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L’importanza 
dell’orologio 
 
 Il quarto turno ha registrato un’ampia 
‘commedia degli errori’, con capovolgimenti 
di fronte quasi incredibili; e questo un po’ in 
tutti i tornei, compresa la Semifinale.  
Clamorosa in tal senso la partita tra il ligure 
Vincenzo Manfredi e il salernitano Maestro 
Internazionale Antonio Martorelli. 
Tutte le partite della Semifinale sono 
scaricabili dal sito internet, anche le 6 che non 
vengono trasmesse in diretta. 
Mentre le ‘categorie minori’ sono giunte al 
giro di boa, sono iniziati nel frattempo i tornei 
per Non Classificati e quello per i ragazzini 
Under 16, quelli che – come abbiamo già 
detto – non partecipano ai tornei di categoria. 
 

 
 
 Così ci siamo tutti e siamo davvero in tanti 
(tra l’altro record assoluto di partecipazione 
per i Campionati di Categoria). Ci sono due 
nuove giocatrici, la piccola Lia Bosticardo, 
che ha 7 anni e due fratelli più grandi che 
giocano pure, e la signora Paola Borello. 
 
La Semifinale  
Recupera subito Axel Rombaldoni battendo 
Daniel Contin, avvincente la patta tra Sabino 
Brunello e Denis Rombaldoni. La notizia 
della giornata è però la sconfitta di Daniele 
Genocchio per quella che abbiamo definito  

 
“ipnosi da orologio; pur avendo svariati 
secondi a disposizione, Daniele si è bloccato e 
non ha fatto la 39a. Continua così la marcia 
dell’outsider  Alessandro Bove, che questa 
mattina dovrà dimostrare il suo valore con 
Sabino Brunello. 
 

 
 

Molto interessante anche la partita tra il 
giovane Guido Caprio e Massimo Iudicello ha 
avuto momenti drammatici e alterne vicende: 
il ragazzo si è lanciato in un attacco violento 
che però l’avversario ha rintuzzato colpendo 
poi in contropiede.  
 

 
 

Già che ci siamo ricordiamo che Massimo fa 
parte della nota famiglia scacchistica 
Iudicello, che fino a poco tempo fa aveva 
addirittura un club composto dai soli elementi 
della famiglia, lo Iudiclub, fondato dal 
compianto Placido, che molti ricorderanno sia 
come arbitro sia come giocatore, insieme in 
particolare ai figli Gianfranco e Marco, di cui 
Massimo è cugino. 



SCACCOMATTO 2010 

Candidati Maestri  
Tiziana Barbiso sciupa malamente una partita 
condotta per quattro quinti molto bene e il 
giovane Alessandro Davi è rimasto così 
 

 
 
solitario al comando: oggi ha un altro ‘big 
match’ con il bravo Marco Angelini. 
 
Prima Nazionale 
In testa da solo Alessandro Cortese, cui 
porgiamo le nostre scuse per avere scritto che 
è ‘diciassettenne’: ci ha fatto notare che pur 
essendo nato nel 1993 non lo è ancora; un 
dettaglio importante, se non altro per non 
perdere i regali al prossimo compleanno! 
 

 
 
Oggi Alessandro se la vede con Marco 
Crepaldi che lo incalza a mezzo punto. 
 
Seconda Nazionale  
Maurizio Tencheni e Alessandro Barolo 
appaiati al comando sono oggi attesi allo 
scontro diretto che potrebbe già dare precise 
indicazioni per la classifica finale. 
 
Terza Nazionale  
Anche in questo torno un solo giocatore al 
comando, Karim Hsikou. Tra gli inseguitori 
segnaliamo Tommaso Bosticardo,  

In diretta 
dal Vaticano 
 
Come crediamo tutti hanno notato c'è anche 
un prete che partecipa al torneo, don Stefano 
Vassallo, genovese. Don Stefano gioca nel 
torneo di Terza categoria Nazionale. Lo 
abbiamo intervistato per i Lettori di 'Turin  
 

"Speranze di vittoria?" 
"Poche, afferma tranquillamente don Stefano, 
ma la partecipazione a questo torneo mi 
servirà sicuramente come allenamento in vista 
del primo Campionato Italiano riservato 
esclusivamente ai religiosi, che si svolgerà a 
metà novembre a Carugate vicino Milano, 
nell'ambito di un'altra grande manifestazione, 
la terza edizione di 'Giocando con i Re'." 
 

 "Come nasce la sua esperienza con gli 
scacchi?" 
"Ero viceparroco a Uscio (paesino 
nell'entroterra di Recco), ricorda don Stefano, 
e una preside delle Scuole Medie piuttosto 
illuminata accettò di mettere tra le materie del 
"Tempo Prolungato" anche gli scacchi. Il 
successo fu grande e ben tre squadre 
parteciparono al Campionato Provinciale 
delle Scuole. Avevo quattro campioncini, 
avrei potuto fare una squadra solo con loro: li 
suddivisi invece tra le 3 squadre ... e anche 
così una arrivò terza. I ragazzi poi 
continuarono, qualcuno anche con risultati 
lusinghieri. Da qualche anno sono tornato al 
gioco attivo e partecipo a qualche torneo; e 
noto che l'incontro con una figura sacerdotale 
attira sempre l'attenzione ed è occasione di 
belle amicizie che rimangono nel tempo; nella 
fede poi, ovviamente, si condividono anche 
livelli superiori. E' una passione che, per me, 
acquista particolare senso perché  porta 
vicinissimo ai nostri ragazzi e ragazze e a 
tanti altri e, in più ricorda come la fraternità 
sia un elemento irrinunciabile della nostra 
azione pastorale." 
 
 
 

 
 
Errata corrige 
Dobbiamo le scuse anche al giovane Geuna ci ha fatto 
notare che il suo nome di battesimo – e ci tiene - è 
Pietro Leone (avevamo scritto Pier); ricordatelo 
quando ve lo troverete di fronte nel Magistrale! 


