione
siciliana, cui si può arrivare con diversi ordini di
mosse, il più delle volte da una Paulsen. Alle
Olimpiadi di Torino Svidler, contro Fedorov,
adottò con successo il classico piano di espansio-
ne sull’ala di Donna con 11…b5 12.Tae1 b4
13.Cd1 Ab7 14.Cf2 a5, ma ora 15.e5 avrebbe po-
tuto dare al B. una certa iniziativa. Kritz invece
preferisce la profilassi, ma l’impressione è che il
B. sia riuscito a disporre più armoniosamente le
proprie forze. 12.Tae1 Cc5? È possibile che la
naturale 12…00 sia stata scartata a causa di
13.Cd5!? ed5 14.ed5, ma dopo 14…Cce5 15.fe5
Ce5 il N. dovrebbe potersi difendere adeguata-
mente. 13.Rh1?! La semplice 13.Cc5 dc5 14.e5
avrebbe dato un certo vantaggio posizionale al
B., ma Brunello preferisce mantenere la tensione
centrale. 13…Cd3 14.cd3 b5?! Anche senza
analisi approfondite, lasciare il Re al centro con
tutte le forze avversarie pronte all’assalto pare
davvero una scelta temeraria. È chiaro che dopo
14…00 il B. avrebbe potuto imbastire un attacco
sull’arrocco con 15.Dh5 o 15.f5, ma in fondo chi
gioca la Siciliana dovrebbe mettere nel conto
questa possibilità. 15.Cd5!! Una mossa corag-
giosa, che pone l’avversario di fronte a problemi
quasi insolubili in partita. 15…ed5 Rifiutare il
sacrificio porta dopo 15…Db7 16.Ce7 De7 17.f5
e5 (17…Ce5? 18.Ca5!) 18.Tc1 ad una posizione
inferiore, ma alla luce del seguito era forse la
scelta preferibile. 16.ed5 Cd8 17.Cd4?! Era più
semplice 17.Aa5 Dd7 18.Tf3 Ta7 19 Te3 Ce6 Massimo Settis

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

Dal 29/4 al 3/5 Campionato Regionale: aperto a giocatori italiani di tutte le categorie.
Dal 30/4 al 3/5 Open A: aperto a giocatori con punteggio Elo Fide e Italia <1700.
Dal 1/5 al 3/5 Open B: aperto a under 16 senza categoria nazionale. Questo open vale anche quale 

eliminatoria per qualificarsi ai campionati italiani under 16 di Courmayeur “(29/6 - 5/7).

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

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

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

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

Iscrizioni 
Campionato Regionale: 35 Euro (Soci Sst, 25 Euro). Under 18, 25 Euro.
Open B: 30 Euro (Soci Sst, 20 Euro).
Open C: 25 Euro (Soci Sst, 15 Euro).
È obbligatoria la preiscrizione entro il 28 aprile e si può fare - On-line sul sito www.scacchisticatorinese.it 
- E-mail a tornei@scacchisticatorinese.it - Telefonica allo 011/657072 (messaggio in segreteria).
Le preiscrizioni oltre il termine previsto e le iscrizioni in sede di torneo se accettate saranno maggiorate di 5 euro.
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Da Torino
a Omegna

Ecco le squadre qualificate 
dalla fase provinciale di Torino

giocata a marzo alla fase regionale
organizzata a Omegna il prossimo 22

aprile dei Giochi Sportivi
Studenteschi 2009. 

Nelle gare delle scuole elementari e
medie maschili la presenza record di
oltre 20 scuole diverse ha permesso

come da regolamento la qualificazione
anche della terza squadra

classificata mentre nelle altre
categorie solo due per i maschi e una

per le femmine. 

Elementari Maschili
Sibilla Aleramo (Torino)

Gambaro (Torino)
Gramsci (Beinasco)

Elementari Femminili
Sibilla Aleramo (Torino)

Medie Maschili
I.C. Beinasco (Beinasco)

Palazzeschi (Torino)
Brignone (Pinerolo)

Medie Femminili
Frassati (Torino)

Superiori (Allievi) Maschili
L.S. Copernico (Torino)

L.S. Galileo Ferraris (Torino)

Superiori (Allievi) Femminili
L.S. Spinelli (Torino)

Superiori (Juniores) Maschili
L.S. Galileo Ferraris (Torino)

L.C. Alfieri (Torino)

Superiori (Juniores) Femminili
I.T.S. Galilei (Avigliana)
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I peones alla riscossa
Entusiasmi e paure nelle tre giornate di gare

della fase provinciale di Torino dei GSS

Ogni anno implacabilmente, neanche
fosse la scadenza delle tasse, nella

prima metà di marzo fanno capolino le
fasi provinciali dei Giochi Sportivi

Studenteschi. 
Ma il fermento nelle scuole fra

istruttori e referenti comincia con
parecchio anticipo. Già a fine gennaio
si cerca di conoscere la data precisa,

il luogo, eventuali novità del
regolamento. I più sicuri (e meno
scaramantici) si informano anche

dell’ubicazione della fase regionale se
non addirittura di quella nazionale! 
E poi, una volta conosciuti tutti i

risvolti tecnici regolamentari della
competizione, comincia un lungo studio

comparato con i “senatori” della
squadra per capire quale possa essere

la formazione “giusta” da schierare
per avere la resa migliore (quest’anno
valevano i punti squadra e non i punti
individuali): elucubrazioni degne del

bar sport per capire se il più forte va
schierato in prima o in seconda

scacchiera (certo non in terza!, dove il
suo talento sarebbe esageratamente

sprecato) così da avere “un punto
sicuro” a fronte di uno sempre

possibile (l’ottimismo è proprio un
brutto compagno di viaggio). 

Non si sa mai! è l’espressione più
gettonata dai Licei alle elementari.

Ma tutti i torti quest’anno i referenti
non li hanno avuti. 

E no! Una disposizione che noi degli
scacchi non conoscevamo è spuntata

nell’ultima settimana dal cilindro
dell’Ufficio Regionale dell’Istruzione:

si era deciso, in una riunione illo

di Michele Cordara

tempore, che per le fasi provinciali e
regionali avrebbero giocato solo i
ragazzi nati negli anni indicati nei

bandi CONI. Quindi nessun ripetente,
nessun ragazzo proveniente da altri
Paesi, e magari fuori quota non per
sua colpa, nessuna ammissione di

Allievi nelle squadre Juniores
(precisiamo per buona pace di tutti

che queste regole sono state da poco
fatte proprie e ribadite anche per la
fase nazionale - vedi sito della Fsi).
Tutto questo portava evidentemente
subbuglio perché contrastava con il

regolamento nazionale in vigore,
diverso su questi punti e pubblicato
sul sito della Fsi a disposizione di

tutti quelli che volevano consultarlo
(ah, le vecchie e mai abbastanza

rimpiante Torri d’avorio) e farsi così
un’idea personale, e quasi sempre pro

domo propria della giustizia. 
Ma tant’è, a livello regionale comanda

l’Ufficio Istruzione, e poco c’è da
fare davanti a una sua circolare. 

Arriviamo così alla settimana dei Gss:
messe da parte le chiacchiere e le

dietrologie si passa ai fatti. 
Anche quest’anno abbiamo diviso i

tornei in tre giornate: due alla Sst,
una per ciascun torneo delle

Superiori, la terza al Palazzetto dello
Sport di Parco Ruffini per le scuole

medie e per quelle elementari. 
Si comincia lunedì 9 marzo con il

torneo degli Allievi (nati nel ’93,
’94,’95): 12 squadre in gara e vince il

Liceo Copernico davanti al Liceo
Galileo Ferraris per i maschi, mentre
per le ragazze con 5 squadre in gara

vince il Liceo Spinelli. 
Martedì 10 è la volta degli Juniores e

qui iniziano le fibrillazioni. 
Infatti la nota “maledizione della gita
scolastica” che da tempo gira per le

scuole di Torino, specie fra le squadre
più forti, quest’anno porta la sua
ombra nefasta e mefitica sopra il

Liceo Alfieri cancellando in un colpo
2/4 della squadra titolare! (certo che

per debellare la maledizione
basterebbe rinunciare alla gita, ma
finora questa pensata non è stata

fatta da alcuno!) e uno dei due
superstiti per la nuova configurazione
degli anni di nascita non può giocare! 

Il panico è totale e la tensione si
taglia con il fatidico coltello. Ma in
verità poco è perduto perché grazie

alla oculata programmazione interna di
questo Liceo, che non si basa solo per

il gioco sui forti giovani per caso
agglomerati insieme da rigagnoli dello

stesso sapere, bensì si fa vanto di
questi “campioncini” e li fa diventare
traino per altri studenti, la sezione
scacchi del Liceo ha altri assi nella

manica da buttare in tavola per
contrastare la potenza della

maledizione. 
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di Enrico Pepino

Ultimo turno del Campionato Torinese
Open non valido per l’Elo. In prima
scacchiera il leader del torneo CM
Massimo De Barberis affronta una
delle migliori realtà giovanili della

Sst, Manuel Miglietta (che se
giocasse di più potrebbe

tranquillamente essere sopra i 1900
punti Elo). Entrambi non hanno

esigenze di classifica e una volta
tanto si gioca per il gioco: no Elo e no

classifica, quindi ci sono tutte le
premesse per assistere 

ad una gara divertente e priva di
particolari tensioni.

MIGLIETTA (1670) - DE BARBERIS (2073)
Camp. torinese open 2009

1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 c5 4.g3
d5 5.cd5 ed5 6.d4 Siamo in una

Tarrasch.6....Ae6 7.Ag2 Cc6 8.OO
Ae7 9.Af4 Normalmente il B.

preferisce collocare tale Alfiere in
g5, esercitando così una pressione sul
pedone d5 dopo l’apertura del centro.

Tuttavia anche il seguito scelto da
Manuel è assolutamente giocabile.
9...OO fin qui tutto ampiamente

teorico. Ora il B. dispone di 2 piani:
a) cambiare in c5 isolando il pedone

nero d5; b) giocare 10.Tc1 per
“invogliare” il N. alla spinta in c4, per
poi preparare la tematica rottura in
e4. Manuel opta per il secondo piano.
10.Tc1 Come già detto l’alternativa
consisteva nell’isolare il pedone d5,
ad esempio: 10.dc5 Ac5 11.Tc1 Tc8
12.Ce5 De7 (vedi la nota Smejkal-

Mezzo punto
omaggio

L’ANALISI Chandler, Bundesliga 1997 1-0).
10...c4 11.Te1 Preparatoria alla

spinta in e4. 11...Tc8 12.Ce5
Probabilmente 12.Cg5 era più forte,

comunque anche il tratto del testo dà
al B. buone prospettive. 12...Te8
L’alternativa per il N. consisteva

nella pressione sui punti d4 e b2 dopo
12...Db6, tuttavia il B. disponeva di

sufficiente controgioco; ad esempio:
12...Db6 13.Cc6 bc6 14.Ca4 ed ora
tutto è pronto per giocare f2-f3

seguita da e2-e4. 13.e4 Manuel ha
uno stile molto pulito e concreto e
raramente si avventura in inutili
complicazioni, quindi tale tratto

risulta perfettamente coerente con
le mosse precedenti. Un’alternativa

dagli esiti oscuri consisteva in 13.Cc4
dc4 14.d5 ma le complicazioni che ne

seguono non necessariamente
potrebbero favorire il B. 13...de4
14.Cc6 bc6 15.Ce4 Ce4 16.Ae4
Ad5 17.Ad5 Scelta non facile, ma

senza dubbio corretta. Ora il pedone
d5 sarà oggetto di una forte

pressione. 17...cd5 18.Df3 Da5
19.Te5 Af6 20.Td5 Da2 21.Da3

Triste, ma necessario cambio di
Donne. Attraente, ma probabilmente

inferiore, risultava l’alternativa
21.Td7 Db2 22.Dd5 c3 (22...Tf8

23.Tc4) 23.Df7 Rh8 24.Ah6 Tg8. Il
N. si è difeso al meglio ed ora il

pedone c fa paura. 21...Da3 22.ba3
Te2 Si imponeva 22...c3! 23.Rf1

Meglio 23.Tc5! 23...Ta2 24.Ad6 h6
25.Ac5 Te8 26.Tc4 Ora il B. sta

chiaramente meglio. 26...g6 27.Tc3
a5 28.h4 Te4 29.Te3 Tg4 Il N. era
obbligato al cambio in e3; ora il B. ha

posizione vinta in poche. 

30.Te2 Manuel inspiegabilmente
restituisce il favore. Il seguito

forzato e vincente era 30.Te8 Rg7
(se 30...Rh7 31.Td7 Rg7 32.Tf8)

31.Td7 g5 32.h5 e dopo l’imparabile
Te8-f8, il N. perde. 30...Te2 31.Re2
Ed inspiegabilmente Manuel concorda

la patta. Mistero! il B. ha 
un finale pressoché vinto.

E così alla fine su 14 squadre, dietro
al Liceo Galileo Ferraris vincitore
annunciato, l’impresa è data dalle

riserve delle riserve del Liceo Alfieri
che fanno approdare al porticciolo di
Omegna (sede della fase regionale) la
squadra che con tutti i titolari (meno
quello eliminato dal tempo che passa e
non dalla maledizione) concorrerà per

un posto ai nazionali. 
Un plauso particolare va al Liceo

Spinelli che ha conteso fino all’ultimo
pedone quest’agognato secondo posto. 
Per le ragazze la squadra del Galilei di

Avigliana interrompe la monotonia
quasi tracotante dei torinesi.

Pausa di un giorno e poi l’abbuffata di
giovedì 12 aprile al Palazzetto. 

Un record di partecipazione con ben
101 squadre che unite a quelle delle
superiori diventano 132 in tutto e

crediamo non ci sia provincia italiana
più ricca e chiassosa della nostra

(peccato poi che alla fine raccogliamo
ancora poco per quanto seminiamo).

Come sempre piccoli drammi e grandi
entusiasmi si sono consumati nelle

poche ore di gara che una volta
all’anno sanciscono la dedizione e

l’interesse della scuola verso il nostro
gioco. Qualche inevitabile mugugno e
timida protesta per qualche decisione

arbitrale che se durante lo
svolgimento potevano far presagire
insanabili fratture, poi, a riflettori

oscurati, si sono prontamente
ricomposte.

Le classifiche, in bella evidenza nel
nostro sito alla voce Agonistica

Juniores parlano da sole, come sempre
accade in qualsiasi competizione. Qui

ricordiamo che la classifica delle
scuole elementari ha visto la

doppietta della Sibilla Aleramo (che
sia iniziato un nuovo ciclo?): nella

classifica maschile davanti alla
Gambaro, alla Gramsci di Beinasco e

ad altre 37 squadre, in quella
femminile davanti ad altre 15.

La classifica delle scuole medie
maschili, con 38 squadre al via, è
stata un po’ meno “torinese” e più

variegata con la vittoria dell’I.C. di
Beinasco, davanti alla Palazzeschi e

alla Brignone di Pinerolo. Quella
femminile ha visto il dominio della

Frassati davanti ad altre 7 compagini.
E ora? Beh, prima l’acqua dolce di

Omegna e poi, per i migliori, l’acqua
salata di Palermo con la speranza che

una volta tanto non di solo sale sia
cosparso il cammino dei nostri!
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PITROLA (2096) - BERUTTI
(2206) Torinese open 2009

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 f5 4.Af4
Cf6 5.e3 c6 6.Cf3 Ad6 7.Ad6 Dd6
8.Ae2 OO 9.OO Ad7 10.Dc2 Ce4

11.Ce5 Ae8 12.f3 Cg5 13.Tad1 Cd7
14.Cd7 Dd7 15.e4 fe4 16.fe4 Ag6
17.cd5 ed5 18.Ad3 Tf1 19.Rf1 Tf8
20.Rg1 Dg4 21.Tf1 Tf1 22.Af1 Ce4

23.Ae2 Cc3 24.Ag4 Ac2 25.bc3
Rf7 26.Rf2 Re7 27.Re3 Rd6 28.g3

a5 29.a3 b6 30.Rd2 Ae4 31.Ae2
c5 32.Ag4 Rc6 33.Ae2 c4 34.Ad1

Rd6 35.Re3 Ab1 36.Rd2 Aa2
37.Rc1 Ab3 38.Ag4 Aa4 39.Rd2

Ad7 40.Ad1 Re7 41.Re3 Rf6
42.Rf4 g5 43.Rf3 Af5 44.Re3

Ah3 45.Rf3 h5 46.Re3 h4 47.gh4
gh4 48.Rf4 Ag2 49.Rg4 h3 50.Rf4
Ae4 51.Ag4 b5 52.Ah3 b4 53.cb4
ab4 54.ab4 c3 55.Re3 Re7 56.Af1

c2 57.Rd2 Rd6 58.Ab5 Re6
59.Aa4 Rf5 60.Ac2 Rf4 61.Ae4

de4 62.b5 Rf3 63.Re1

Ecco la lista Elo aggiornata al 1°
aprile dei ragazzi under 18 della
Agonistica Juniores della Sst:

Alessio Gallucci (1991): 2240
Alessandro Davi (1994): 2039
Alberto Rossetti (1993): 1900
Simone Cavaliere (1992): 1866
Antonio Melone (1994): 1842
Alberto Mennuti (1994): 1818

Carlo Artero (1994): 1816
Carlo Pitrola (1992): 1812

Simone Perano (1993): 1806
Edoardo Manino (1990): 1749
Gaia Ravazzolo (1996): 1675

Manuel Miglietta (1992): 1670
Mattia Minelli (1990): 1644

Gabriele Sgueglia (1993): 1636
Matteo Ostacoli (1993): 1560

Alessandro Cortese (1993): 1542
Joshua Cova (1992): 1542

Davide Reggio (1993): 1530
Andrea Macheda (1993): 1518
Giacomo Saroldi (1996): 1479
Mose’ Colangelo (1996): 1476
Cosmin Pogonea (1993): 1467

Pietro Geuna (1998): 1446
Luca Bergoglio (1994): 1443

Chiara Tancredi (2000): 1443
Francesco Bartoli (1998): 1440

Fedele Bellusci (1995): 1440
Santiago Dente (2000): 1440

Salvatore Di Giorgio (1999): 1440
Stefano Griva (1998): 1440

Victor Incarnato (1998): 1440
Michele Solano (1997): 1440

Marica Torreggiani (1997): 1440 
Alessio Zheng (1998): 1440

Federico Ferraro (1999): 1431
Varga Julian (1995): 1425

Federico Boriero (1994): 1422
Ivan Gallo (1997): 1419

Luca Cardinali (1993): 1410
Pietro Frizzi (1993): 1410

Giovanni Saroldi (1998): 1398
Francesco Bertot (1997): 1395

Ricci Edoardo (1997): 1392
Pietro Buffa S. (1999): 1386
Simone Frizzi (1996): 1380

Daniela Lacerenza (1997): 1377
Jacopo Cuculo (1997): 1371

Guglielmo Gomez Serito (1997): 1371
Giulio Gattiglio (1996): 1365
Simone Bergero (1999): 1353
Simone Casati (1994): 1335
Giada Cusanno (1994): 1332
Chiara Vailati (1997): 1308

Lorenzo De Palo (1997): 1296

Gallucci sempre
più primo

POGONEA (1467) - LAURISIO (1467)
Open under 16 2009

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7
5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Ae3 a6 8.Dd2 b5

9.Ce2 Ae7 10.a4 b4 11.dc5 Cc5
12.Ac5 Ac5 13.Ced4 Cd4 14.Cd4 Db6

15.c3 bc3 16.bc3 Ad7 17.Ae2 00
18.Ad3 g6 19.Ac2 Tfc8 20.h4 Dc7
21.Ce2 Tab8 22.h5 Da7 23.hg6 fg6

24.Dd3 Af2 25.Rd2 Ab6 26.Th7 Ae3
27.Rd1 Aa4 28.Dg6 
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DAVI (2018) - MESSINA (1668)

Torinese open 2009

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Cf6
5.Ag5 OO 6.e3 h6 7.Ah4 b6 8.Ae2
Ab7 9.cd5 Cd5 10.Ae7 De7 11.Tc1

Tc8 12.OO c5 13.Dd2 Cd7 14.Tfd1 a6
15.h3 b5 16.Ce1 c4 17.Cc2 C7f6 18.f3

Td8 19.e4 Cc3 20.Dc3 Ch5 21.De3
Cg3 22.Rh2 Dc7 23.Rg1 Tac8 24.Ca3
Ce2 25.De2 Db6 26.Df2 Tc7 27.Tc2

Da5 28.Dg3 Tcd7 29.Df2 Db6
30.Tcd2 a5 31.d5 Df2 32.Rf2 Aa6
33.Re3 b4 34.Cb1 ed5 35.Td5 Td5
36.Td5 Td5 37.ed5 Rf8 38.Rd4 c3
39.bc3 bc3 40.Cc3 Af1 41.g3 Ah3
42.Ce4 Re7 43.Rc5 Ad7 44.Rb6 a4
45.Rc7 h5 46.d6 Re8 47.Cc5 Ab5
48.d7 Ad7 49.Cd7 g5 50.Cf6 Re7
51.Ch5 f5 52.Rc6 Re6 53.Rb5 Re5
54.f4 gf4 55.gf4 Re4 56.Ra4 Rf3

57.Rb5 Rg4 58.Cg7 Rf4 59.a4

Al
es

sa
nd

ro
 D

av
i



en passant - 17

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

minatore del torneo.
In classifica, dietro ad Orlandi

con 5.5 punti, completano il podio
Dell’Anno con 5 e Ettore Isolabella
Ettore con 4.5, seguiti da La Torre
con 4, Turolla, Pernigotti, Gugliel-
mo Isolabella, Davide Pini e Versu-
raro con 3, Daraio con 2.5, Bisio e
Giorgio Pini con 2, Foresta con 1.5.

Il Grande Slam 2009, organiz-
zato in collaborazione con i circoli
di Alessandria e Acqui, è un circui-
to di gare in cui ad ogni tappa vie-
ne attribuito un punteggio che rap-
presenta la percentuale di punti
ottenuta nella singola prova: al ter-
mine vince chi totalizza il maggior
punteggio complessivo, con premi
ai primi 3 assoluti ed ai primi di
ogni fascia Elo.

Nel 2008 ha trionfato Badano
con 582 punti, seguito da Giudici
con 548 e da Quirico con 493. Nel-
le rispettive categorie hanno pri-
meggiato Massimo Porzio (fascia
2000-1800), Giuseppe Rapetti
(1800-1600) e Dario Scotti (1600-

ALESSANDRIA. Trionfo di Al-
berto Giudici nel Campionato pro-
vinciale, valido anche come ottavo
di finale per il Campionato italiano,
disputatosi ad Alessandria dal 16
gennaio al 20 febbraio.

Il portacolori del Dlf Novi, op-
posto nell’ultimo turno al favorito
del torneo Marco Ongarelli, ha gio-
cato “la partita della vita” con il co-
raggio di chi non ha niente da per-
dere ed è riuscito con un attacco
garibaldino ad avere la meglio sulla
difesa dell’avversario.

La classifica finale vede Giudici
con 5 punti, seguito da Sibille con
4.5, Ongarelli, Lucchese e Porzio
con 4; Baruscotti, Gemma e Del
Nevo con 3.5; De Francisci, Gratta-
rola, Barbetta, Penna, Rapetti e
Kona con 3, Laur con 2.5, Vinci-
guerra con 2, Piceni con 1.5, Riva e
Castellotti con 1. 

“Non ci credo ancora - dice
Giudici - con Ongarelli mai avevo
vinto in partite ufficiali. L’unico
rammarico resta quello di non aver
potuto vedere sul podio il mio com-
pagno di squadra Massimo Porzio,
autore peraltro di uno strepitoso
torneo ed al quale riconosco il me-
rito della mia unica sconfitta”.

Ottime prove anche per Barbet-
ta e Kona che conquistano la 3°
Nazionale e per Penna che al suo
primo torneo arriva ad un soffio
dallo stesso traguardo.

La competizione era valida co-
me 1° tappa del Grande Slam 2009
svoltasi in contemporanea nei cir-
coli di Acqui, Novi e Alessandria
con tornei di analoghe caratteristi-
che (salvo che ad Alessandria il
Provinciale era valido per l’Elo).

A Novi il 6° Campionato Open
2009 è stato vinto con grande me-
rito da Paolo Orlandi autentico do-

1460) e Cresta (minore di 1460).
E veniamo al torneo di Acqui. È

stato vinto dal Candidato Maestro
Mario Baldizzone, tornato alle gare
individuali dopo molti anni. Baldiz-
zone (nella foto) è così diventato
anche Campione cittadino per il
2009. 

Il torneo svoltosi al Circolo
scacchistico “Collino Group” su 6
turni di gioco tra gennaio e feb-
braio, ha visto la partecipazione di
ben 22 giocatori tra cui un Mae-
stro, un Candidato Maestro ed al-
cune categorie nazionali. 

Baldizzone ha ottenuto punti
5.5 su 6 partite sfoggiando un otti-
mo gioco ed un buon stato di for-
ma nonostante la lunga inattività.
Secondo/terzo posto posto per il 2°
nazionale Valter Bosca (unico im-
battuto oltre al vincitore) e Dario
Bari (splendido torneo il suo consi-
derando che si è avvicinato alle
competizioni negli scacchi solo da
pochi mesi ed è ancora inclassifi-
cato) con punti 5, classificati nel-
l’ordine dallo spareggio Buholz. 

Solo quarto con punti 4.5 il
Maestro di origine svizzera (ma abi-
tante da molte tempo a Bergolo nel
cuneese) Walter Trumpf. A 4 punti
il 2° nazionale Pier Luigi Cresta e
l’ottimo inclassificato Giovanni
Tortarolo. Questi sei scacchisti si
sono anche qualificati per la fase
finale del Grande Slam provinciale,
competizioni in cui incontreranno i
migliori giocatori classificati nei tre
tornei gemelli. 

Tornando alla classifica acque-
se, tra i ragazzi vanno segnalate le
ottime prove di Riccardo Chiola mi-
glior under 18 e di Alessio Arata
miglior under 14, che hanno otte-
nuto entrambi punti 2.5.

Vincono Giudici ad Alessandria,Orlandi a Novi Ligure e Baldizzone ad Acqui

Grande Slam, primi verdetti
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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

Pulcini maschili: 
1° Bisi; 2° Macchia Biginelli.

Pulcini femminili: 
1ª Camuzzini.

Piccoli Alfieri maschile:
1° Toso; 2° Coppa.

Nella stessa sede il 30 marzo è
stata disputata la fase provinciale
dei Giochi sportivi studenteschi,
con 440 partecipanti. Tre scuole
saviglianesi hanno conquistato il
diritto di partecipare alla fase re-
gionale dei Giochi che si disputerà
ad Omegna il 22 aprile: nella cate-
goria Allievi Maschile il Liceo “Ari-
mondi” con Luca Blengino, Tiziano
Mina, Alessandro Leone e Giacomo
Rosso; nella categoria Secondaria
Femminile la scuola media “Schia-
parelli Marconi” con Giulia Peira-
no, Noemi Giovenale, Cecilia Alloc-
co, Sofia Francescani e Soumara
Chafik; nella categoria Primaria
Femminile il 1° Circolo Didattico
con Alessandra Ferrero, Francesca
Miretti, Lucia Formulari e Maria
Cristina Vitagliano.

CUNEO - Cinquantun giovanis-
simi hanno dato vita il 29 marzo al
Campionato provinciale individua-
le under 16, alla “Sportarea” di
Borgo San Giuseppe.

Organizzata da Scacchistica
Cuneese, Comune e MSP, la mani-
festazione era valida come torneo
di qualificazione ai Campionati ita-
liani individuali under 16 che si di-
sputeranno a Courmayeur in esta-
te. Cinque turni di gioco e altret-
tante categorie: under 8; pulcini (9
e 10 anni); giovanissimi (11 e 12
anni); cadetti (13 e 14 anni); allievi
(15 e 16 anni). I risultati. 

Allievi maschili: 
1° Blengino; 2° Pesiri. 

Cadetti maschili: 
1° Sacco; 2° Bisi; 3° Gorzegno. 

Cadetti femminili: 
1ª Artuffo.

Giovanissimi maschili: 
1° Briata; 2° Drago; 3° Geuna.

Giovanissimi femminili:
1ª Ferrua.

SAVIGLIANO - Tornano alle ga-
re i già noti fratelli Longo di Racco-
nigi e sbancano il torneo sociale
della Società scacchistica saviglia-
nese. Aldo, prima nazionale di soli-
da preparazione e giocatore di punta
del circolo, ha vinto con 6/8 (nella
foto a destra). 

Il fratello Luigi, anch’egli prima
nazionale, seppure da tempo lonta-
no dalla scena agonistica, si è clas-
sificato secondo con gli stessi punti,
ma è stato penalizzato da un pun-
teggio Bucholz inferiore (nella foto
a sinistra). Al terzo posto si è clas-
sificato il romeno Alois Martinas.

Da segnalare la straordinaria
prestazione di Enrico Manzone,
soltanto 12 anni di età, all’esordio
agonistico assoluto, che ha pattato
contro il Candidato Maestro Vitto-
rio Rossi, classificandosi undicesi-
mo con 4 punti e mezzo.

Complessivamente hanno par-
tecipato 24 concorrenti.

SOTGIA - LONGO L.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5
Ae7 5.e5 Cfd7 6.Ae7 De7 7.f4 a6
8.Cf3 c5 9.Dd2 Cc6 10.dc5 Cc5
11.000 b5 12.a3 b4 13.Cd5 e6d5
14.Dd5 Ab7 15.ab4 Cb4 16.Dd6
Ta-d8 17.Dd8 Dd8 18.Td8 Rd8
19.Ae2 Re7 20.Td1 Td8 21.Cd4 Ae4
22.Ac4 Ce6 23.Ae6 fe6 24.g3 Cc6
25.c3 g6 26.Td2 Cd4 27.cd4 Tc8
28.Rd1 Tb8 29.Rc1 Tc8 30.Rd1 Tc4
31.b3 Tb4 32.Ta2 Ad3 33.Tb2 Td4
34.Rd2 Ab5 35.Rc3 Td5 36.Rb4
Rd7 37.Tc2 Ad3 38.Tc3 Tb5 39.Ra4
Ae4 40.Tc4 Ad5 41.Tc3 Ac6 42.Ra3
Td5 43.Tc2 Rc7 44.Rb2 Rb6
45.Ra3 Tc5 46.Td2 Ad5 47.Rb2
Rb5 48.Td4 a5 49.g4 Rc6 50.h4
Tb5 51.Td3 Tb3 52.Tb3 Ab3
53.Rb3 h5! 54.f5 ef5

LONGO
UNO
E DUE

Cuneo: i campionati provinciali individuali Under 16

Piccoli, mini e baby
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ASTI. Sale nella serie Promozio-
ne del Campionato italiano a squa-
dre la formazione del circolo Sem-
pre Uniti. Con 4 vittorie (su Ales-
sandria, Scacchistica Torinese -
vittorie queste contro il pronostico
- C.S. Vercellese e Savigliano di mi-
sura, 2,5 - 1,5 all’ultimo turno) ed
una sconfitta (Bishop di Nichelino),
Asti si riaffaccia a una serie di
maggio rango: e pensare che solo 5
anni fa, prima dell’abbandono dei
“senatori”, aveva partecipato al tor-
neo di A/2. 

È da notare come tutti i dieci
componenti della squadra si siano
effettivamente alternati nelle parti-
te in programma. Eccoli nell’ordi-
ne: Luca Ronzano, Roberto Forno,
Federico Venturino, Alessandro
Banaudi, Emanuele Giargia, Diego
Forno, Francesco Croce, Alex Car-
fagna, Lorenzo Gastaldello, Denis
Bouanani.

Nel frattempo, al circolo cittadi-
no, l’Open d’inverno (24-31 gen-
naio) è stato vinto da Alex Carfa-
gna per spareggio tecnico su Lo-
renzo Gastaldello, con 5,5 su 6,
davanti a Ten-Lon Xu (ottimo con
5 punti), Diego Forno, Lorenzo
Messina, Massimo Martelli, Ales-
sandro Di Mino, Cristian Neagu e
Davis Capuano, tutti a 4. La cate-
goria esordienti ha visto invece
prevalere Mirco Sferrazza su Mat-
teo Favaretto e Gabriele Chirone.

Nel successivo Open di marzo
si è imposto Alessandro Fogliati
davanti alla famiglia Forno, ap-
paiata a 4,5 (papà Roberto e Die-
go). A 4 punti Gastaldello, Carfa-
gna e Finocchiaro.

Tutti in pista adesso per l’Open
Vittorio Alfieri del 16-19 aprile, va-
lido come Campionato provinciale.

ASTI: I GSS
LAUREANO NOVE SCUOLE

ASTI. La fase provinciale dei GSS ha qualifi-
cati per la finale regionale le seguenti scuole:

Elementari maschili: Galileo Ferraris e
Agliano Terme.

Elementari femminili: Galileo Ferraris (nella
foto a fianco).

Scuole medie maschili: Goltieri e Martiri
della Libertà.

Scuole medie femminili: Goltieri.
Scuole superiori Juniores: Liceo Scientifico

Vercelli e Nizza Monferrato.
Allievi: Liceo Scientifico Vercelli.

Da Erba a Torino i buoni risultati dei piccoli astigiani

Successi in trasferta
PROMOSSO
IL “SEMPRE
UNITI”

ASTI. I piccoli scacchisti del
circolo astigiano crescono e rag-
giungono in massa la promozione
alle categorie nazionali. 

È il frutto non solo della loro
passione e del loro impegno, ma
anche degli sforzi che sta soste-
nendo ormai da tempo il circolo
cittadino per consentire una valida
didattica (continua anche que-
st’anno il corso settimanale tenuto
da Enrico Pepino) ed una costante
attività agonistica (almeno un paio
di tornei al mese si svolgono il sa-
bato pomeriggio in sede).

Così, nel terzo Festival Città di
Erba (Lombardia) tenutosi tra il 6 e
l’8 marzo, Lorenzo Gastaldello e
Denis Bouanani hanno affiancato,
ottenendo la terza categoria nazio-
nale, i loro colleghi già blasonati
Diego Forno (under 10, figlio del
Candidato Roberto, buon sangue
non mente), Alex Carfagna, Fran-
cesco Croce, Alessandro Banaudi,
Emanuele Giargia.

Gastaldello è stato addirittura
il dominatore dell’Open C, primo
solitario con 4,5 punti su 5, davan-
ti anche ad alcune seconde catego-
rie nazionali.

Francesco Croce è stato invece
il trionfatore dell’anno nel Campio-
nato piemontese semilampo, es-
sendosi aggiudicato il primo posto
sia tra gli inclassificati che tra gli
under 16, e così ricevendo due
coppe (caso forse unico) in occasio-
ne della premiazione tenutasi a Ni-
chelino il 7 febbraio.

Sicuramente non mancherà
molto al tanto atteso avvicenda-
mento ai vertici dello scacchismo
astigiano, i cui senatori sono sem-
pre più restii a faticare e scendere
in campo.

Interessante anche la parteci-

pazione astigiana al tradizionale
Festival dell’Epifania alla Scacchi-
stica Torinese e alle manifestazioni
di Scaccomatto. Nel torneo dell’E-
pifania buoni i piazzamenti di Ro-
berto Forno nell’Open A (4 punti
su 6) e di Domenico Menniti nel B
(5° con 4 punti). 

Peccato per le due sconfitte fi-
nali subite, sempre nell’Open B, da
Diego Forno (9 anni), che al quarto
turno conduceva con 3,5 su 4. Alla
prossima! 

Non male nell’open C il giova-
nissimo Alessandro Agostinetto
con 3/6, in costante crescita e at-
teso anche lui a prove più impe-
gnative nelle categorie superiori.

Da segnalare ancora che in feb-
braio si è svolto il Campionato pro-
vinciale Under 16, con i seguenti
risultati: 

Campione provinciale Allievi
(under 16): Lorenzo Gastaldello
con 5 punti su 5, 1ª classificata
femminile Elena Pinetti.

Campione provinciale Cadetti
(under 14): Manuele Finocchiaro.

Campione provinciale Giova-
nissimi (under 12): Davis Capua-
no.

Campione provinciale Pulcini
(under 10): Alessandro Agostinetto
primo per spareggio tecnico su
Diego Forno giunto ex-aequo. 

Campionessa provinciale Pulci-
ni (under 10) : Elisa Forno.

Campione provinciale Piccoli
Alfieri (under 8): Gabriele Chirone. 

Qualificati alla fase nazionale
di Courmayeur Gabriele Chirone,
Alessandro Agostinetto, Diego For-
no, Elisa Forno, Davis Capuano,
Cristian Neagu, Lorenzo Gastaldel-
lo, Alex Carfagna, Manuele Finoc-
chiaro, Elena Pinetti.
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VERCELLI. Il 2009 è comincia-
to col Campionato Provinciale che,
riunendo 24 giocatori delle Provin-
ce di Vercelli e di Biella, è stato
promosso d’ufficio a Interprovin-
ciale.

Diciamo subito che un discreto
ruolo lo ha giocato l’influenza, ob-
bligando diversi concorrenti a di-
sertare una o due partite.

Tuttavia il verdetto finale ha
decretato la vittoria meritatissima
di Stefano Laurenti, nuovo Cam-
pione provinciale di Vercelli e ritor-
nato al nostro circolo dopo un paio
d’anni di inattività.

Stefano si è issato al primo po-
sto grazie ad un clamoroso en
plein: sei vittorie su sei partite! Su-
gli altri gradini del podio, distaccati
di un punto e mezzo, Matteo Favo-
ni ed il vallemossese Arcangelo
Ricciardi.

Stefano e Matteo, trentanove
anni in due, costituiscono le punte
di diamante della nostra squadra
di Serie B e di loro parleremo an-
che più avanti.

Notevole il piazzamento di Ar-
cangelo che, per ragioni di lavoro,
era obbligato a presentarsi davanti
alla scacchiera con un ritardo di
almeno mezz’ora: il suo terzo posto
assoluto gli ha permesso di fregiar-
si del titolo di Campione provincia-
le di Biella malgrado l’agguerrita
concorrenza.

Poiché la manifestazione era
anche valida come sedicesimo di fi-
nale del Campionato italiano asso-
luto, sono stati ammessi alla fase
regionale molti giocatori tra i quali
l’unica rappresentante femminile,
la biellese Mirella Guderzo.

L’appuntamento regionale è fis-
sato alla Scacchistica di Torino dal
29 aprile al 3 maggio.

A Santhià quindici squadre e 89 giocatori

GSS “quasi” record
VERCELLI,
EN PLEIN
DI LAURENTI

VERCELLI. In aprile si sono
svolte le fasi provinciali dei GSS,
articolate su due giorni di gara. La
scelta è stata determinata dall’im-
possibilità di disporre dei tradizio-
nali locali scolastici, col vantaggio
di poter usufruire di spazio, ban-
chi, sedie e servizi. I giovani concor-
renti si sono dovuti accontentare
dei locali che il Comune di Santhià
mette a disposizione del nostro Cir-
colo (nelle due foto in alto).

Un’altra ragione veniva dalle
intenzioni di partecipazione che fa-
cevano pensare ad un nuovo re-
cord dopo quello del 2007, ma al
momento di concretizzare queste
aspettative le solite ragioni buro-
cratiche e di bilancio riducevano le
presenze, facendo tornare tutto
nella media.

Volendo però vedere il bicchiere
mezzo pieno, questa edizione ha vi-
sto crescere da 13 a 15 il numero
delle squadre e da 62 ad 89 il nu-
mero dei giovani partecipanti ri-
spetto all’edizione dello scorso an-
no.

Nella prima giornata, si sono
incontrate le squadre delle Scuole
secondarie in un torneo unico a
cinque turni in cui si sono imposti
gli Juniores dell’ITIS “Nobel” di
Santhià, che hanno rinverdito il
successo di due anni fa.

Al secondo posto, gli Juniores
dell’Istituto Alberghiero di Trino
che, lo scorso anno, erano stati
strapazzati dai ragazzi delle Medie.

In entrambi i casi si può dire
che si vedono i risultati dell’inse-
gnamento dei docenti.

Al terzo posto, la Scuola media
di Santhià che ha sopravanzato gli
Aalievi dell’Alberghiero di Trino so-
lo per i punti individuali.

In campo femminile, le ragazze

dell’Alberghiero di Trino hanno
prevalso sulle più giovani della
Scuola media di Livorno Ferraris
per un solo punto individuale.

Chiude la graduatoria la Scuo-
la media di Cigliano ai cui ragazzi è
stato raccomandato di non sentirsi
ultimi, perché essi occupano il
quinto posto in provincia tra le
Scuole medie!

Molte le squadre ammesse alle
fasi regionali grazie alla rappresen-
tatività nelle diverse categorie.

La seconda giornata, dedicata
alle Scuole primarie, è filata via li-
scia anche per il disciplinato com-
portamento dei piccoli giocatori e
per l’efficace collaborazione delle
maestre.

L’assenza di alcune scuole ha
permesso che le squadre si incon-
trassero in un girone all’italiana. 

Il torneo ha visto il dominio as-
soluto della Squadra maschile del-
la Scuola primaria di Cigliano che
ha concesso due soli punti indivi-
duali in tutto alle avversarie incon-
trate; il secondo posto è stato rag-
giunto - a tre punti di distanza -
dalla Maschile di Borgo d’Ale.

Purtroppo, facendo parte dello
stesso Istituto Comprensivo dei
vincitori, questi ultimi non potran-
no andare ai regionali, ma dovran-
no lasciare il passo ai terzi in clas-
sifica: la Maschile di Saluggia.

Soddisfazione ulteriore per Ci-
gliano è stata la qualificazione del-
la Squadra femminile.

Una piccola considerazione sul-
le prestazioni delle bambine: mal-
grado le loro squadre abbiano oc-
cupato le posizioni di rincalzo,
molte hanno evidenziato notevoli
potenzialità. È mancata solo l’espe-
rienza, ma quella, col tempo, arriva
sempre...



SCACCHI
GIGANTI
A POGNO

Dietro a Bazzeato scalpita un plotone di giovanissimi

Nuove leve mossesi
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VALLE MOSSO. Il campionato
sociale dello Scacchi Club aveva un
favorito d’obbligo in Stefano Baz-
zeato, il quale non si è certo fatto
pregare per confermare i pronostici
concludendo con un perentorio 6,5
su 7.

L’unico che avrebbe potuto insi-
diarlo era Stefano Tacchino, torna-
to alle gare proprio alla vigilia della
manifestazione; per lui un meritato
secondo posto con la soddisfazione
di essere stato l’unico a fermare
Bazzeato sul risultato di patta.

Il campionato, che ha avuto
una partecipazione record di 28
giocatori, ha avuto la caratteristica
positiva di avere i giovani come pro-
tagonisti; a conferma di ciò il terzo
e quarto posto di Marco Squara ed
Alessandro Albani e soprattutto il
quinto di Matteo Migliorini, (nella
foto) autentica rivelazione del tor-
neo; da tenere presente che Matteo,
che frequenta la terza media, è so-
cio del circolo solo da un anno.

Ottimi risultati nella fascia me-
dio-alta della classifica finale anche

per Giovanni Siclari, Lorenzo Bar-
done e Stefano Zago, tutti giocatori
in erba.

Magnificamente combattuto ed
incerto fino all’ultima mossa anche
il provinciale juniores che ha avuto
una partecipazione numericamente
non entusiasmante (solo 11 gli
iscritti) ma tanta qualità di gioco
nei migliori.

Conferma dell’ottimo momento
per Migliorini che ha conquistato il
titolo con un convincente 5 su 6.

Secondo con 4,5 il favorito
Tommaso Penna, a causa soprat-
tutto di un ingenuità nell’incontro
decisivo, e terzo Bardone a pari
punti.

Giusto citare tutti gli altri: nel-
l’ordine Ludovico Bargeri, Nicolò
Stefanini, Davide Bertacco, Ludovi-
co Carraria, Siclari, Thomas Ab-
bruzzo, Mattia Ventura ed il piccolo
Diego Abbruzzo, classe 2001.

Un gruppo questo da cui lo
Scacchi Club si attende risultati di
valore grazie al lavoro della società
con i giovani.

VERCELLI. Tutto secondo le previsioni, anche
se cammin facendo si era accesa qualche speranza
in più, per le due compagini vercellesi impegnate
nei Campionati italiani a squadre, l’una nella serie
B e l’altra in Promozione.

Alla vigilia, per la prima delle due si auspicava
una tranquilla salvezza, in considerazione dell’in-
nesto in prima scacchiera di Stefano Laurenti, fre-
sco Campione provinciale, e di Matteo Favoni, cre-
sciuto molto in questi ultimi 7-8 mesi.

Dopo la prima, inattesa e rocambolesca vitto-
ria, però, si cominciato a sognare qualche traguar-

do più ambizioso, ma, complici anche alcune indi-
sponibilità delle due prime scacchiere, il campio-
nato si è concluso esattamente secondo le aspetta-
tive iniziali. 

Resta, comunque, la soddisfazione di un piazza-
mento non troppo distante dalla vetta e l’aver pa-
reggiato in casa dei campioni biellesi.

La squadra di Promozione, libera da pericoli di
retrocessione, ha potuto contare sulla presenza di
ben quattro giovani al di sotto dei 18 anni (Marco
Sgaggero addirittura Under 12!), inseriti via via nel
corso del campionato. 

Anche qui, dopo una buona partenza, hanno pe-
sato i giusti rapporti di forza delle squadre più at-
trezzate e la nostra ha concluso nella posizione
prevista alla vigilia.

PRIMA IL SOGNO,
POI IL RISVEGLIO

OMEGNA. Pogno ha superato
ampiamente Omegna come nume-
ro di scacchiere giganti. Dalle 3 di
Omegna (una ai giardini, una al
Forum e una al Circolo di Cireggio)
si è passati, grazie all’iniziativa del
sindaco di Pogno, Gianluca Simo-
notti, e dell’architetto Mariella Gre-
co che ha realizzato l’opera, alle
nove scacchiere di Pogno.

L’idea si inserisce in un proget-
to di sistemazione urbana che ha
visto principalmente la realizzazio-
ne della biblioteca e di un area con
ampi spazi verdi nella zona del
municipio.

La piazza è il punto cardine del
progetto. Si è trasformata in un
luogo di gioco per giovani e anziani
e sulle scacchiere giganti si posso-
no giocare gare di dama e scacchi.

La gara di esordio risale ormai
all’estate scorsa. Visto il successo,
il sindaco ha successivamente or-
ganizzato un torneo nazionale di
scacchi all’aperto intorno al lago,
che ha coinvolto sia Omegna che
Orta.

Il torneo sulle scacchiere gigan-
ti è durato dalle 18 a mezzanotte e
ha rispettato il pronostico con Bu-
zio a punteggio pieno. Poi Creola di
Borgomanero e Cazzola di Gravel-
lona. I giocatori hanno avuto come
contorno altri giocatori di scacchi e
dama fino a tarda notte.

Il tutto si è svolto in una sim-
patica cornice multietnica, con de-
gustazione di prodotti tipici di varie
nazionalità: Filippine, Senegal, Tu-
nisia, Marocco, Venezuela, Roma-
nia, oltre a musica latino-america-
na e pitture murali per un paese
dai muri dipinti come Legro di Or-
ta. Un collaudo ben riuscito e un
plauso a una piccola cittadina con
grandi idee.



22 - en passant

NOVARA. 238 partecipanti e
480 partite disputate: queste le cifre
delle fasi provinciali dei GSS 2009,
che mercoledì 11 e giovedì 12 marzo
nell’ex plesso scolastico di via Sfor-
zesca a Novara hanno coinvolto 42
squadre di 24 diversi Istituti di tut-
to il territorio provinciale.

La manifestazione (organizzata
dall’Ufficio provinciale per l’Educa-
zione motoria e Fisica sportiva e dal
Comitato provinciale CONI con la
collaborazione della Scacchistica
Novarese, degli assessorati comu-
nali e provinciali allo Sport e all’I-
struzione) ha riscosso un notevole
successo ed anche quest’anno, co-
me nelle cinque edizioni precedenti,
l’entusiasmo e l’impegno dei parte-
cipanti sono stati ai massimi livelli. 

Né poteva essere diversamente,
se si considera che i ragazzi giunti a
Novara avevano già dovuto superare
durissime selezioni interne alle pro-
prie scuole cui avevano preso parte
circa duemila alunni in tutto.

Mercoledì 11 si sono così sfidati
68 alunni delle scuole secondarie.
Nel torneo degli Istituti superiori le
vittorie sono andate al Liceo Scienti-
fico "Galilei" di Borgomanero nella
categoria Juniores (nati nel 1992 e
precedenti) e al Liceo Scientifico
"Fermi" di Arona nella categoria Al-
lievi (1993, 1994 e 1995).

Nel torneo delle scuole medie,
ennesimo trionfo delle "Stelle d’Ar-
gento" (la squadra femminile dell’IC
“Tadini” di Cameri, vice-campione
d’Italia 2008 nelle scuole primarie),
che hanno messo in fila anche tutti
gli avversari maschi, a partire dai
ragazzi del collegio “Don Bosco” di
Borgomanero che, secondi classifi-
cati assoluti, hanno vinto il titolo
provinciale per la categoria maschi-
le precedendo l’Istituto “San Loren-

Ancora una vittoria nei GSS per le ragazze dell’Istituto Tadini di Cameri

“Stelle d’argento” senza rivali

zo” di Novara e l’IC “Calvino” di Gal-
liate. Per il “Don Bosco” si tratta
della quarta vittoria in sei edizioni
dei GSS provinciali. Argento femmi-
nile per la squadra della SM “Pier
Lombardo” di Novara.

Giovedì 12 marzo partecipazio-
ne record ai tornei maschile e fem-
minile delle scuole primarie: 29
squadre e 170 bambini hanno dato
vita a due competizioni equilibrate
ed emozionanti. Alla fine, con gran-
de fatica ma con indubbio merito, le
due squadre dell’IC “Tadini” di Ca-
meri hanno riconquistato il titolo
sia nel torneo maschile che in quel-
lo femminile, dando continuità alla
striscia di successi di questa scuola
che aveva già vinto nel 2008 il tor-
neo maschile e nel 2007 e 2008
(grazie alle “Stelle d’Argento”) quello
femminile.

Ad affiancare le due compagini
cameresi sul podio sono stati i bam-
bini del 3° Circolo Didattico di Nova-
ra e del Circolo Didattico di Arona e
le bambine dell’IC “Curioni” di Ro-
magnano Sesia e dell’IC “Ferrari” di
Momo.

Presente alla premiazione, il
presidente del Comitato provinciale
CONI Guglielmo Radice ha voluto
sottolineare l’importanza dell’inse-
gnamento dei valori dello sport nelle
scuole e ringraziare la Scacchistica
Novarese per l’ottimo lavoro svolto
negli ultimi anni verso i giovani.

La fase regionale dei GSS si di-
sputerà mercoledì 22 aprile ad
Omegna; vi si sono qualificate dieci
scuole novaresi:

Scuole secondarie II Grado cate-
goria Juniores maschile/misto: LS
“Galilei” di Borgomanero.

Scuole secondarie II Grado cate-
goria Allievi maschile/misto: LS “Fer-
mi” di Arona e LC “Fermi” di Arona.

Scuole secondarie I Grado ma-
schile/misto: Istituto “Don Bosco”
di Borgomanero e Istituto “San Lo-
renzo” di Novara.

Scuole secondarie I Grado fem-
minile: IC “Tadini” di Cameri.

Scuole primarie maschile/mi-
sto: IC “Tadini” di Cameri (nella fo-
to) e DD 3° circolo di Novara.

Scuole primarie femminile: IC
“Tadini” di Cameri e IC “Curioni” di
Romagnano Sesia.

NOVARA RITROVA
IL SUO ATTO DI NASCITA

NOVARA. Dopo sette anni di intense ricerche,
sono state documentate le origini della Società
Scacchistica Novarese. Il circolo venne fondato nei
primi mesi del 1923 al Caffè dell’Amicizia, all’An-
golo delle Ore. La notizia è stata fornita dal Mae-
stro FSI vigevanese Davide Berra, appassionato
collezionista di libri e vecchie riviste scacchisti-
che, da poco tempo venuto in possesso dell’annata
completa del 1923 de L’Italia Scacchistica. La noti-
zia dell’avvenuta fondazione appare sul fascicolo di
marzo e riporta esattamente quanto segue:

“Il sig. Delfino Gastaldi ci comunica che si è co-

stituito il Circolo Scacchistico Novarese con sede
al Caffè Amicizia (Ang. Delle Ore). Ne è presidente
l’Ing. Mario Cortinovis. Augurando alla nuova asso-
ciazione lunga ed attiva esistenza, notiamo il ri-
sveglio scacchistico che si estende anche in Pie-
monte.”

La lista completa dei soci fondatori viene invece
pubblicata nel fascicolo di maggio. Gli affiliati sono
21, di cui due onorevoli (Aldo Rossini ed Ezio Maria
Gray), cinque avvocati ed ancora dottori, ingegneri,
geometri e graduati militari, in rappresentanza di
una passione prevalentemente ancora elitaria.

Lo storico locale novarese era già noto alle cro-
nache perché nel 1860 Gaspare Campari inventò il
celebre omonimo aperitivo prodotto poi su vasta
scala a Milano.


