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Era da tanti anni che non si vedeva un

così netto successo della Sst nel Campio-

nato Italiano a Squadre. Sarà il sorriso

della dea bendata, sarà l’arrivo rivoluzio-

nario di Renato Mazzetta alla guida delle

8 squadre impegnate nell’edizione 2012

del CIS, o forse sarà l’imminente fine del

mondo... Quel che è certo è che il risultato

finale del torneo a squadre, che ha impe-

gnato buona parte del settore agonistico

del circolo, ha superato la più rosea delle

aspettative. 

Un “quasi en-plein” promuove, ad ecce-

zione di una squadra in Promozione, tutte

le formazioni della Scacchistica (esclu-

dendo, ovviamente, i gironi che prevede-

vano un derby torinese). Riconquistata

l’A1 con una vittoria inequivocabile nel

raggruppamento di Serie A2, portate due

nuove squadre in B e due in C, la Sst mo-

nopolizza i gironi piemontesi e fa i conti per

un 2013 che dovrà essere all’altezza di

quest’ottimo risultato. La crescita del set-

tore giovanile, il riassetto delle squadre e

la probabilità di qualche nuovo acquisto

nelle categorie più elevate sono una prima

garanzia per la conferma, l’anno prossimo,

di risultati che hanno stupito tutti.
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Si è concluso il 5 marzo con le partite di ri-
torno dei mini-match il Campionato Torinese
Open, disputato con la consueta formula dei
due tornei distinti tra il valido per l’Elo e il più
“amichevole” no Elo.

Come da tradizione leggermente più qualifi-
cato il primo che vede il Maestro Mauro Bar-
letta favorito d’obbligo tra i 31 partecipanti
(comprendendo anche la bizzarra iscrizione del
MF Sergejs Gromovs, gentile distributore di
punti).

Nel “no Elo” 18 partecipanti con i due unici
CM presenti, Massimo De Barberis e Tiziana
Barbiso, facilmente ipotizzabili sul podio.

Nessuna sorpresa nel torneo principale dove
Barletta parte spedito mentre gli avversari più
accreditati seminano qualche mezzo punto
negli scontri diretti. Soltanto Luca Fassio tiene
il ritmo del battistrada mantenendo la su-
spence fino all'ultimo. Nel settimo turno però
Fassio fa il primo passo falso mentre Barletta
continua a vincere, finendo a 6,5/7. Al secondo
posto un quartetto a 5 punti formato da Fassio
(unico a pattare con il vincitore), Paolo Quirico,
Alessandro Davi e Mario Giacometto.

Più combattuto è il secondo torneo, dove i
due CM rimediano una sconfitta a testa nei
primi turni rispettivamente contro Paolo Bussa
ed Enrico Zara. All'ultimo turno Renato Maz-
zetta, complice un recupero vittorioso in setti-
mana con Guido Licordari, si ritrova a pari
merito con i due favoriti e battendo Bussa
spera in una patta nello scontro diretto De
Barberis-Barbiso.

E patta sarebbe stata se Tiziana non avesse
deciso di forzare una ripetizione cedendo il
punto a De Barberis, vincitore poi per il Bu-
chholz su Mazzetta.

Terzo solitario Andrea Barolo a 5 che precede
Enrico Zara e Tiziana Barbiso a 4,5.

Si qualificano quindi per la finale del titolo di
categoria cittadino Mauro Barletta e Massimo
De Barberis per l’assoluto, Renato Mazzetta e
Alberto Petrini per i prima nazionale, Augusto
Vozza e Aldo Zanatta per i seconda nazionale,
Silviu Pitica e Domenico Matta per i terza na-
zionale, Vincenzo Magagnini e Flavio Miccono
per gli inclassificati.

Pitica e Magagnini vincono facilmente, terza

Il campionato torinese open

due tornei
un solo
campione

nazionale e inclassificato solo sulla carta e
troppo superiori ai rispettivi avversari.

Sfida tra “vecchi” gentleman per il titolo delle
seconde che vede prevalere Aldo Zanatta, tor-
nato a giocare dopo una lunga inattività, men-
tre Mazzetta bissa il successo del 2008 dei
prima nazionale contro un coriaceo Petrini
dopo due combattute partite.

Nella finale assoluta, Mauro Barletta si av-
vantaggia subito a causa di una svista di De
Barberis nella prima partita per poi pattare
tranquillamente la seconda e conquistare il ti-
tolo di Campione Torinese Open.

g.m.

tutto sotto controllo

D40: Semi-Tarrasch

Davi Alessandro (2086) - Digiugno Franco (2026)

1.d4 e6 2.c4 d5 3.e3 c5 4.Cc3 Cf6 5.Cf3 Cc6

6.h3 a6 7.a4 Ae7 8.Ae2 O-O 9.O-O b6 10.cxd5

exd5 11.b3 Af5 12.Ab2 Cb4 13.Tc1 Tc8

14.Ce5 cxd4 15.Dxd4 Te8 16.Cg4 Dd6

17.Tfd1 Ac2 18.Axa6 Cxg4 19.Dxg4 f5 20.Df4

Dxf4 21.exf4 Axd1 22.Axc8 Axb3 23.Ae6+ Rf8

24.Axf5 g6 25.Ad7 Td8 26.Ab5 d4 27.Ce4 d3

28.Cd2 Ac2 29.Te1 Cd5 30.g3 Ab4 31.Ac1 Cc3

32.Rf1 Ce2 33.Txe2 dxe2+ 34.Rxe2 Ta8

35.Cc4 Ac5 36.Ae3 Axa4 37.Axa4 Txa4

38.Cxb6 Ta2+ 39.Rf3 Axb6 40.Axb6 Rf7

41.Rg4 Tb2 42.Ae3 Tb5 43.Rf3 Re6 44.g4 Ta5

45.Rg3 Td5 46.Rf3 Tb5 47.Re4 Ta5 48.Ad4

Tb5 49.h4 Ta5 50.h5 Tb5 51.h6 Ta5 52.Ag7

Ta4+ 53.Ad4 Ta5 54.Ae3 Ta4+ 55.Rf3 Ta1

56.Re4 Ta4+ 57.Rf3 Ta1 58.Rg3 Th1 59.Rg2

Tb1 60.Ad4 Rd5 61.Ae5 Td1 62.Rg3 Th1

63.Ag7 Re6 64.Rf3 Te1

SS ••••••

TT ••••

Luca Fassio, secondo classificato nell’Open a variazione.
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rità passi per il baratto di un bell'A con un C
passivo. 11.Ac2 a6 12.De2 Cg6 13.Ag5

13.Td1!? è un interessante tentativo di sfrut-
tare le perdite di tempo nel Nero. Dopo
13...Dc7 14.Ag5 la ritirata 14...Ae7 è una
sciocchezza per via 15.h4! con forte iniziativa
ed è indispensabile ricorrere a 14...Cd5 con po-
sizione complessa e di difficile valutazione.
13...Af4 14.Axf4 14.Axf6 Dxf6 15.Ch5 Dg5
16.Axg6 hxg6 17.Cxf4 Dxf4 18.Tfe1 è patroci-
nata da Fritz ma rispetto a quanto avvenuto in
partita il quadro non cambia in maniera so-
stanziale. 14...Cxf4 15.De5 Cg6 16.Axg6!

hxg6 17.Tfd1 Il Bianco è uscito dall'apertura
con il tipico vantaggio di spazio che gli concede
la variante Rubinstein della Francese, mentre
il Nero dall'apertura non è ancora uscito del
tutto. 17...Db6 18.Td2 E non 18.Cb3? Dxf2+!
18...Td8 19.Tad1 Ad7 Qui sono stato tentato
dalla possibilità di mettere un po' di pepe alla
partita con 19...Td5!? 20.De2 e5 ma dopo
21.Cf3 avrei dovuto sacrificare il pedone e5 e
mi è sfuggita la forza di 21...Ae6 22.Cxe5
(22.Txd5 Axd5 23.Cxe5 Axa2 è più o meno pari
- non è un caso che il motore che tutto prevede
e tutto controlla abbia suggerito, invece di
18.Td2, l'antiposizionale 18.b3) 22...Txd2
23.Txd2 Te8. Il compenso è da considerare suf-
ficiente, visto che il Bianco finisce addirittura
per perdere materiale dopo l'avara 24.a3? Ag4
25.De1 Dc5. 20.Ce4 Cxe4 21.Dxe4 Ae8  

Analisi di Mauro Barletta

PITICA SILVIU VALENTIN (1518)
BARLETTA MAURO (2237)
C10: Difesa Caro-Kann Classica

Di solito al pubblico e agli amici si mostrano
partite tempestate di attacchi da matto o di
combinazioni da far gonfiare d'orgoglio il petto.
Io, rompendo la consuetudine, ho preferito
quella con Pitica, al turno conclusivo della ''re-
gular season'' del Torinese, perché è sfociata in
un finale che contiene spunti interessanti ma
soprattutto perché è stata punteggiata da una
quantità di errori molto istruttivi - dopotutto la
speranza di imparare qualcosa è una delle ul-
time a morire. Ma se vi aspettate tatticismi,
sparatorie e altri spettacolini pirotecnici, vol-
tate pagina. E se proprio decidete di mettere
mano alla scacchiera tenete presente una bat-
tuta di Spartaco Sarno: "Caro Barletta, io ana-
lizzo volentieri le tue partite ma tu devi darmi
qualcosa per tenermi sveglio". 1.e4 e6 2.d4 d5

3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7 5.Cf3 Cgf6 6.Cg3

Questa ritirata di C è praticamente scono-
sciuta alla teoria e una ragione ci sarà: il Cg3
non sembra svolgere funzioni utili (a meno che
il Nero non gli permetta di balzare in h5 o di
appoggiare la spinta f4–f5). Al Campionato to-
rinese mi è stata giocata per ben due volte,  e
credo che sia una specie di record: potremmo
quasi battezzarla "variante Torino" se non cor-
ressimo il pericolo di passare per mattacchioni.
6...Ad6 Al quinto turno, contro Fassio, avevo
proseguito con 6...Ae7 per poi convincermi
(forse a torto) che l'assetto con 6...Ad6 e poi
...b6 sarebbe stato superiore. 7.Ad3 0–0

8.0–0 c5 E qui, dimostrando di non essere così
ben preparato, ho cambiato idea e ho rinun-
ciato ad aprire il fianchetto: all'improvviso mi
sono reso conto di quanto scomoda sarebbe
stata la mia posizione dopo  8...b6 9.Ce4 Cxe4
10.Axe4 Aa6 11.Te1 Tc8 12.Ag5 Morale: prima
o poi studierò anche le aperture. 9.c3 cxd4

10.Cxd4 Ce5 L'inizio di un raggruppamento -
poco convincente - che punta a fare perno
sulla casa f4 per cambiare qualche pezzo. Lo
sviluppo più naturale sarebbe stato 10... a6 se-
guito da 11...Dc7 e ...b7–b6 o ...b7–b5 (si noti
come la batteria Ad6–Dc7 impedisca al Bianco
di riportare in gioco il Cg3 con Ce4). Il mio
computerino suggerisce invece una serie di
linee che prevedono Axg3 (es. 10...Cc5 11.Ac2
Axg3 12.hxg3 e5) e non è detto che abbia torto,
ma fatico ad accettare che la strada per la pa-

dal campionato torinese open

la “variante di torino”
STraTegiaSTraTegia ••••••••

TaTTicaTaTTica ••

Posizione dopo 21...Ae8.

Siamo alla svolta. Fin qui Pitica ha giocato
una partita impeccabile e ha ottenuto una
buona posizione, ma a questo punto cade vit-
tima di uno schema di pensiero errato: rite-
nendo che il modo migliore di evitare i
grattacapi sia cambiare più figure possibile, dà
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il via a una liquidazione che favorisce il Nero.
Gli conveniva, invece, tenere i pezzi sulla scac-
chiera e incrementare lentamente il suo van-
taggio di spazio avanzando - con la dovuta
cautela - la fanteria dell'ala di Re. E' questo il
senso della mossa suggerita dall'istinto, appro-
vata dall'esperienza e sentenziata dal compu-
ter: 22.f4. 22.Cb3? Txd2 23.Txd2 Td8

24.Txd8 Dxd8 25.Dd4 Dxd4 26.Cxd4

nata. 29...b6 30.Re3 f6 31.a3 Rd6 32.f4 Il
Nero sta progettando ...Af7 e il Bianco libera la
casa d4 al C per non dover giocare mosse goffe
come Cc1. L'unico inconveniente è che in e5 il
R nero si troverà a proprio agio. 32...Af7

33.fxe5+ Rxe5 34.Cd4 a5 35.g3 Ad5

36.Rd3? Pitica, che da qualche mossa gioca
soltanto con l'incremento, perde un'altra
grande occasione. Naturalmente non si tratta
di 36.Cf3+? visto che dopo 36...Axf3 37.Rxf3
Rd5 38.b3  

Posizione dopo 26.Cxd4.

Se toccasse al Bianco, 27.f4 lascerebbe il
Nero in una condizione molto triste. Ma per
fortuna del Nero, tocca al Nero. E non veniteci
a dire che gli scacchi non sono un gioco gover-
nato dal caso. 26...e5! 27.Cb3 Rf8? Dovete
sapere che la strategia del finale è dominata da
una serie di regolette che vengono recitate
come dei mantra da tutti coloro che ritengono
di capirci qualcosa. Uno di questi mantra è
"mobilita il Re". Ed è giusto. Anzi, giustissimo.
Ma non quando ci sono incombenze più ur-
genti. Il Nero doveva neutralizzare il balzo Ca5
con 27...Ab5! per potersi permettere 28.Ca5?
b6 (27...b6 28.c4 a5 29.c5! non è la stessa
cosa) e il motivo sarà chiaro con la prossima
nota. 28.Rf1? Pitica non sfrutta l'occasione.
Con 28.Ca5! b5 (28...b6? 29.Cc4) 29.b4!, pre-
parando la manovra Cb3–c5, si sarebbe assi-
curato un finale tranquillo: il pedone a6, con
questa struttura, piange lacrime amare. Niente
è ancora compromesso, per carità, ma dopo
28.Rf1 persino un giocatore tecnicamente
scarso come il sottoscritto può manifestare un
briciolo di ottimismo. In questo tipo di posi-
zioni l'A è superiore al C. Vincere o perdere,
poi, dipende in primo luogo dalla forza dei con-
tendenti. 28...Re7 29.Re2 Ora 29.Ca5 b6
30.Cc4? Ab5 31.b3 Axc4+ 32.bxc4 Rd6 pro-
duce un finale irrimediabilmente perso per il
Bianco perché il Nero riesce a catturare almeno
uno dei due pedoni "c" (33.Re2 Rc5 34.Rd3
e4+!). E' invece del tutto inutile 29.Cc5 b6 e
non va 30.Cxa6 per via dello scacco in b5.
28.Rf1? è davvero una centralizzazione sfortu-

Posizione dopo 38.b3.

38...a4! 39.bxa4 g5! il Nero vince il finale di
pedoni. E' da notare che non va bene l'impe-
tuosa 39...Rc4? 40.Re4 Rxc3 41.Rd5 Rb3
42.Rc6 e il R bianco, catturato b6, riuscirà ad
annientare anche i pedoni superstiti con l'aiuto
della spinta h4 ed eventualmente h5. Provare
per credere. Io all'inizio non ci credevo... Ecco
perché è essenziale 39... g5! Il R bianco non sa
dove andare: se presta soccorso all'ala di
Donna permette f5–f4, se resta al suo posto il
Nero fa un bel repulisti e vince grazie al pedone
"b". La mossa giusta in realtà era 36.h4! con-
gelando la maggioranza nera sull'ala di Re; e
non è chiaro, a questo punto, se il Nero possa
vincere. Bisognerebbe aggiungere che le mosse
34 e 35 di entrambi i giocatori forse non sono
state le più precise, ma non è il caso di farla
troppo lunga. Non tutti possono essere dei Ru-
binstein, diamine. 36...g5! 37.b4 37.c4 Ae4+
38.Re3 (38.Rc3 f5) era un'alternativa. Il Bianco
però rischiava di finire in zugzwang dopo 38...
f5 39.Ce2 a4. 37...axb4? Frettolosa e concet-
tualmente sbagliata. Ero convinto che Pitica
avrebbe giocato axb4 (è istintivo riprendere
verso il centro) e il fatto che potesse liberare un
pedone sulla "c" non mi preoccupava: R e A po-
tevano tenere la situazione sotto controllo.
38.cxb4! invece garantiva eccellenti possibilità
pratiche di salvezza: un pedone passato lon-
tano sulla "a" è di gran lunga più pericoloso.
Non servono analisi lunghe e particolareggiate:
dopo 38.cxb4! f5 39.a4 basta fare qualche ten-
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Luca Lissandrello e il suo Neurone contro il motore Prochess.

tativo, spostando i pezzi qua e là, per rendersi
conto che vincere (ammesso che si vinca) è
un'impresa non da poco. Conclusione: il Nero
doveva stare fermo e proseguire con 38...f5
senza temere 38.bxa5 bxa5. 38.axb4? f5

39.Re3 39.c4 Ae4+ 40.Rc3 f4 41.Cb3 è la rac-
comandazione del mio computer, che ritiene il
Nero solo in leggero vantaggio. Ci deve essere
del vero: dopotutto 41... f3 42.Rd2 g4 43.Re3
porta a un blocco che al Bianco non può che
fare piacere. 39...f4+ 40.gxf4+? Trenta se-
condi sono sempre troppo pochi. Nonostante i
punti interrogativi che abbiamo seminato, l'er-
rore che compromette la partita di Pitica è sol-
tanto questo: sciogliere l'impedonatura
favorisce le operazioni del Nero, che può com-

binare la marcia dei pedoni "f" e "g" con la mi-
naccia di infiltrare il R verso l'ala di Donna
(deve essere l'applicazione del principio della
"doppia debolezza" di cui ogni tanto si sente
parlare). 40...gxf4+ 41.Re2 Era più stoica
41.Rf2 g5 42.h3, anche se il Nero, a gioco cor-
retto, avrebbe vinto lo stesso. Ripeto: a gioco
corretto... 41...g5 Ora 42.h3 non è possibile
per via di 42... Ag2. Il Bianco è irrimediabil-
mente spacciato. 42.Cc2 g4 43.Ce1 Ac4+

44.Rf2 Re4 45.Rg2 Stavo giusto pensando a
cosa fare dopo 45.Cg2 (decisamente migliore)
quando Pitica mi ha spalancato la porta verso
e3. Un po' di fortuna non guasta mai. 45...Re3

46.h4 gxh3+ 47.Rxh3 f3 

k

giocatori artificiali: la rapidità di calcolo. Te-
nendo conto che per eseguire la mossa sulla
scacchiera l'operatore consuma circa quat-
tro secondi, ai calcolatori rimaneva pochis-
simo tempo per analizzare la posizione.
Nonostante ciò si sono viste parecchie idee
brillanti e addirittura un sacrificio posizio-
nale in finale.

La classifica finale è la seguente: Chexa
5/6, ProChess 4,5/6, Uragano 2,5/6, Neu-
rone 0/6.

edoardo manino

Immaginate di giocare una partita con il
vostro computer. Credo che a nessuno di
voi verrebbe da dire "ah, ieri ho perso con
una software fortissima" oppure "non ho ca-
pito la mossa che ha giocato la mia Fritz".
In fondo si sa che "computer" è un termine
maschile eppure qui in città circola Chexa,
un programma al femminile che quest'anno
si è tolta la soddisfazione di vincere la se-
conda edizione del Torneo Torinese dei
Computer. Secondo il suo autore essa "è vo-
lubile e testarda come solo una donna può
essere".

L'incontro si è disputato nei saloni di via
Goito nella serata di Domenica 4 Marzo e
prevedeva un doppio girone all'italiana con
la cadenza di 10 minuti e 10 secondi di in-
cremento. Ai nastri di partenza c'erano ben
quattro programmatori: Mauro Riccardi
(Chexa), Luca Lissandrello (Neurone),  Edo-
ardo Manino (ProChess) e Luca Naddei
(Uragano). Assente per infortunio Marco
Grella, che con il suo programma Rinko
avrebbe potuto scompaginare le carte.

In generale i programmi in lizza hanno
avuto un risultato in linea con la loro forza
di gioco. L'unico brivido c'è stato all'ultimo
turno quando Uragano con il nero è riuscito
a strappare una patta a Chexa dopo un lun-
ghissimo finale di torri (173 mosse!) in cui
entrambi i computer si ritenevano in leg-
gero vantaggio e quindi evitavano accurata-
mente le ripetizioni.

Lo scarso tempo di riflessione a disposi-
zione dei contendenti  non ha potuto che
mettere in luce uno dei punti di forza dei

donne 
e motorI
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Continua il buon momento delle squadre
scolastiche torinesi ai CGS.

Il 5/3/2012 si sono svolti i CGS Provinciali
e sabato 14 e domenica 15 aprile 2012 ad Asti,
si è svolta la Fase Regionale dei Campionati
Giovanili Studenteschi di Scacchi. 

Il trittico dei Campionati giovanili delle
scuole, privinciale-regionale-nazionale, si apre
con un’importantissima novità. Nell’estate del
2011 il Ministero dell’Istruzione e il CONI
hanno comunicato l’esclusione degli scacchi
dalle discipline facenti parte dei Giochi Sportivi
Studenteschi. 

Questo ha comportato una rivistazione com-
pleta dei regolamenti da parte della Fsi. In par-
ticolare, non essendo più le gare sotto il
controllo scolastico, si è dovuto introdurre il
tesseramento dei partecipanti, in particolare
per dare una copertura assicurativa a chi rap-
presentava la propria scuola ma senza essere
accompagnato da figure di riferimento dell’isti-
tuto. Chiaramente questo stravolgimento ha
comportato infinite polemiche, e continue cor-
rezioni di rotta nei regolamenti per alcuni punti
che non erano stati contemplati nella stesura
iniziale. Ma nonostante tutto la partecipazione
- almeno per i provinciali e nazionali - non ha

I campionati giovanili studenteschi

le nostre
scuole
alla ribalta

registrato variazioni negative sostanziali.
La manifestazione, aperta a giocatori under

18 , è suddivisa nelle seguenti categorie: under
8 (piccoli alfieri), under 10 (pulcini), under 12
(giovanissimi), under 14 (cadetti), under 16 (al-
lievi) e under 18 (juniores), maschili, femminili
o miste.

Quest’anno siamo riusciti a passare indenni
sia al Provinciale che al Regionale, grazie all’or-
ganizzazione che è sempre stata straordinaria-
mente all’altezza.

Sul Provinciale di Torino è inutile spendere
parole, la Società Scacchistica ha l’esperienza,
le persone e gli spazi per svolgere sempre al
meglio ogni tipo di manifestazione.

Solitamente i problemi, gli anni passati, si
evidenziavano nella fase Regionale.

Il Torneo si è svolto in una giornata di pioggia
battente e siamo stati ospitati nella struttura
comunale “Spazio Vinci” a poca distanza dalla
piazza del Palio.

Durante il torneo di Asti mi è capitato di sen-

Giovani promesse: a lato, la squadra del
Liceo Copernico (da sinistra, Cozmin
Pogonea, Alessandro Cortese, Giorgio
Santangelo e Alessandro Davi); sopra,
Giulia Gigliotti, giovanissima terza scac-
chiera dell’Elementare Aleramo.

Rinaudo della Sibilla Aleramo: il Bianco trova lo stallo.
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le torInesI alla
fInale nazIonale

Sono ben nove le squadre qualificate:

JUNIORES:

LC Alfieri (Femminile).

Sc. Int. Europea (Femminile).

LC Alfieri (Misto).

LS Copernico (Misto).

ALLIEVI:

IIS Ettore Majorana (Misto).

MEDIE:

Frassati (Femminile).

Frassati (Misto).

Vivaldi Murialdo (Misto).

ELEMENTARI:

Sibilla Aleramo (Misto).

tir parlare alcuni referenti veterani e non a
caso era ancora molto fresco in loro il ricordo
di Domodossola della passata stagione.

E’ stata tutto sommato una bella giornata di
gioco, una buona occasione per  rivedere amici,
conoscenti e colleghi,  un ottimo momento per
rinsaldare vecchi rapporti di amicizia e, non ul-
timo, recuperare rapporti compromessi da
sventurati scontri scacchistici delle passate
stagioni.

I ragazzi hanno giocato all’insegna della cor-
rettezza e della sportività e anche i referenti
sono riusciti a non farsi prendere dal nervosi-
smo per un risultato sfumato o per una incer-
tezza nel momento decisivo della gara.

È da segnalare la bella prova del terza scac-
chiera della Sibilla Aleramo, Leo Rinaudo, che
cosciente dell’importanza della  partita che
stava giocando (si era sul 2 a 1) contro la squa-
dra di Asti e pur sapendo di non essere in una
simpatica posizione è riuscito ad inventarsi
uno stallo rocambolesco: salvato dalla scon-
fitta, evitava così il pareggio alla sua squadra.

Ad onor del vero va sottolineato anche l’at-
teggiamento estremamente maturo e sportivo
dell’avversario che ha accettato, senza le rea-
zioni che solitamente si vedono nei tornei delle
primarie e a volte anche nelle secondarie, il ri-
sultato sicuramente poco piacevole.

Uno scorcio dalla fase regionale di Asti.

Come ben si può vedere dalle classifiche,
l’unica categoria dove non compaiono rappre-
sentative torinesi è quella delle Primarie Fem-
minili: si dovrà sicuramente lavorare meglio e
di più per avere migliori  risultati il prossimo
anno. Ma in tutti gli altri tornei la Sst, e le
scuole dove i nostri istruttori svolgono corsi
ogni anno, hanno svolto un ruolo da protago-
niste. I risultati sono evidenti, e classificano
quasi tutte le scuole torinesi nelle prime posi-
zioni dei differenti tornei, un esito che dà molte
speranze per i risultati della finale.

ezio perano

Rossi, Abd el Moetti, Vinci e Rocco: la Frassati femminile.
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serie a2

dominio assoluto
Renato Mazzetta

Dal 16 al 18 marzo si è svolto, presso il con-
fortevole Grand Hotel di Acqui, il raggruppa-
mento del girone A2 del Cis.

Insieme alle due squadre della Scacchistica
Torinese facevano parte del girone il circolo Al-
fieri di Torino, Acqui, Biella e Savona.

Imperativo, dopo le cocenti delusioni degli
anni passati, era di centrare la promozione con
la squadra A e non retrocedere con la B.

Il divario tra la nostra squadra più titolata e
le restanti compagini era a dire il vero impres-
sionante, basti pensare che i primi cinque gio-
catori della Scacchistica Torinese occupavano
i primi cinque posti della graduatoria elo dei
presenti, come dire che si schierava in pan-
china un giocatore potenzialmente più forte di
tutti i giocatori delle altre squadre presenti. 

Ovvio che non sempre questa superiorità ga-
rantisce il successo finale ma giocando a squa-
dre su quattro scacchiere raramente si hanno
delle sorprese clamorose.

Per la squadra A oltre a Spartaco Sarno, Al-
berto Pulito, Mauro Barletta ed Alessio Gal-
lucci potevamo tra l’altro contare su un
rinforzo del calibro del Maestro Fide Fabrizio
Molina, socio storico della Sst anche se da anni

Il campionato Italiano a squadre

e il piemonte
resta
a guardare

residente a Bologna.
La “B”, se così si può chiamare, oltre al no-

stro direttore tecnico Enrico Pepino, presen-
tava Alessandro Davi, Antonio Melone,
Gianluca Finocchiaro, Tiziana Barbiso e Ales-
sandro Parodi.

Il primo match, come da regolamento, è stato
il derby e come tutti gli incontri di questo tipo
molto più combattuto di quanto non dica l’elo
dei contendenti. Infatti solo una vittoria di
Sarno contro Davi rompeva gli equilibri, anche
se dopo le patte di Finocchiaro con Barletta e
di Parodi con Gallucci solo una ostinata
quanto redditizia resistenza di Melone contro
Molina limitava la sconfitta della squadra ca-
pitanata da Nicola Vozza.

I due turni del sabato come prevedibile risul-
tavano decisivi per la classifica finale, infatti
mentre la A aveva facilmente ragione di Acqui,
la B coglieva un successo a dir poco rocambo-
lesco contro i cugini dell’Alfieri in uno degli in-
contri più drammatici del weekend, infatti
quasi contemporaneamente Valerio Bianco
prendeva matto in posizione vinta contro Pe-
pino e a Doriano Spinelli scadeva il tempo in
posizione almeno pari contro Melone.

Il terzo turno ci riservava Savona e Acqui, ma
mentre Spartaco e soci dilagavano 3,5 a 0,5
non bastava una vittoria di Tiziana in quarta
scacchiera per impedire la sconfitta della squa-
dra B contro i padroni di casa.

Al penultimo turno si invertivano le parti e
mentre i quattro di Vozza vincevano facilmente
con Biella assicurandosi la salvezza, la squa-
dra A s’imponeva a fatica sull’Alfieri, causa
anche un appannato Pulito, centrando comun-
que l’A1 con una partita di anticipo.

Ultimo turno con due facili pareggi mentre
l’Alfieri e Acqui si giocavano la salvezza in uno
scontro decisivo che premiava questi ultimi.

Finalmente approdiamo in A1 con una squa-
dra competitiva che con un eventuale altro rin-
forzo potrebbe anche ambire alla serie Master.
Oltretutto la squadra di Pepino, con la rapida
crescita di Davi e Melone, può tranquillamente
giocarsi tutte le partite nel girone di A2.

Infine un apprezzamento alla scelta della
sede di gioco: il Grand Hotel si è confermato ot-
timale sia per gli spazi che per i servizi offerti,
inutile sottolineare che poter giocare il girone
in un fine settimana con tutte le squadre pre-
senti rende il torneo più coinvolgente e con una
atmosfera che il singolo incontro non può dare.

D’altronde i giocatori delle varie squadre si
conoscono tutti da anni, e ciò dà la possibilità,
nei rari momenti di riposo, di socializzare ami-
chevolmente.

Immancabili sono i complimenti all’arbitro
Roberto Ricca, sempre puntuale e preciso, ga-
ranzia di una conduzione del torneo esente da
reclami.Alessio Gallucci e Mauro Barletta, 4° e 3° scacchiera della Sst A.
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serie c1

derby in famiglia
Alessandro Parodi

Mirabolante doppietta Sst nel primo girone
di serie C. Le due formazioni nostrane, compo-
ste dalle giovani leve del circolo, fanno man
bassa contro avversari sicuramente pericolosi
e affrontati un po’ troppo a cuor leggero.  In
particolare ha dell’incredibile la promozione -
con 9 punti su 10 - dei ragazzi della Torinese
1, che giocano i primi due turni su tre scac-
chiere, causa un po’ troppi impegni “inderoga-
bili”, e non solo vincono il derby contro le
giovanissime promesse del corso agonistico,
ma riescono addirittura a superare gli avver-
sari diretti, gli eporediesi capitanati da Sca-
gliotti e Zunino, grazie alle vittorie di Miglietta
e Dritsakos. Un 2-2 al quarto turno garantisce
la quasi certezza della promozione, che rende
la vittoria conclusiva sull’Alfieri. Staccata di un
solo punto, arriva seconda l’altra formazione
del circolo. L’evidente maturazione sul piano
tecnico porta la  Sst Junior addirittura in vetta
al girone, considerando i punti individuali. Pro-
mozione mancata, insomma, solo per la pre-
senza dell’altra squadra Sst. Ma per il 2013 la
serie B sarà d’obbligo!

serie c2

vecchie promesse
Michele Cordara

Sull'onda della rifondazione delle squadre
della Sst non poteva mancarne una capitanata
dal presidente della Scacchistica. Perciò dopo
aver constatato con il Direttore Tecnico Pepino
che in questo girone di C2 ci sarebbe stato un
forfait e quindi avremmo avuto solo 4 impegni
domenicali mi sono deciso a rigiocare dopo
anni questo campionato che pur non mi su-
scita particolari emozioni. Però per me, al con-
trario di altri giovani di belle speranze, un
impegno è un impegno, quindi pronti e via.
Qualche telefonata a giocatori dei miei tempi
(Settis, Brugnoli, De Barberis, Fuggetta) e al
giovane Cacinschi e la squadra era fatta. E che
squadra! Il risultato è stato di tre 3,5/0,5 e un
bel 4/0. Quindi passaggio in B senza partico-
lari patemi. A posteriori, devo ammettere che
le vittorie sono taumaturgiche: non posso che
dire che un po' questo torneo l'ho rivalutato.

promozione 2 e 3

con l’amaro in bocca
Pino De Renzi

Ricordo perfettamente la soddisfazione che
provai alla fine della riunione dei capitani delle

squadre di CIS prima della partenza del Cam-
pionato: l’acquisto di due CM, la conferma di
Gambarino e di un Pitica in costante crescita
sono sicuramente una certezza. Non nascondo
che vedevo la vittoria del girone alla nostra por-
tata. La classifica finale, invece, è stata impie-
tosa, con tre soli punti totali, di cui due per
forfait. C’è da dire, però, che nel nostro girone
si sono presentate squadre che avrebbero po-
tuto benissimo giocare in C, con diluvi di CM
nelle prime scacchiere e persino un Maestro.
Altra nota dolente è la partecipazione: non deve
succedere che si debba andare in tre alle tra-
sferte, come è capitato con Vallemosso. Sarà
stata pure sfiga: quel giorno tutti avevano
qualcosa di necessario da fare (compreso me),
ma la faccenda è preoccupante. 

La stessa sorte è toccata alla Sst Juniores del
terzo girone, composta da scacchisti in erba.
La serie positiva della squadra è stata inter-
rotta dalla sconfitta contro la favorita del gi-
rone, di Ciriè. Unico passo falso del torneo,
sufficiente per rendere impossibile il recupero. 

promozione 4

chi se lo aspettava?
Mario Giacometto

La squadra iscritta nel quarto girone di Pro-
mozione era uno strano accrocchio di elementi
riciclati dalle due compagini ingloriosamente
retrocesse dalla serie B l'anno scorso (da cui il
nome "SS Torinese Veterans") col rinforzo di al-
cuni nuovi soci più giovani. L'obiettivo era ov-
viamente la promozione, da contendere a
Nichelino e Asti che sulla carta erano le più pe-
ricolose, e non trattandosi di un girone di ferro
la speranza sembrava abbastanza ragionevole.
Una buona partenza ci portava in vantaggio
per 3-1 su Nichelino, e 15 giorni dopo con un
po' di turnover si rivinceva 3-1 in casa con la
Vercellese 2. Ma una sconfitta di misura al
terzo turno, in trasferta al circolo “Sempre
Uniti” di Asti, costringeva a meditare sulle ma-
cerie: per passare in C era necessario vincere,
dopo il turno di riposo, almeno 3.5-0.5 contro
Carignano, sperando nell'unico risultato utile
nello scontro diretto tra Asti e Nichelino. La
prima parte era realizzata con precisione chi-
rurgica da Berutti, Gattiglio, Nalbone e Martini
- con Mario che difendeva senza scomporsi il
finale patto di pedone di Alfiere in settima con-
tro la Donna avversaria - e non restava che at-
tendere, senza confidarci troppo a dire il vero,
il risultato altrui. Invece, sorpresa! La squadra
di Nichelino vinceva di misura ad Asti, abba-
stanza per far finire tutte e tre le squadre a 6
punti ma non abbastanza per superarci nella
somma dei punteggi individuali: promozione
assicurata! E poi dicono che a scacchi la for-
tuna non esiste.



E pensare che era iniziata bene! Nel secondo
turno del Campionato italiano a squadre, la
SST-Promo incontrava in casa Omegna, squa-
dra con un Elo medio più alto della nostra
compagine. Dopo poche mosse, Giancarlo
Maccagno, in prima scacchiera, aveva già
preso un pezzo al suo avversario, e dopo poco
più di un'ora eravamo sull'uno a zero!

Anche in seconda scacchiera Federico Gam-
barino sembrava avere una posizione molto fa-
vorevole, ma un sacrificio d'Alfiere molto
"profondo" in h3 complicava la situazione al-
l'inverosimile, situazione però da cui Fattorelli
(1983) riusciva ad uscire con molto sangue
freddo. Sbrogliata la matassa, e dopo il cambio
forzato delle Donne, a Federico non è restato
che stringere la mano all'avversario.

In quarta scacchiera Maurizio Molinaro si è
ritrovato a combattere con il Re al centro senza
possibilità di arroccare, e anche se ha tenuto
duro con un pezzo in meno, alla fine ha dovuto
cedere anche lui il passo.

E’ stato bravo però a non abbandonare e a
combattere fino alla fine, perché intanto in
terza scacchiera si stava giocando una partita
“decisiva”, e il suo rimanere al tavolino metteva
comunque pressione psicologica all’ultimo av-
versario rimasto. 

La situazione tra Francesco Negro e Buzio Al-
berto era sostanzialmente pari, ma sul “quasi”
2 a 1 a Francesco non rimaneva che vincere a
tutti i costi per agguantare il pareggio di squa-
dra. Ricordo solo lo sguardo di intesa tra me e
lui: “Tocca a te”, devo avergli detto … 

Buzio aveva 4-5 minuti, mentre Francesco
ancora una ventina. A parte la posizione, si po-
teva ancora giocare sul tempo. 

L’analisi della partita la lascio a chi è più
competente di me; quello che so è che da quel
momento in poi la battaglia è diventata al car-
diopalmo!

In ristrettezza di tempo, Buzio era “costretto”
a giocare alla garibaldina dando il cavallo per
due pedoni, ma aveva quello in “a” libero di
correre a promozione. Francesco ha dovuto

fare una lunga galoppata da g3 a c1 per fer-
marlo giusto in tempo in a3!

A quel punto la battaglia si trasferiva ai due
Re, che incrociavano le lame attorno a quattro
pedoni dall’altra parte della scacchiera … Era
un finale vinto per Francesco, sembrava… Io
guardavo l’orologio di Buzio scandendo men-
talmente i secondi che passavano, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4… Rf4! E di nuovo su, a ben 34 se-
condi…. Ma anche Francesco non era da
meno: anche lui è andato “sotto i dieci secondi”
diverse volte… Rh5! E su di nuovo, a più
trenta. Da infarto! Non era vinta, era stravinta!,
ha sentenziato Maccagno a fine partita, ma
sulla scacchiera, si sa, le cose a volte non si ve-
dono nemmeno con gli occhialoni di Elton
John…

Alla 69^, quando sembrava fatta, Francesco
non ha avuto “l’intuito” di indovinare l’unica
mossa che lo avrebbe fatto vincere, e ha gio-
cato invece Rxh3, a cui il Nero ha replicato con
Rf3! Su questa, Francesco si è messo le mani
nei capelli, Burzio gli ha sorriso dandogli una
pacca amichevole sulla spalla, il mio “vecchio”
fritz 8 è precipitato da + 3.00 a 0.00 e a me è
scoppiata una vena nel cuore. 

pino de renzi

alla 69 ͣ  collassa anche fritz

Approfondimento. Una patta al cardiopalmo in Promozione

un finale da ping-pong

B40: Siciliana con 2.b4

Negro Francesco (1820) - Buzio Alberto (1888)

1.e4 c5 2.b4 e6 3.Cf3 Cf6 4.e5 Cd5 5.bxc5 Axc5

6.d4 Ab4+ 7.Ad2 Da5 8.Ac4 Axd2+ 9.Dxd2

Dxd2+ 10.Cbxd2 Cb6 11.0-0 0-0 12.Ab3 Cc6

13.Ce4 Ce7 14.a4 Cbd5 15.a5 b5 16.a6 Cc7

17.Cc5 Tb8 18.c4 Td8 19.Tfd1 d6 20.exd6 Txd6

21.cxb5 Cxb5 22.Ac4 Cc3 23.Tdc1 Ced5 24.Rf1

f6 25.Cd2 Tdb6 26.Axd5 Cxd5 27.Cc4 Tb4

28.Ca5 T8b6 29.Cc4 Tc6 30.Re1 Rf7 31.Ca5

Tc7 32.Ccb7 Ad7 33.Cd8+ Rg6 34.Cac6 Axc6

35.Cxc6 Tb6 36.Cd8 Txc1+ 37.Txc1 Txa6

38.Tc6 Txc6 39.Cxc6 a6 40.Rd2 Rf7 41.g3 Re8

42.Rd3 Cc7 43.Rc4 Rd7 44.Rc5 g5 45.g4 f5

46.gxf5 exf5 47.d5 g4 48.Ce5+ Rd8 49.Rc6

Cxd5 50.Rxd5 h5 51.Re6 f4 52.Cg6 f3 53.Rf5 a5

54.Cf4 a4 55.Cd3 a3 56.Cc1 Rd7 57.Rg5 Re6

58.Rxh5 Rf5 59.Rh4 Rf4 60.Rh5 Rf5 61.Rh4

Rf4 62.Cd3+ Rf5 63.Cb4 Rf4 64.Ca2 Rf5 65.Rg3

Rg5 66.h4+ gxh3 67.Rxf3 Rf5 68.Rg3 Re4

69Rxh3 Rf3 

SS ••••••

TT ••
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12.Ad3 Cbd7 13.Ad2 Dc7 14.Cg5 g6 15.f4 c5
16.Tac1. Il Bianco domina la scacchiera ma
l’avversario può ancora dire la sua. 12.Ad2!

Dc7? Per evitare la tempesta occorreva giocare
12...Ab4, dato che dopo 13.Axb4 Dxb4 14.Cxf7
Rxf7 15.Cg5 Re7 non è possibile 16.Cxe6? per
16…Cb6. Dopo 14.Cg5 Cxe5 15.dxe5 Cd7
16.f4 il vantaggio del Bianco sarebbe comun-
que stato evidente. 

Terminato il periodo eroico con la prima
guerra mondiale, il Campionato Italiano asso-
luto riprese tuttavia ad essere disputato con
una certa regolarità solo negli anni ’30. Nel-
l’edizione disputata a Firenze nel 1936 si im-
pose inaspettatamente Vincenzo Castaldi,
giovane scacchista toscano appena ventenne,
che successivamente ripetè l’impresa per altre
sei volte, negli anni 1937, 1947, 1948, 1952,
1953 e 1959. 

Fu indubbiamente il giocatore italiano di
maggior spicco del periodo a cavallo della se-
conda guerra mondiale, ed è opinione fondata
che il conflitto gli impedì di crescere ad un li-
vello più elevato di quello di Maestro Interna-
zionale, conseguito nel 1950. Nei suoi giorni
migliori era comunque in grado di battersi alla
pari con giocatori di primo piano, come dimo-
strano le vittorie contro Tartakower e Reshew-
sky nel 1937 e Euwe nel 1948. 

Per ricordarne la figura abbiamo scelto una
partita del suo primo campionato italiano con-
tro Federico Norcia, uno dei più rappresenta-
tivi e inossidabili giocatori italiani del ‘900.

Analisi di Massimo Settis

CASTALDI VINCENZO
NORCIA FEDERICO
VII Campionato Italiano, Firenze 1936

1.Cf3 d5 2.c4 dxc4 3.Ca3 Ag4?! La teoria
della Reti era nella sua infanzia e Norcia evi-
dentemente sta già improvvisando. L’idea di
sviluppare l’alfiere di Donna in g4 è ottima (ri-
sale addirittura a Capablanca!), ma a condi-
zione che il Nero  consolidi il centro con c7-c6
invece di cederlo. Dopo 2...dxc4 occorre se-
guire un altro piano, già noto all’epoca, con
3...c5 seguita dalle spinte in e5 e f6. 4.Cxc4

Cf6 5.Db3! Ac8 5...Dc8 è disastrosa per
6.Cg5, con le minacce Cxf7 e Ce5, ad esempio
6…Ah5 7.Ce5 e6 8.g4 Ag6 9.Ag2 c6 10.h4 e il
Nero perde materiale. Ma visto cosa succede in
partita era meglio essere coerenti e giocare la
modesta 5...Axf3 6.gxf3 Dc8 (gli amanti della
tattica potrebbero provare 6…Cc6!? 7.Dxb7
Cd4) 7.f4 e6 8.Ag2 c6, pur con migliori pro-
spettive del Bianco. 6.Cce5 Dd5 7.Dc2 7.Cg5
non portava a niente: 7…Dxb3 8.axb3 h6!
9.Cgxf7? Th7 10.e3 Ae6 11.Ac4 Axc4 12.bxc4
g6 e il Nero sta bene. 7…c6 8.e3 e6 9.Ac4 Da5

10.0–0 Ad6 11.d4 Cbd7?! Sembra più sicuro
togliere il Re dal centro con 11...0-0, rasse-
gnandosi ad una faticosa difesa, ad esempio

dal campionato Italiano assoluto del 1936

un gm mancato
STraTegiaSTraTegia ••••

TaTTicaTaTTica ••••••••

13.Cxf7! Rxf7 14.Cg5 Re7 15.Cxe6 Db8

16.Cxg7 Cb6 17.e4 Forza gli eventi, ma era da
considerare anche 17.Ab3, visto che il Nero ap-
pare impotente contro l’avanzata dei pedoni
bianchi. 17…Axh2+ Si poteva anche tentare
17...Cxc4 18.Dxc4 Tg8 pur con incerte pro-
spettive di difesa dopo 19.e5 Txg7 20.exd6+
Rd8 (20...Rf8 21.d7! Axd7 22.Ab4+) 21.Af4.
18.Rh1 Af4?! Più tenace 18...Rf8, con l’idea
19.e5 Rxg7 20.exf6+ Rxf6 21.g3 Af5 22.Ad3
Dc8 23.Rxh2 Axd3 24.Dxd3 Df5  e il Bianco
dovrà faticare per conquistare il punto. Tutta-
via dopo la migliore 19.Ce6+ Axe6 20.Axe6 De8
21.Dc5+ Rg7 22.Dg5+ Dg6 23.e5 Dxg5
24.Axg5 Ce4 25.Ae3 Ag3 26.Rg1 Ah4 27.Af5
l’esito della partita non dovrebbe essere in
dubbio. 19.Ab4+ Ad6 Il Nero poteva tirare un
bel trucco tattico con 19...Rd8 20.e5 Cxc4
21.Dxc4 Ce8 22.Cxe8 Txe8 23.Ad6?? (23.Df7!)
ed ora la fantastica 23...Te6!! lo avrebbe tirato
fuori dai guai. 20.Axd6 Dxd6 21.e5 Dxd4?

L’apertura della colonna d chiude subito la
partita, ma anche dopo 21...Db4 22.exf6+ Rxf6
23.Ch5+ Re7 24.Tfe1+ Rd8 25.Ab3 il risultato
non sarebbe cambiato. 22.exf6 Dxf6 23.Tfe1+

Rd8 24.Dd3+! Ad7 25.Ce6+ Rc8 26.Dd6

Posizione dopo 12...Dc7?

k



royal hunt!

A02: Apertura Bird

Botteley - Cova

1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.Cf3 dxe5 4.Cxe5 Ad6 5.Nf3

g5 6.d4 g4 7.Ce5 Ae6 8.e4 Cc6 9.Cxc6 Dh4+

10.g3 Axg3 11.hxg3 Dxh1 12.d5  Dxe4 13.De2

Axd5 14.Ce5 h5 15.Cc3 Dxe2 16.Axe2 Ae6

17.Cb5 0-0-0 18.Cxa7+ Rb8 19.Cac6 bxc6

20.Cxc6 Rc8 21.Cxd8 Rxd8 22.Af4 Rc8 23.Aa6+

Rb8 24.Ae3 Ce7 25.Ad4 Td8 26.Af2 Cf5 27.Re2

Cd4+ 28.Axd4 Txd4 29.Ad3 c5 30.Re3 Td8

31.Th1 Th8 32.a4 c4 33.Ae4 Ra7 34.Rd4 Ra6

35.Ac6 Ra5 36.Rc5 Th7 37. Th2 Th6 

en passant - 12

Ogni mercoledì alle 5 di pomeriggio, i (pochi)
scacchisti dell’università londinese del King’s
College si ritrovano a giocare. Il livello non è dei
più alti come è dimostrato dal fatto che io,
iscritto al College, giochi in seconda scac-
chiera. Ma durante l’anno si disputano vari
tornei all’interno dell’istituzione, sebbene non
siano molto remunerativi economicamente;
problema che però viene ampiamente compen-
sato dall’amichevole e flemmatica atmosfera
britannica. 

Durante il secondo semestre, inoltre, hanno
luogo anche dei tornei intra-universitari fra le
varie università inglesi e londinesi. E’ in queste
occasioni che i circoli come quello del King’s
College possono mettersi in confronto tra loro,
dando vita alla competitività tutta inglese che
ha dato i natali a buona parte degli sport mo-
derni. In questi tornei il livello di gioco è evi-
dentemente più alto, e c’è la possibilità di
confrontarsi con scacchisti mertitevoli e gio-
care qualche bella partita.

D’altro canto gli scacchi in Inghilterra sono
senza dubbio uno sport molto più popolare che
in Italia, e non è raro vedere persone di tutte le
generazioni giocare nei numerosi parchi e, an-
cora più numerosi, pub di Londra. Una tradi-
zione che, purtroppo, in Italia è svanita negli
ultimi anni fino a scomparire del tutto. E, come
ben sappiamo, è passando dalla cultura co-
mune che si può formare un movimento scac-
chistico d’alta qualità.

La passione per gli scacchi, visti anche solo
come un motivo di svago, è invece molto dif-
fusa nel Regno Unito, ed è stato facile notarlo
osservando il numero di persone (scacchisti e
non) che sono venute a vedere il prestigioso
torneo che si è svolto a Londra dal 3 al 9 Di-
cembre, il London Chess Classics, che aveva
come partecipanti giocatori del calibro di Car-
lsen, Kramnik, Anand, Aronian e comparsate
da parte di Kasparov e Korchnoi. 

Particolarmente degna di nota è stata la pre-
senza di ragazzini e bambini, sovente incorag-
giati dai propri genitori e parenti a giocare a
scacchi. Inoltre, da quello che mi è stato detto
gli scacchi vengono insegnati in molte scuole
elementari e medie e sono un gioco che in ge-
nerale è ben visto da tutti sia come importante
elemento formativo che come semplice passa-
tempo.

Oltre alla società scacchistica del King’s Col-
lege della quale sono membro, al modico
prezzo di cinque sterline, ci sono naturalmente
molti altri circoli a Londra, persino uno per cie-

chi. Il London Chess Centre, oltre a essere il
negozio di scacchi più grande in Europa, è
anche sede di un circolo scacchistico a cui
sono andato una volta e in cui ho collezionato
non poche sconfitte.

Londra è una bellissima e vibrante città, as-
solutamente meritevole di una visita, anche
per gli importanti tornei magistrali e interna-
zionali che hanno luogo durante l’anno.      

Joshua cova

god save the king

Approfondimento. Scacchisti nel mondo: un torinese a Londra

Il King’s College di Londra.

SS ••

TT ••••••



i prossimi appuntamenti

anche quest’anno gli scacchi torinesi andranno
“in vacanza” ai giardini reali. nella sede estiva
della sst, ottenuta in collaborazione con il polo
della salute del comune di torino, le sessanta-
quattro caselle torneranno a ravvivare le afose
serate d’estate degli amanti del nobil giuoco ri-
masti in città. sono numerosissimi gli appunta-
menti in programma, focalizzati come di
consueto sul gioco lampo, semilampo e sulla
quadriglia. c’è anche la possibilità che la mani-
festazione venga inserita nel corposo pro-
gramma estivo del comune, in modo da avere
tutti i vantaggi di un bar presente in loco e di un
movimento di non scacchisti attorno alla sede
dei giardini. si partirà ai primi di luglio, con se-
rate dedicate al gioco lampo (5’ e 10’) e tornei
semilampo pomeridiani. per i più fantasiosi tor-
nano gli appuntamenti con la quadriglia, che
dall’anno scorso ha fatto breccia nella program-
mazione della sst. tornei per tutti i gusti si sus-
seguiranno in abbondanza, in un menù adatto
ad ogni “palato”. la manifestazione, un connu-
bio apprezzatissimo di gioco a cadenza rapida e

I gIardInI
del re

aperto
a tutti

en passant - 13

atmosfera conviviale all’aria aperta, è giunta
ormai alla terza edizione, rivelandosi un appun-
tamento fisso per tutti coloro che si trovano a
torino durante l’estate. i tornei, quest’anno,
sono programmati su tre serate a settimana: il
lunedì si giocherà a 5 minuti, in tornei da 9 turni;
il giovedì 6 turni con cadenza di 10 minuti o qua-
driglia; il sabato pomeriggio 15 minuti. 

se l’estate vede il ridimensionarsi dell’attività
agonistica a torino, si moltiplicano le trasferte
che vedranno protagonisti i nostri portaban-
diera. tra i numerosi tornei in cui i giocatori no-
strani si confronteranno con avversari di calibro
nazionale e internazionale, segnaliamo la parte-
cipazione dei più giovani ai campionati italiani
under 20 che quest’anno si terranno ad acqui
terme. nella stessa sede avrà anche luogo il
campionato italiano femminile, che sarà una
prima occasione per riscontrare i frutti del neo-
nato settore fermminile del nostro circolo. ai
due campionati si affianca poi il 1° festival di
scacchisti.it, aperto a tutti.

le trasferte
della sst

aperto
a tutti

In occasione del decimo anniversario del-
l'open di Gibilterra, l'omonimo stato ha
emesso una serie di quattro francobolli che
riproducono altrettante posizioni di partite
giocate nel torneo. 

Una di esse è la Caruana-Korchnoj a cui
spetta il taglio da 75 pence. Sugli altri fran-

scacchI per...

corrIspondenza!

cobolli si trovano immortalate la Bologan-
Cramling (2 pence), la Adams-Zhukova (30
pence) e la Ivanchuck-Short (2 sterline). 

Il torneo di Gibilterra si è concluso il 31
Gennaio 2012 con la vittoria di Nigel Short.
I vincitori delle altre edizioni sono stati Ko-
tronias (2003), Short (2004), Aronian
(2005), Georgiev (2006), Akopian (2007),
Nakamura (2008), Svidler (2009), Adams
(2010) e Ivanchuck (2011). 

edoardo manino
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Ormai la sfida tra giovani
promesse ed esperti veterani
volge al termine. Giovedì 17
Maggio 2012 si disputerà l'ot-
tavo ed ultimo incontro e si
scopriranno i vincitori dei sog-
giorni gratuiti messi in palio
dal circolo.

Mentre nel torneo giallo Ste-
fano Yao si è già aggiudicato il
premio con 5/7 e ben due

punti e mezzo di distacco sul
primo inseguitore, per gli altri
il risultato è ancora tutt’altro
che scontato.

La più grande incognita è il
torneo azzurro, che vede Davi
e Melone a pari punti con un
sontuoso 5,5/7, ma il secondo
avrà un avversario più abbor-
dabile (sulla carta) il prossimo
turno. 

I tre tornei scheveningen Junior-senior

davi o melone: chi sarà 
il principe “azzurro”?

Lotta a tre, invece, nel torneo
verde dove un terzetto di gioca-
tori è in lista per il podio:
stiamo parlando di Federico
Nastro (4,5 punti), Alessio
Zheng (4 punti) e Federico Fer-
raro (3,5 punti) che potrebbero
addirittura finire appaiati in
testa.

Gli scorsi due turni sono stati
parchi di soddisfazioni per i
giovani, nessuna vittoria e solo
un 3,5 - 4,5 della squadra
verde, miglior risultato ma pur
sempre una sconfitta. In tutto
il torneo i giocatori più esperti
hanno fatto valere la propria
superiorità vincendo tutti gli in-
contri, vedremo se l'ultimo farà
eccezione.

edoardo manino

il Torneo azzurro

Punteggio: 22,5/56

davi 5,5/7

Melone 5,5/7

Cortese 3,5/7

Manino 3/7

Macheda 2/7

Miglietta 1,5/7

Cavaliere 1/7

Dritsakos 0,5/7

i nostri ragazzi

Qui di seguito trovate l'elenco dei gio-

vani under 21 del nostro circolo. Ab-

biamo deciso di non inserire tutti i

ragazzi dei corsi nelle scuole (altrimenti

sarebbe ben più nutrito!) ma soltanto

chi abbia giocato tornei validi per il pun-

teggio Elo. Marcati in grassetto i pun-

teggi che hanno subito variazione.

alessio gallucci 1991 m 2243
antonio melone 1994 cm 2147
gianluca finocchiaro 1990 cm 2105
alessandro davi 1994 cm 2102
alessandro parodi 1990 cm 2040
alessandro cortese 1993 cm 2014
alessio dritsakos 1992 cm 2002
manuel miglietta 1992 1n 1980
andrea macheda 1993 1n 1929
edoardo manino 1990 1n 1900
simone cavaliere 1992 1n 1887
stefano Yao 1999 1n 1804
carlo artero 1994 1n 1767
mosé colangelo 1996 1n 1751
federico nastro 1999 2n 1740
simone Bullita 1996 2n 1712

gaia ravazzolo 1996 2n 1705
pietro Buffa 1999 2n 1697
Beatrice revello 1996 2n 1674
Ivan gallo 1997 2n 1664
federico ferraro 1999 3n 1562
simone Bergero 1999 3n 1554
lorenzo de palo 1997 3n 1518
andrea lo curto 2001 3n 1512
nicolai slav 1998 3n 1512
matteo monge 1998 nc 1497
marianna raccanello 2003 3n 1473
alessio zheng 1998 3n 1473
francesco Bartoli 1998 nc 1458
Victor Incarnato 1998 nc 1452
salvatore di giorgio 1999 nc 1437
davide lo curto 2004 nc 1425
anastasia Buffa 2001 nc 1425
alessandro nastro 1999 nc 1425
Veronica purro 2000 nc 1416
agnese dell'oglio 2000 nc 1410
gabriele zenere 2003 nc 1389
davide fiammengo1998 nc 1383
leone Buffa 2003 nc 1377
michel gong 2000 nc 1368
giorgio enrici Baion 2000 nc 1359
chiara Vailati 1997 nc 1359
luca della foresta2000 nc 1353
stefano griva 1998 nc 1308

il Torneo giallo

Punteggio: 11,5/54

Yao 5/7

Colangelo 2,5/7

Revello 1,5/7

Bullitta 1,5/7

Gallo 1,5/7

Artero 1,5/7

Pogonea/Bartoli 1/7

Ravazzolo 1/7

il Torneo Verde

Punteggio: 14/56

nastro F. 4,5/7

Zheng 4/7

Ferraro 3,5/7

Buffa 2/7

Bergero 2/7

De Palo 1/7

Monge 1/7

Nastro A./Slav 1/7


