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Tra le elezioni e i bilanci pubblici in alto
mare stiamo navigando a vista per la defi-
nizione dei contributi a Scaccomatto e per il
centenario della Sst. Ma con la speranza
che le nostre relazioni siano valide e che la
Scacchistica, come sempre quando propone
iniziative di ampio respiro, sia seguita con
la dovuta attenzione, abbiamo pubblicato i
bandi dei tornei che ci impegnano in manie-
ra definitiva anche economicamente.

Tra un montepremi e l’altro abbiamo an-
che preparato il programma estivo per tutti
gli amici che restano in città dal 15 luglio al
10 agosto e poi dal 1° al 15 settembre. Sarà
una vera e propria Sst all’aperto, ai Giardi-
ni Reali, a disposizione di tutti dal martedì
al sabato con corsi di base, proiezioni, in-
contri, gioco libero, attività per le scuole e
per i ragazzi. Ma anche gli aficionados delle
competizioni avranno i loro momenti di glo-
ria con due tornei semilampo alla settima-
na, uno alla sera e uno al pomeriggio.

Poi con l’arrivo dell’autunno ritorneremo
nei nostri saloni con un buon Festival a fine
ottobre, quindi la settimana del complean-
no: la “cena con delitto”, la presentazione
del libro sui 100 anni, l’annullo filatelico, la
premiazione di chi nel tempo ha fatto gran-
de la Sst, Scacchi e Musica, la simultanea,
speriamo con Judith Polgar.
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2010 

Bando e Convenzioni

Sul sito della Scacchistica Torinese nella sezione dedicata a Scaccomatto 2010 

alberghiere dedicate.

SCACCOMATTO 2010

Nell’ambito delle manifestazioni

per il centenario della fondazione

la Società Scacchistica Torinese

organizza dal 20 al 27 giugno

le seguenti manifestazioni federali:

del 70° Campionato Italiano

Campionato italiano CM

Campionato italiano 1a Nazionale

Campionato italiano 2a Nazionale

Campionato italiano 3a Nazionale

circa 8.000 euro

CAMPIONATO REGIONALE
28 aprile - 2 maggio 2010

La Società Scacchistica Torinese organizza il 

Campionato piemontese individuale 

Sede di gioco: 

tornei collaterali:

Open Semilampo il 19 giugno

circa 2.000 euro

Open femminile

Coppa Clarice Benini 

Open NC

Coppa Le Due Torri

Open U.16 NC

Coppa Agonistica Juniores

circa 1.000 euro

Sede di gioco

ARCATE EX VILLAGGIO OLIMPICO

Ampio parcheggio interno

La Sst è su facebook www. tu r i ngduchamp .o rg

LA SCACCHISTICA E IL 5 X 1000 
Ecco un’importante opportunità per tutti gli scacchisti di aiutare gli scacchi senza sborsare un Euro: destinate
alla Scacchistica il vostro cinque per mille dell’IRPEF. 

Con l’aiuto di tutti sarà possibile per la Sst acquisire nuove risorse per una sempre maggiore e migliore diffusione
della pratica degli scacchi ed in particolare per sostenere il progetto di sviluppo dell’attività giovanile. 

Per fare in modo che questo avvenga bisogna firmare nell‚apposito riquadro contenente la dicitura: Sostegno alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche della propria dichiarazione dei redditi e riportare il Codice Fiscale della
Società Scacchistica Torinese, che è: 80099430011 
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en passant - 3

Dopo quattordici anni dal primo successo
Mauro Barletta torna a incidere con pieno merito
il suo nome nella targa scacchistica più prestigio-
sa della città, e sarà pur vero che gli scacchi sono
rotondi (come illustra nel suo ultimo libro), ma
lui, da numero uno del tabellone, non ha avvalo-
rato la tesi.

Candidato Maestro nell’87 Mauro passa Mae-
stro nel 90 a 22 anni diventando uno dei più forti
giocatori torinesi. Nel 1995, come ricordato, vince il
suo primo titolo cittadino per poi ritirarsi fino a tre
anni fa. Tolta la ruggine dalla lunga inattività con
qualche torneo minore ritorna all’agonismo con ot-
timi risultati e da un paio di anni fa parte della “na-
zionale” del circolo per il Campionato a squadre.

Al Campionato Torinese Assoluto hanno parte-
cipato ventidue giocatori, tra aventi diritto e quali-
ficati dai precedenti tornei, due Maestri e quindici
Candidati con una media Elo di 2013 punti, non
Linares ma decisamente meglio dell’anno scorso e
con una concorrenza che sarebbe stata ancora
più agguerrita se i vari Enrico Faraoni (detentore
del titolo) Alberto Pulito, Marco Nardelli e France-
sco Sorcinelli, tra i primi che mi vengono in men-
te, avessero voluto o potuto partecipare.

Barletta ha comunque sfoderato un gioco ag-
gressivo e fantasioso, magari non sempre corretto
tecnicamente ma che ha messo in difficoltà chi lo
ha incontrato e che gli è valso sei vittorie e una
sola sconfitta con Enrico Pepino, buon secondo,
in una delle partite più interessanti del torneo. 

A tal proposito ricordo agli appassionati che si
possono visionare tutte le partite nell’apposita se-
zione del sito della scacchistica. 

Al terzo posto, sgranato di un altro mezzo
punto, si piazza Fabrizio Fortino, decisamente un
buon piazzamento anche considerato il suo rating
(molto sotto quotato) di 2040 punti.

A quattro e mezzo troviamo Alessio Gallucci e
Antonio Melone, un po’ deludente il primo soprat-
tutto nell’ultima partita che avrebbe potuto por-
tarlo allo spareggio ma decisamente sorprendente
il piccolo Antonio che migliora di torneo in torneo
e che incrementa il proprio Elo di oltre quaranta
punti avvicijnandosi al titolo di Candidato.

Positive la prove di Tiziana Barbiso, Alessandro
Davi e Alessandro Parodi arrivati appaiati a quota
quattro, deludenti invece i “veterani” Franco Digiu-

gno (grazie ancora…), Paolo Ragni, Luca Fassio e
Massimo De Barberis. Un cenno di stima a Gaia
Ravazzolo che, nonostante quattro sconfitte conse-
cutive e un bye, trovava la forza morale e agonisti-
ca di fare un punto e mezzo su due nel finale.

La cronaca del torneo non forniva grosse sor-
prese, Barletta partiva con un perentorio tre su tre
con un terzetto composto da Massimo Settis, Pepi-
no e Fortino a inseguire a mezzo punto. Nel quarto
turno la svolta che poteva cambiare le sorti del tor-
neo: Pepino fermava Barletta portandosi in testa
insieme a Fortino e permettendo a Ragni e alla
Barbiso di accodarsi a mezzo punto insieme al vin-
citore del torneo. Da questo punto in avanti però
Barletta non perdeva più un colpo e giungeva soli-
tario a vincere il torneo, complice probabilmente
qualche patta di troppo di Gallucci e Pepino.

Interessante infine la formula del torneo che
iniziava con quattro turni a cadenza settimanale,
ideale per i patiti della preparazione, e finiva con
un tour de force negli ultimi tre turni affiancati al
festival week end. La presenza della variazione Elo
faceva poi che si minimizzassero le classiche patte
dei giocatori tagliati fuori dalle prime posizioni.

GALLUCCI (2164) - BARLETTA (2210)
1.e4 d5 Per tentare di spiegare l’andamento della
partita, con tutte le sue imprecisioni e le sue stra-
nezze, forse è necessaria la seguente brevissima
premessa: siamo all’ultimo turno e a me basta la
patta per assicurarmi almeno il primo posto a pa-
ri merito, mentre Gallucci deve assolutamente

Il Campionato torinese assoluto

La seconda
volta 
di Barletta

Renato Mazzetta

Mauro Barletta.
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4 - en passant

vincere. 2.ed5 Cf6 3.d4 Ag4 Poche giorni prima,
a un torneo di Imperia, mi ero ritrovato nella me-
desima situazione: mi bastava pareggiare per ar-
rivare primo e avevo il Nero contro il diciottenne
CM Pesce (2143) che doveva vincere a tutti i costi.
La partita cominciò così: 1.e4 d5 2.ed5 Cf6 3.d4
Ag4 4.Ab5 Cbd7 5.f3 Af5 6.c4 e6 7.g4 Cg4? (un
po’ troppo allegra) 8.fg4 Dh4 9.Rf1 Ag4 10.De1. In
seguito il Bianco trasferì il Re al sicuro in c4 e
sfruttò il pezzo in più in un lungo finale. Imperia
e Torino. Stessa classifica, stesso colore, stessa
apertura, un avversario rampante e motivato.
Sembrava un brutto sogno. 4.Cf3 Dd5 5.Ae2
Cc6 6.00 000 7.c3 Df5 Questa mossa è buona
se il Bianco ha giocato 7.Ae3. Qui è più indicata
7....e5: dopo 8.c4 Dd7 9.d5 (9.de5 Af3! era la ri-
sorsa che mi era sfuggita) 9...Af3 10.Af3 Cd4 il
Nero viaggia in carrozza. Prima o poi studierò an-
che le aperture. 8.b4!? e5?! 8....e6. 9.b5 e4 Sia-
mo al primo momento critico. In caso di 10.bc6
ef3 11.Db3 intendevo continuare in puro relax (si
fa per dire) con 11....bc6 12.Aa6 (12.Df7 Dd5!)
Rd7 13.Df7 Ae7 trovando conforto nella possibi-
lità di ricorrere alla salvifica 14....Cd5 con pareg-
gio in vista. Gallucci, ovviamente, aveva vagliato
anche l’alternativa 10.Ch4(!), che si snoda ineso-
rabilmente come segue: 10....Dh5 11.Ag4 Cg4
12.bc6 Dh4 13.h3 Ce5 14.cb7 Rb8. Sia io che lui
pensavamo che questa posizione concedesse al
Nero ottime chances di gioco attivo, ma un’analisi
più approfondita ha dimostrato che dopo 15.Cd2

il Bianco riesce a rendersi minaccioso per primo
grazie a idee come Tb1 e Cc4. 10.Cg5 Spartaco
Sarno l’ha definita “sospetta”. Traducendo dal
suo lessico, significa che di lati positivi ne ha po-
chini. Ma le cose non sembrano così chiare.
10....Ce5 11.h3 h5 Il computer condanna questa
spinta nonostante a) sia tematica; b) sia pratica-
mente forzata perché 11....Ae2 12.De2 perde ma-
teriale senza alcun compenso. 12.Dc2 12.hg4
hg4 è troppo pericolosa e soprattutto va incontro
ai sordidi propositi del nemico: se il Nero non rie-
sce a dare matto sulla “h”, può sempre sacrificare
qualcosa in g5 o in f3 e forzare il perpetuo. Il
software ci mette un po’ prima di capire che non è
il caso di infilarsi in questo ginepraio. 12....Cd3
13.hg4? Secondo momento critico. Si può pren-
dere in f7? L’amico Fritz dice di sì. Io intendevo
continuare con 13....Cc1 con l’idea 14.hg4 Ce2
15.De2 hg4 16.Ch8 Dh5 e ottime possibilità (il
cervellone concorda). Resta da capire cosa sareb-
be successo dopo la migliore 14.Tc1. Quella che
segue è una Barletta & Sarno production: 14.Tc1
Ad6 (14....Ah3 è insufficiente) 15.Ch8 Th8 16.Af1
Th6 (l’idea è Ah3) 17.hg4 hg4 18.g3 Dh5 19.Ag2
e3! e il Nero - tenendo sempre presente che tira
alla patta - si fa minaccioso. E può anche darsi
che dopo 13.Cf7 la migliore sia la semplice
13....Ae2 14.De2 Ad6 con iniziativa che dovrebbe
compensare il materiale in meno. Il grande David
Bronstein diceva che “i computer non giocano a
scacchi”, mentre un altro filosofo-scacchista del

Alcuni protagonisti del Campionato Tori-
nese Assoluto 2009. Dall’alto in senso ora-
rio, Alessio Gallucci; Luca Fassio; Enrico
Pepino contro Alessandro Parodi.
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en passant - 5

IL PASSO
FALSO
L’unica sconfitta di Barletta al Campionato to-
rinese è la seguente partita contro Pepino.
Non ha cambiato, come sembrava, la storia
del torneo, ma è valsa se non altro un’ap-
profondita analisi di Spartaco Sarno.Ve la pro-
poniamo.

BARLETTA (2210) - (PEPINO 2154)
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.e5
Cfd7 6.Cf3 00 7.h4 Al torneo di Savigliano
2009 Mauro, contro di me, aveva optato per la
variante più tranquilla 7.Ac4 e dopo 7...Cb6
8.Ab3 Cc6 9.00 Ca5 avevamo concordato la
patta. In questa linea il centro si chiude soven-
te e non è facile nè per il Bianco sfondare sul-
l’ala di Re nè per il Nero su quella di Donna.
7.h4 è una continuazione stranamente popo-
lare, contro la quale ho ottenuto il 100% dei
punti! 7...c5 8.h5

Un’alternativa è 8.e6 fe6 9.h5 anche se dopo
9...gh5 10.Th5 cd4 11.Cd4 Cf6 12.Th4 Cc6
13.Ae3 Db6! 13.Dd3 Cb4 14.Dd2 Ce4! (in luogo
della teorica 14...e5) vinsi una bella partita an-
ni fa.Dopo 14...Ce4 il Nero sta meglio ed ha ot-
time prospettive nel finale. 8...cd4 9.hg6 Non

era ancora tardi per ripiegare sulla più solida
9.Dd4. 9...dc3 10.gf7 Tf7 11.Ac4 È invece
dubbia 11.Cg5 in quanto dopo 11...Ce5!
12.Dh5 (12.fe5 Da5) 12...cb2 13.Ab2 Da5 14.c3
Tf4 il Nero sta meglio, come dimostrato nella
Nurkic-Sarno, Torino 1987. 11...e6 12.Cg5 Ce5
Migliore di 12....Cf8, come indicato dalla teo-
ria, in quanto dopo 13.Cf7 Tf7 14.Dh5 Tg8
15.Th3! il Bianco ha un buon attacco sul Re.
13.Dh5 h6 14.fe5 hg5 15.Dh7 Rf8 16.Dh8 Ah8
17.Th8 Rg7 18.Td8 Cc6 19.Td6 Ce5 20.Ab3
Mossa nuova, ma non convince. In vecchie
analisi di Nunn,veniva data 20.Ae2 che proba-
bilmente è preferibile. È vero che l’Alfiere bian-
co rimane in posizione più aggressiva puntan-
do sul pedone nero in e6, ma è anche vero
che così non ci sono pezzi in difesa del Re.
20...b6 Sfruttando l’imprecisione del Bianco.
21.bc3 Aa6 22.c4 Cc4 23.Ac4 Perchè cede-
re la coppia degli Alfieri? È vero che si entra in
una posizione di Alfieri contrari, ma ciò favori-
sce chi ha l’iniziativa. Sarebbe stato meglio
continuare con: 23.Te6 Taf8 24.Re2 (24.Ac4
Ac4 25.Ab2 Rh7 26.Td6 Te8 27.Rd2 Tf2 28.Rc3
Af1 29.g4 {Potrebbe anche tenere) 24...Tf2
25.Rd3 Ca5 26.Re4 Tg2 27.Ab2 Rf7 28.Te1 Cb3
29.Tf6 Re8 30.Rf5 Ae2 31.ab3 Tf6 32.Af6 g4 e il
Bianco ha buone possibilità di patta. 23...Ac4
24.Ab2 Rg6 25.000 I motori di analisi preferi-
scono 25.Ad4 anche se dopo 25...Tf4 concor-
dano che il Nero sta molto meglio. Così è una
lenta agonia e il Nero sfrutterà con buona tec-
nica il vantaggio. 25...Aa2 26.Ac3 Ac4
27.T1d4 b5 28.Aa5 Tf4 29.Td2 Taf8 30.Rb2
Tf2 31.Ac3 Td2 32.Td2 Ad5 33.Te2 Tf4 34.g3
Tf3 35.Ae5 a5 36.Ac7 a4 37.Ad6 a3 38.Aa3
Tg3 39.Ac5 g4 40.Rc1 Th3 41.Rd2 g3 42.Ag1
Th1 43.Te1 Rf5 44.Re3 Rg4 45.Ta1 Rh3 46.Rf4
Rg2 47.Ta3 Rg1 48.Rg3 Rf1 49.Te3 Tg1 50.Rf4
Rf2 51.Td3 Te1 52.Th3 Te4 53.Rg5 Te3 54.Th2
Rg3 55.Td2 Tc3 56.Rf6 Rf4 (analisi di Sarno).

tardo Novecento, il Candidato Maestro Franco Di-
giugno da Grugliasco, è del parere che “rivedere
una partita con il computer è come rivedere un’a-
zione di calcio alla moviola, ti accorgi di tutto ma
perdi il senso di quello che è successo realmente”.
13....hg4 Adesso per il Bianco è davvero dura.
Gallucci, a questo punto, aveva meno di nove mi-
nuti sull’orologio. 14.f4 gf3?! 14....g3 era di gran
lunga più forte. 15.gf3 Si doveva giocare 15.Ad3
(non 15.Cf3 Dh5 16.Ad3 Cg4 e vince) ed3 e ora la
linea principale si sviluppa con 16.Dd1 Ad6
17.Tf3 Ah2 18.Rf1 Ag3! e tutti contenti: il Bianco
non perde, il Nero pareggia. 15....Cc1 15....Cf4!
avrebbe vinto praticamente al colpo. Me ne sono
accorto solo dopo aver mosso. 16.Dc1 Th5 17.f4
Th4 Progettando Ad6 e Tdh8. Quella vecchia vol-
pe di Bruno Manzardo, campione torinese 1969,

nel dopopartita ha fatto presente che 17....Ad6!!,
cedendo pure la Torre, sarebbe stata devastante:
nemmeno il computer ha trovato niente da ecce-
pire. 18.Cd2 Si poteva ancora combattere con
18.De1. In partita mi sembrava che fosse confu-
tata da 18....Tf4, ma 19.Dg3 tiene insieme la po-
sizione grazie alla risorsa Dh3 (è pur vero che do-
po 19....Tf1 e 20....Rb8 il Nero conserva un attac-
co piuttosto fastidioso). Il mostriciattolo consiglia
18.… Th6 (-1.82), mentre non sono sicuro che al-
la scacchiera avrei trovato 18....Tg4 19.Ag4 Dg4
20.Rh2 Td5! per forzare il perpetuo sacrificando
in g5: forse avrei ripiegato su 20....Ad6, che co-
munque non sembra male. 18....Ad6 Adesso è fi-
nita. 19.Dc2 Af4 20.Tf4 Dg5 21.Ag4 Tg4
22.Tg4 Dg422.Tg4 Dg4
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6 - en passant

Finito il brindisi di Capodanno, subito una
seconda tornata di calici questa volta per comin-
caire a festeggiare i 100 anni della Società Scac-
chistica Torinese. Un nutrito programma agoni-
stico e culturale, preparato soprattutto da MI-
chele Cordara, che si snoderà durante tutto il
2010: a gennaio, insieme allo spumante, il Tor-
neo Scheveningen, a febbraio un semilampo del
circuito piemontese, a fine aprile il Campionato
Regionale Assoluto. Ciliegina sulla torta gelato la
Semifinale del Campionato Italiano in giugno:
evento che ritorna a Torino dopo nove anni, in-
sieme ai campionati di categoria, preceduto da
un altro grande semilampo. E poi un mese di at-
tività estiva all’aperto e ancora, a novembre, il
Festival, il libro sui 100 anni della Sst e la simul-
tanea di un Vip internazionale (nei saloni di via
Goito si mormora il nome di Judith Polgar).

Ma torniamo a gennaio.
Il “Torneo Scheveningen”. Doveva essere la

disfida di Barletta, poi all’ultimo il buon Mauro
non ha potuto giocare…. ma lo stesso quanta
Puglia in questa mitica “Torino vs Rest of the
World”! Una formula, questa, che prevede lo
scontro tra due manipoli: cinque torinesi, più o
meno d’adozione opposti a cinque professionisti
stranieri, cinque soldati di ventura se vogliamo. 

Non ho memoria recente di tornei simili in
Italia, perlomeno di un certo rilievo, andavano
abbastanza di moda nella seconda metà degli an-
ni ‘90, soprattutto in Lombardia. Giovani di belle
speranze contro giocatori più esperti, con qual-
che chance in più di acquisire Elo Fide (in teoria
per i giovani non per i marpioni!). In seguito l’Elo
è stato liberalizzato, i tornei sono aumentati e la
ratio è venuta meno. Ma questa esperienza forse
potrebbe offrire qualche spunto di riflessione, e
vi spiegherò perché nel prosieguo.

Per quel che mi riguarda, erano ben tredici
anni che non prendevo parte ad un torneo del
genere. Ironia della sorte, la prima volta mi ci ri-
trovai sempre ad inizio anno, nel 1996 a Milano.
Allora non giocavo neanche tra i polli ma tra i
pulcini, eppure fui promosso… col sei rosso.

L’anno successivo sedevo tra i titolati col pa-
trocinio del sempre attivissimo Graziano Ottolini.
E tra i cuccioli di volatili c’era Alberto Pulito che
in seguito ritrovai anche alle Olimpiadi. Altro

Il Torneo Scheveningen di gennaio

Torino sfida
il Resto
del Mondo

compagno di squadra nel Torino (ogni riferimen-
to a fatti, luoghi, cose, persone o squadre di cal-
cio è puramente casuale, anche perché lui tifa
Inter!) e alle Olimpiadi era Fabrizio Molina. 

Gli altri due torinesi li conoscete benissimo:
Enrico Pepino, direttore tecnico e anima dell’atti-
vità giovanile della Sst e Alessio Gallucci, che di
quell’attività è un prodotto (a lunga scadenza!).
Con loro ero all’esordio in team.

Dicevo che era da molto che non vedevo un
torneo Scheveningen in Italia, e credo che sareb-
be ora di tornare nuovamente ad organizzarne.
Perché? Per diversi buoni motivi. Ragioniamo.

In primis, lo scopo di fondo, ovvero le norme:
da M°, MI, GM etc., ha poca importanza, ciò che
conta è che in un torneo del genere fanno sospi-
rare indubbiamente di meno che in un open o in
un chiuso classico. È una questione matematica:
la media del rating degli avversari è inversamen-
te proporzionale ai punti da raggranellare. Farli
questi benedetti punti poi è tutta un’altra storia.

Aggiungete poi che in questo modo si evitano
gli scontri fratricidi, sempre antipatici: quante
volte in un chiuso si finisce a scannarsi nella
parte bassa del tabellone per non rimanere a
secco! Invece, così si crea anche una specie di
solidarietà di vera squadra.

E per terzo, affrontare due volte lo stesso av-
versario nello stesso torneo non lascia insoddi-
sfazioni: è più cavalleresco perché c’è la rivincita.

Quante se ne sono dette sulla regolarità degli
incontri in questo tipo di torneo! Tutto e il con-
trario di tutto, prima (con pronta e dovuta smen-
tita), durante e dopo: c’è chi pensava di essere ad
una fiera casearia, chi avrebbe voluto vedere rie-
sumato dalla naftalina il parterre torinese del
1982, chi ci ha impartito lezioni di autori latini e
financo chi vorrebbe ripristinare i privilegi nobi-
liari, chi pensava che i risultati fossero già defini-
ti a tavolino prima di iniziare. 

Per fortuna c’è anche chi ha apprezzato l’ini-
ziativa e ha compreso lo spirito del torneo: non
solo dare spettacolo, ma anche consentire agli
indigeni di giocare partite con un certo equilibrio
seppur precario. Mettere in campo valori che
possano competere, nonostante il dislivello, è ra-
zionalmente e sportivamente più giusto: ce li ve-
dreste nella stessa vasca pesci rossi e squali? Al
limite qualche murena! 

Chi ha organizzato il torneo questo lo sa be-
nissimo. E comunque scusate se 1 GM, 3 MI e
1WGM sono pochi! E se qualcuno avesse ancora
qualche dubbio, ci si ricordi chi era l’arbitro: Ro-
berto Ricca, uno dei più seri ed inflessibili arbitri
di cui possa disporre la FSI. Assolutamente senza
macchie la sua direzione di gara, come sempre
del resto. E per questo e per la sua preparazione
in fatto di regolamenti merita il nostro plauso. 

Ma veniamo alla cronaca del torneo.
Mi chiedevo se due giorni per recuperare dai

bagordi di Capodanno sarebbero stati sufficienti.
Non per uno qualunque, ma per Naumkin: infat-
ti, in sala c’era la speranza che il buon Igor stes-
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en passant - 7

se ancora digerendo le prelibatezze di qualche
pranzo luculliano e che non fosse molto lucido.
Pia illusione durata lo spazio del primo turno,
quando il Pepins gli resisteva in un finale con un
pedone in meno. 

44.Cc4 Ac4 45.Rc4 Td5 46.Tc2 Rf6 47.Te2
Rf5 48.Rc3 e5 49.Te3 e4 Chissà che invece
49...Td1 con idea 50.Rc2 Tf1 51.Te2 h4 52.gh4
Rf4 53.Rd2 e4 54.Rc2 Rf3 55.Td2 Th1 non fosse
il seguito corretto. 50.Rc2 Td6 51.Ta3 Rg5
52.Ta5 Rg6 53.Rc3 Td3 54.Rc4 Td6 55.Rc3
Tf6 56.Rd4 Tf2 57.Re4 Tf6 58.Ta8 Rg5
59.Ta5 Rh6 60.Ta8 Rg6 patta.

Già al primo turno il Resto del Mondo allunga-
va il passo con la vittoria della Voiska su Gallucci.

Anche il secondo turno ci vedeva perdere di
misura, con l’unica sconfitta patita nuovamente
da Gallucci, colto di sorpresa in apertura da un
Naumkin meno appisolato del giorno precedente. 

Superati di misura ma con qualche rimpian-
to, visto che Pulito avrebbe potuto impacchettare
Vuelban, molto circospetto nella prima parte del
torneo, con un simpatico trucchetto.

L’ala di Re del nero è messa male, ma Torre è Al-
fiere sono più attivi di Torre e Cavallo: il Nero
può contare sul controgioco contro il pedone a4
e, quasi inaspettatamente, contro quello in h2.
30.Tc1 Il Bianco tenta di contendere al Nero una
qualche colonna per attivarsi. 30...Te8 31.Te1
Tc8 32.Tc1 Te8 33.Cc5 33.Te1 e sarebbe stata
subito patta, ma il Bianco cerca di speculare sul-
lo zeitnot di Alberto. Come se fosse una novità...
33...Te3 34.Rg2 Te2 35.Rh3 Mossa naturale: si
sottrae agli scacchi e si dirige verso i pedoni de-
boli del Nero, ma... 35...Ta2 Peccato! Poco e ma-
ledetto, il tempo scorre e ad Alberto sfugge

35...Ae3 36.Tc4 f6 una finezza da computer, mi-
ca facile da vedere! Adesso la minaccia Ag1 Th2
matto dà al Nero vantaggio decisivo. 36.Cb7 Ta4
37.Cd6 Ab2 38.Tc8 E qui il Nero, con solo più 2
secondi, ha accettato la patta.

Il terzo turno vedeva finalmente Torino asse-
stare qualche colpo e spargere un po’ di sangue
avversario. La giornata si concludeva comunque
con un salomonico pareggio che lasciava ben
sperare i nostri per il seguito del torneo. Vittorie
importanti di Gallucci contro Ljuba (soprattutto
per il morale) e mia contro la Voiska, muovendo i
primi passi verso la tanto agognata norma MI.
Pareggiavano il bilancio Mrdja e Naumkin rispet-
tivamente con Pulito (peccato, per lui almeno un
altro mezzo punto regalato) e Molina (anche lui
poteva certamente fare meglio). Infine Pepino
graziava Vuelban a causa di un equino che, inve-
ce di trottare verso la meta, si imbizzarriva e tor-
nava sui suoi passi.

CASTALDO - VOISKA 
1.e4 Durante la preparazione mi accorsi che la
mia avversaria contro 1.e4 gioca praticamente di
tutto. Tuttavia avevo notato la sua tendenza col
nero a cercare posizioni sbilanciate. Questo pote-
va tornarmi utile! 1...d6 2.Cc3 g6 3.d4 Ag7
4.Cf3 Cf6 5.h3 00 6.Ae3 c6 7.a4 Una posizione
che mi è ben nota con ambo i colori, visto che
per molti anni ho giocato la Pirc e la Moderna col
Nero. 7...d5 Le alternative sono 7...a5 e
7...Cbd7. La continuazione della partita porta ad
un gioco più tagliente (come volevasi dimostrare),
situazione che non mi dispiaceva, visto che, dopo
le due solide patte iniziali, avevo necessità di vin-
cere per tentare di guadagnare la norma MI.
8.e5 Ce4 9.Ad3 9.Ce4 de4 10.Cg5 È pure possi-
bile, ma avevo in mente tutt’altro. 9...f5 Secondo
il mio database una novità, giocata peraltro dopo
qualche minuto di riflessione. Obiettivamente il
sacrificio di pedone che segue non può essere del
tutto corretto, ma bisogna giocare con precisio-
ne. 9...Cc3 e 9...Af5 sono le alternative che van-
no per la maggiore, entrambe con gioco compli-
cato. 10.ef6 Altrimenti il Nero si consolida e sta
bene. 10...ef6 Coerente. 10...Cc3 11.fe7 De7
12.bc3 Ah6 13.De2 e 10...Cf6 11.Dd2 sono pate-
tiche e lasciano il Nero sotto senza controgioco.
11.Ce4 Il pedone va preso, altrimenti il gioco del
Nero è giustificato. 11...de4 12.Ae4 f5 12...De7
13.Ad3 Db4 14.Dd2 Db2 15.00 riprende il pedo-
ne subito ma lascia il Nero terribilmente indietro
nello sviluppo. 13.Ad3 f4 14.Ad2 14.Ac1 non
avrebbe avuto senso: il Bianco deve mantenere i
pezzi in gioco. 14...c5 14...Te8 15.Ae2 De7
(15...Ad4 16.Cd4 Dd4 17.00) 16.Af4 Db4 17.Dd2
Db2 18.00 è pure peggio della variante analoga
di prima. (14...Ad4 15.Ac4 Rh8 16.Cd4 Dd4
17.Ac3 è la giustificazione tattica di 14.Ad2.
15.00 Senza perdere tempo! 15...cd4 Qui pos-
siamo trarre un qualche bilancio dall’apertura: il
Bianco ha restituito volentieri il pedone per com-
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8 - en passant

nazioni si basano sull’immobilità dei pezzi e sugli
attacchi doppi. In questo caso, la seconda che hai
detto! (27.Cd4) (27.Td4) 27...Db7 28.Te7 Fino a
qui come Rybka: ora la macchina preferisce
28.Td4 ma siccome la carne è debole mi son fatto
bastare i pedoni. 28...Td5 29.Td7 Spezzando le
ultime resistenze e recuperando l’investimento
con profitto! 29...Dd7 30.Db8 Tanto per peggio-
rare la posizione della Donna nera. 30...Dd8
31.Db4 h6 32.Dc4 a5 33.Td3 Dd6 34.c3 Una
manovra classica del gioco contro il pedone isola-
to. 34...Tc5 35.Db3 Df4 36.Cd4 E qui la mia av-
versaria abbandonò.

L’Epifania regalava poche soddisfazioni a Tori-
no: solo una mia vittoria contro Ljuba, simpatico
chiacchierone, e qualche patta. Il doppio turno
faceva prendere decisamente il largo al Resto del
Mondo, che concludeva il girone d’andata in van-
taggio con un indicativo 14,5 a 9,5.

Il Nero, sorpreso in apertura, è riuscito a soprav-
vivere al prezzo di un solo pedone. La sua posi-

pletare lo sviluppo; il Nero invece, che aveva sa-
crificato, ha ancora molti dei suoi pezzi a casa.
Inoltre i pedoni in d4 ed f4, un po’ troppo avan-
zati, diverranno presto delle debolezze. 16.Ac4
Rh8 17.Ab4 Costringendo la Torre nera ai salti
mortali. 17...Tf5 Con un’occhio alla casa c5 ed
uno a quella h5. (17...Te8 18.Dd2). 18.Te1 Cc6
19.Aa3 Ad7 20.Dd2 a6 21.Tad1 Il Bianco non
disponeva di un seguito forzato vincente, ma non
ne aveva bisogno: terminato lo sviluppo, i difetti
della posizione nera sono più che evidenti.
21...b5 22.Ad3 Il cambio in b5 avrebbe solo age-
volato il Nero che avrebbe così attivato la Torre
a8; inoltre così il pedone a6 costituisce un’altra
debolezza. 22...Th5 23.Ae4 Dc8

Piano piano il Nero sembra aver organizzato delle
minacce contro il Re bianco, ma la sua posizione
è così poco armoniosa. E infatti... 24.Df4 (24.c3 è
forse più semplice ma meno brillante. 24...b4
25.Ab4 Voilà! Il colpo d’ascia che demolisce la ca-
pannina del nero. 25...Cb4 26.Aa8 Da8 27.Dd6
Questo è il punto: come diceva Lasker, le combi-

Foto di gruppo, da sinistra in piedi: Fabrizio Molina, Virgilio Vuelban, Milan Mrdja, Zivojin Ljubjsavlievic, Folco Castal-
do, Alessio Gallucci e l’arbitro Roberto Ricca; seduti: Igor Naumkin, Margarita Voiska, Alberto Pulito.
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en passant - 9

zione sembrerebbe difendibile dato anche il pe-
done isolato del Bianco in e4. Ma il secondo gio-
catore ha ancora tutti i pezzi sulla griglia di par-
tenza. 15.e5 Avevo visto questo seguito già pri-
ma di entrare in questo tardo mediogioco, altri-
menti non avrei cambiato le Donne. 15...f5
15...fe5 16.Ce6 Th7 17.Tf8 Re7 18.Tg8 Re6
19.Cc3 Rf7 20.Tc8 Rg7 21.Td1 Th8 22.Th8 Rh8
23.Td8 non lascia speranze al Nero. 16.Cd2 Il
Bianco ha usato il pedone è come un ariete ed
ora sfrutta la breccia con la cavalleria. 16...Cd7
17.Cc4 Re7 18.Tad1 Ch6 19.Tfe1 Tutti i pezzi
sono in gioco. Ora il Bianco individua una nuova
debolezza nello schieramento Nero. 19...f4 Il mio
avversario, che aveva giocato finora piuttosto ve-
locemente iniziò a riflettere e a consumare più
tempo di quanto ne abbia speso in seguito per il
resto del torneo! 20.Ca5 Cg4 Altrettanto depri-
mente ma più resistente era 20...Thb8 21.Cdc6
bc6 22.Cc6 Re8 23.e6 Cf6 24.e7 Cd7 (24...Tc8
25.Td8 Rf7 26.e8=D Ce8 27.Tee8 Td8 28.Td8
Td8 29.Cd8) 25.Cb8 Tb8 26.Td6. 21.Cb7 Tac8
22.Cd6 Tc7 23.Cf3 Ce3 24.Td2 g5 Altro mo-
mento critico: sembra che il Nero sia riuscito a
creare delle difficoltà al Bianco. In effetti il Ce3 è
proprio noioso, quindi bisogna eliminarlo: biso-
gna giocare contro il pezzo migliore del Nero!
25.e6 Cc5 26.Cg5 Tg8 27.Ch3 Continuando
nell’intenzione di scardinare i bastioni a sostegno
della testa di ponte (marcio) in e3. 27...Cd5
27...Cg2 28.Cf5 Rf6 29.Tg2 Tg2 30.Rg2 Rf5
31.e7 era la gradevole sorpresa che avevo prepa-
rato. 28.c4 Continuando a giocare per l’iniziativa
e senza perdere tempo. 28...Rd6 29.cd5 Tf8
29...cd5 30.Cf4 Tg5 31.Cd5 Td5 32.Td5 Rd5
33.e7 e di nuovo questo portentoso pedone deci-
de. 30.Cf4 Tf4 31.e7 Che carriera questo pe-
doncino! Il Nero abbandona.

Nel girone di ritorno il copione non era molto
diverso. Il mio obiettivo era la norma a 5,5 su 9,
così partendo con 3,5 mi “bastava” giocare per il
pareggio. I miei compagni di squadra mostravano
buon gioco a fasi alterne, concretizzando meno
punti di quelli che si presentavano di volta in volta
sulla scacchiera. Pulito, dopo una serie di sconfit-
te di fila, concludeva evitando il disastro negli ulti-
mi turni. Nella partita che segue, lui e Mrdja si
rimpallano il punto a vicenda fino alla fine.

45.Aa6 Il nero minacciava di catturare i pedoni in

c5 e d6 con il re, perciò il bianco era obbligato a
giocare} 45.Ac4 Dopo la mossa della partita il ne-
ro ottiene posizione vinta. C’è da dire che questo
era il finale di una partita molto lunga e tirata sul
filo dei secondi, perciò entrambi i contendenti
erano al limite delle forze. 45...Rd5 46.Ae2 Rc5
47.Af3 e5 48.Ac6 bc6 49.Tb8 Rd6 50.Th8 Ta7
51.Th6 Rd5 52.Tg6 Ta5 53.Tg5 Ta2 54.h4 Tc2
55.h5 d3 56.Tg8 Il finale è facilmente vinto per il
Nero, anche se qui, causa lo zeitnot, Alberto inizia
a perdere la testa. 56...Rc4 (56...d2 è più forte.
57.Td8 e4 58.h6 e3 59.h7 e2 60.h8=D e1=D
61.Rh2 De4 62.Dg8 Rc3 63.Dg7 Rd2 64.Dg5
Rd1 65.Tf8 Te2 66.Tf1 Te1 67.Tf5 Te2 68.Ta5
e l’incredibile 68...Re1 (68...Dd4) 69.Ta1 Rf2
70.Dc5 (70.Dg3# era matto in una! 70...Te3
71.Df8 (71.Ta2) 71...Tf3 Salvandosi per il rotto
della cuffia! 72.Ta2 o no? 72...Re1 72...d2 mossa
da studio, che salva, invece in partita il Bianco è
di nuovo vincente, sennonchè...73.Df3 73.gf3.
73...Df3 74.gf3 d2 patta.

Per Alberto e Alessio brutto torneo, da dimen-
ticare: non si può dire che manchi loro l’espe-
rienza, ma ci sono dei difetti (essenzialmente la
smania di ridursi con pochi secondi per fare tan-
te mosse. Va bene fare gli eroi, però….) che devo-
no essere corretti.

Prestazione più che buona per Pepino: un bel
gruzzolo di punti Elo guadagnati e il titolo di
maestro che si avvicina. Ho notato che Enrico ha
curato molto l’aspetto difensivo del gioco, tenen-
do, anche psicologicamente, posizioni difficili con
tenacia e fantasia (guardate la sua prima partita
contro Ljuba). Tutto ciò senza peraltro rinuncia-
re al suo animo battagliero: Vuelban se lo sogna
ancora la notte!

Molina ha giocato invece un po’ sotto tono,
più per i risultati che per la qualità. In varie oc-
casioni ha lasciato per strada punti e mezzi pun-
ti. Emblematico è il caso che proponiamo, in cui,
dopo un’apertura mal giocata dal Nero, il Bianco
esegue una graziosa combinazione e ottiene van-
taggio materiale decisivo. Poi, complice il gioco
veloce dell’avversario che lo fa innervosire (e non
è stato l’unico durante il torneo), spreca.

21.Dc8 Magie del Cavallo! 21...Cc8 (21...Dc8
22.Ce7) 22.Cc7 Cd6 Giocata precipitevolissime-
volmente. Il Nero è perso, ma cerca di creare pro-
blemi al Bianco giocando mosse all’istante e con-
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dizionando la lucidità del suo avversario.
23.Ce6 fe6 24.Ad4 A me piace molto 24.e5 Cf7
(24...Cc4 25.Td8 Rf7 (25...Af8 26.Ah6) 26.Cg5#)
25.Af4 Cc6 26.Tfe1 che mura Cf7 e Ag7, ma an-
che il seguito giocato di Fabrizio è ottimo e forse
più naturale. 24...Cc6 25.Ag7 Rg7 26.Tc1 Il
Bianco qui perde un po’ la bussola. Bisognava
lottare ancora per l’iniziativa per evitare che il
Nero si consolidasse giocando 26.Cg5 e5 27.f4 il
Bianco apre un’altra colonna per le proprie Tor-
ri. 26...Cc4 27.Tc2 Td8 28.Tfc1 Cd4 29.Tc4
Fabrizio, innervosito dal gioco veloce dell’avver-
sario, restituisce la qualità per chiarire la situa-
zione, ma il risultato è un final patto. (29.Cd4
Td4 era il modo giusto di continuare e, con un
po’ di pazienza, il Bianco può fare qualche pro-
gresso o trasferendo il Re a ovest per tentare la
rottura b2-b3, oppure aprendo le linee ad est
per attivare le Torri. 29...bc4 30.Tc4 Cf3
31.gf3 Td2 32.Ta4 Tb2 33.Tb4 Ta2 Difesa da
manuale: la Torre dietro il pedone passato con
contemporaneo attacco al resto della fanteria
bianca. Un tentativo di vittoria del Bianco com-
porterebbe ora troppi rischi, in quanto bisogne-
rebbe sacrificare qualche pedone per permettere
al Re di portarsi ad ovest in appoggio all’ancor
poco avanzato collega in a4. 34.a4 Rf6 35.Rg2
g5 36.Rg3 h6 37.Tc4 Rf7 38.Td4 Rf6 39.Tb4
Rf7 40.Tc4 Rf6 41.Tb4 Rf7 Il Nero si può per-
mettere di attendere. 42.e5 Rg6 43.f4 Rf5
44.Tc4 Ta3 45.f3 Ta2 46.fg5 hg5 47.Te4 Tb2
48.h4 gh4 49.Rh4 Th2 50.Rg3 Ta2 51.Tb4
Ta3 52.Te4 Ta2 53.Th4 Re5 54.Th5 Rf6
55.a5 e5 56.Th6 Rg5 57.Te6 Ta5 58.Te7 Tut-
to è bene quel che finisce patto: è la regola dei fi-
nali di Torre!

La classifica finale ha visto vincitori i compo-
nenti del “Rest of the World” per 32,5 a 17,5. Folco Castaldo

Niente che non ci si potesse aspettare alla vigi-
lia, sebbene i Torinesi abbiano realizzato anche
qualcosina in più rispetto al punteggio atteso se-
condo le tabelle per l’Elo Fide.

Nell’individuale il russo Igor Naumkin l’ha
spuntata con 8 punti su 10, quasi senza rivali.
D’altronde era il numero uno del tabellone e tale
si è confermato, vincendo e convincendo con un
livello di gioco che non riesce ad esprimere nelle
partite dei tornei open, condizionati da troppe
variabili, che abitualmente gioca durante l’anno.

Secondi ex aequo a 7 punti il croato Milan
Mrdja (ragazzi, per tre norme GM e l’ultima dopo
i 50 anni, onore al merito!) e il filippino Virgilio
Vuelban, che nel girone di ritorno ha premuto
sull’acceleratore risalendo le posizioni.

Al quarto posto il sottoscritto: partendo come
numero due del tabellone avrei potuto legittima-
mente ambire a qualcosa di più, ma la mission
era un’altra: con 5,5 su 9 ho conseguito la mia
seconda norma MI, rimanendo peraltro imbattu-
to e mantenedo il mio Elo sopra i 2400 punti.

Sempre a 6 su 10, perciò quarta a pari meri-
to, ma sfavorita dallo spareggio tecnico, la WGM
bulgara Margarita Voiska, sempre molto profes-
sionale e combattiva, altro che gentil sesso!

Nella seconda metà della classifica troviamo
gli Italiani con i distinguo di cui prima si diceva. 

Menzione speciale merita un vecchio leone
del nostro gioco: Zivojin Ljubisavlievic, serbo,
ma residente in Sicilia ormai da molto tempo e
da tutti conosciuto nell’ambiente scacchistico
italiano: sempre pronto a lottare, in qualsiasi
posizione e contro chiunque. Tutti sanno che fu
lui, l’ingegnere di Belgrado, a vincere il forte tor-
neo chiuso a sedici giocatori di Ivrea nel 1982, al
quale parteciparono anche tante glorie torinesi,
fra cui l’oragnizzatore di questo torneo.
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L’annuale trasferta in Costa Azzurra

A Cannes
pioggia
e pigne

A Cannes non dovevamo andare, si era deciso
che due doppi turni erano troppo faticosi e poco
adatti allo spirito di vacanza che non può non al-
bergare nei giocatori che partecipano al Festival
dei Giochi nella ridente località della Costa azzur-
ra. Avevamo già pensato a mète di riserva, magari
non nello stesso periodo, a luglio a Biel in Svizze-
ra per esempio, ma poi scopriamo che la data del
torneo è stata spostata da metà febbraio alla pri-
ma settimana di marzo e che si ritorna ad un solo
doppio turno. E allora decidiamo di reinserire
Cannes nell’itinerario annuale del gruppo Sst. 

La risposta dei giocatori però è stata tiepida e
ci siamo trovati con una partecipazione dimezzata
rispetto alla solita quindicina. Hanno aderitol il
sottoscritto, Fabrizio Molina, Gianluca Finocchia-
ro, Alexander Cacinschi, Renato Mazzetta, Mario
Giacometto, Mario Berutti. Dobbiamo poi aggiun-
gere i fratelli Jean e Lodwik Coqueraut, Claudio
Gussone e Francesco Malano che però non erano
con noi al Pierre Vacances. 

Poi il nostro gruppo, come spesso capita, si in-
grossa con degli “stranieri” (tutti i più forti gioca-
tori italiani sanno delle nostre trasferte e ogni
tanto qualcuno si aggiunge all’ultimo momento).
Quest’anno ci ha telefonato il MI Roberto Mogran-
zini da Perugia chiedendoci se avevamo un posto
per il giovane GM messicano Leon Hoyos Manuel
(Elo 2516). Volevamo dire di no? 

Così, rinforzati per l’analisi e per la prepara-
zione, ci sentiamo pronti per ben figurare. 

In verità a parte Gianluca Finocchiaro 6,5/9
nell’Open B, unico premiato, e Fabrizio Molina
4,5/9 nell’Open A, per gli altri non c’è stato gran-
ché da festeggiare. Il sottoscritto ha terminato
con un disastroso 2/8 (l’ultima non l’ho neppure
giocata) nell’Open A. Nell’Open B Mario Giaco-
metto e Renato Mazzetta hanno raccolto un buon
5,5/9 anche se hanno sciupato posizioni, Alexan-
der Cacinschi un veloce 4,5/9, Jean Coqueraut
un discreto 4/9, Mario Berutti un terribile 3/9.

Che dire di questa trasferta?
Scacchi a parte, la pioggia e il freddo l’hanno

fatta da padroni (non si ricorda una prima setti-
mana di marzo così disastrosa in Costa Azzurra)
e i risultati non sono stati entusiasmanti, però
Cannes è sempre Cannes, il Festival dei Giochi
con tutte le sue attrazioni è sempre da vedere (an-

che se è sembrato in calo rispetto agli altri anni),
la sala di gioco che guarda sul porto è sempre
uno spettacolo nello spettacolo. 

Per la cronaca l’Open A è stato vinto dal GM
Tigran Gharamantian 7/9 solo per spareggio tec-
nico davanti al GM Vadim Malakhatko e il GM
Deep Sengupta. Ma volete scommettere che il pri-
mo premio di ben 5000 Euro (sì avete letto bene -
cinquemila - offerti da un mecenate del luogo che
però aveva poco senso con un settimo e ultimo
premio di soli) se lo sono equamente divisi da
bravi professionisti?

FINOCCHIARO (2041) - DURAND (1955)
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 ed4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
Ab4 6.Cc6 bc6 7.Ad3 d5 8.ed5 cd5 9.De2 De7
10.De7 Ae7 11.Cb5 Rd7 12.Af4 a6 13.Cd4 Ce4
14.Ae4 de4 15.000 Af6 16.The1 Ab7 17.Cb5
Rc6 18.Cc7 Tad8 19.c4 Rc5 20.b3 Ad4 21.Te2
Td7 22.Ted2 Thd8 23.Td4 Td4 24.Ae3 g6
25.Rc2 T8d7 26.Cd5

DERIEUX (2112) - MOLINA (2228)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dc4 5.a4 Af5
6.Ce5 e6 7.f3 Ab4 8.g4 Cd5 9.Dd2 c5 10.e4
cd4 11.ed5 Ad3 12.Cd3 cd3 13.Ad3 Dh4
14.Df2 dc3 15.Ab5 Cd7 16.00 Df2 17.Rf2 ed5
18.bc3 Ac3 19.Ta3 Tc8 20.Td1 a6 21.Ad7 Rd7
22.Td5 Re6 23.Td3 Ab4 24.Tab3 Tc2 25.Rg3
Ae1 26.Rf4 Tc4 27.Re3 Tc1 28.Tb7 Thc8
29.Tdd7 Ab4 30.Tf7 T8c3 31.Rf2 T1c2 32.Rg3
Ad6 33.Rh4 Th2 34.Rg5 Tc5 35.Tf5 g6 36.Tc5
Ac5 37.Tc7 Ae7Ac5 37.Tc7 Ae7

25.Rc2 T8d7 26.Cd5

Gianluca Finocchiaro in gara.

Michele Cordara
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12 - en passant

Anche quest’anno la Sst ha organizzato una
trasferta di gruppo al torneo di Montecatini Ter-
me dal 27 al 30 dicembre. Il torneo, giunto alla
sua sedicesima edizione, si è svolto con la solita
formula di sei turni. Nonostante il numero di par-
tite sembrasse già all limite negli anni passati,
quest’anno - con 124 giocatori nel solo open A (!)-
si è rivelato veramente inadeguato.

La comitiva dei torinesi era ridotta ma aveva
grandi speranze: Cordara, Finocchiaro e Molina
cercavano di strappare qualche punto Elo ai loro
avversari, Melone ed io speravamo di raggiungere
il titolo di C.M., Reggio giocava per la prima tran-
che FIDE insieme a Giacchino, mentre De Palo
voleva consolidare la sua Terza Nazionale. E poi
c’era Sarno che essendo invitato dagli organizza-
tori stava in un altro albergo.

In realtà già al primo dei sei turni previsti ci
sono state le prime avvisaglie che non tutto sa-
rebbe andato per il verso giusto. A parte le scon-
fitte di Antonio e del sottoscritto contro avversari
molto più forti sulla carta, Lorenzo sprecava un
accoppiamento favorevole, Claudio non riusciva
ad esprimere un gioco efficace e Gianluca, veniva
fermato sulla patta in modo incredibile dal cu-

Festival week-end
Edoardo Manino

MONTECATINI

Due mesi di tornei

Epifania
con cinque
Re Magi

Festival week-end
m. c.

TORINO

Nella settimana che comprende la festività
dell’Epifania, possiamo ormai dire da sempre la
Sst organizza il Festival week-end, che fra i quat-
tro ospitati in via Goito durante l’anno è quello
che ci da più soddisfazioni. E quest’anno ancor
più del solito: siamo di nuovo passati a occupare
anche il salone del piano superiore. E “per fortu-
na” l’Open C ha dimezzato le presenze rispetto al
trend altrimenti non avremmo più avuto scac-
chiere libere per gli habitués del circolo non
iscritti al torneo.

Alla fine fra tutti i tornei i nostri saloni hanno
ospitato 94 giocatori senza che partecipanti o ar-
bitro si trovassero in difficoltà. Forse un po’ di as-
sembramento nei momenti clou attorno alle scac-
chiere dello Scheveningen, ma nulla di più. La
partecipazione è stata anche simpaticamente
composita, sono arrivati giocatori da Palermo e da
Bologna, da Savona e da Verona, ma la classifica
nelle prime posizioni di tutti e tre i tornei parla
quasi esclusivamente torinese.

Questa edizione poi ha convissuto per i suoi
quattro giorni di durata a fianco del torneo Sche-
veningen, scontro fra i cinque big cittadini e al-
trettanti GM e MI stranieri a Torino per l’occasio-
ne e questo ha permesso a tutti di vedere in diret-
ta godimenti e frustazioni, mosse belle e cappel-
lacce. Un utile angolismo che non può che inse-
gnare a chi è in grado di recepire e di fare tesoro
delle esperienze l’atteggiamento alla scacchiera,
cosa che di questi tempi, specie fra i giovanissimi,
non è proprio all’ordine del giorno.

Open A (6 turni, 52 partecipanti): 1° Finoc-
chiaro 5,5; 2°/6° Davi, Barbiso, Fortino, Barlet-
ta, Martin 4,5; 7°/13° Fassio L., Torrione, Giaco-
metto, Calavalle, Miglietta, Vozza N., Giraudi 4.

Open B (6 turni, 24 partecipanti): 1° Musso
V. 5,5; 2° Hsikou 4,5; 3°/5° Merendino, Cardina-
le, Bullita 4; 6°/10° Pugliese, Briata, Bovero, Fer-
rari, Raviola 3,5. 

Open C (6 turni, 8 partecipanti): 1° Gallo
5,5; 2° Bergoglio 5; 3°/5° Incarnato, Varga,
Zheng 4,5. 

FINOCCHIARO (2041) - CALAVALLE (2263)
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 cd4 4.cd4 Cf6 5.Cc3 g6
6.Cf3 Ag7 7.h3 00 8.Ae2 a6 9.a4 b6 10.00 Ab7
11.Dd3 Cc6 12.Ag5 h6 13.Ae3 e6 14.Tac1 Ce7
15.Tfd1 d5 16.e5 Ce4 17.Cd2 f5 18.ef6 Cf6
19.Cf3 De8 20.Ce5 Cd7 21.Cb1 Ce5 22.de5
Ac6 23.Ab6 Aa4 24.b3 Ab5 25.Dd2 Cf5 26.Cc3
Ae2 27.De2 Db8 28.Ac5 Tc8 29.b4 De5
30.Dg4 Df6 31.Ca4 Td8 32.Cb6 Tab8 33.De2
d4 34.Da6 e5 35.Da7 De6 36.Da6 e4 37.Db5
Tdc8 38.Da5 e3 39.Te1 Te8 40.fe3 Ce3
41.Cc4 Cc4 42.Te6 Ca5 43.Te8 Te8 44.ba5
Tc8 45.a6 d3 46.Ae3 Tc1 47.Ac1 Rf7 48.Rf1
Ad4 49.Re1 Ac3 50.Rd1 Ad4 51.Rd2

DE BARBERIS (2067) - MIGLIETTA (1961)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 5.Cf3 Db6
6.a3 Ch6 7.b4 cb4 8.cb4 Cf5 9.Ae3 Ae7
10.Ad3 Ce3 11.fe3 f5 12.ef6 Af6 13.Cc3 O-O
14.O-O Ad7 15.Tc1 Ce7 16.Dd2 Dd6 17.Ce2
e5 18.de5 Ae5 19.Ce5 De5 20.Cd4 Tf1 21.Tf1
Te8 22.Df2 g6 23.Df7 Th8 24.Df6 Df6 25.Tf6
Cc8 26.Tf7 Cb6 27.Tf2 Tg8 28.Tf6 Cc4 29.Ac4
dc4 30.Te2 Tc8 31.Tf1 a5 32.ba5 Ta8 33.Tb1
Ta5 34.Tb7 Ag4 35.Td2 Ta3 36.h3 Td3 37.Tc2
Ad1 38.Tc1 Ab3 39.Cb3 cb3 40.e4 Tg3 41.Td1
Te3 42.Td2 Te4 43.Tb3 h5 44.Te3 Td4 45.Te2
Tf7 46.Tf3 Tf6 47.Ta3 Td6 48.h4 Tb6

Ad4 49.Re1 Ac3 50.Rd1 Ad4 51.Rd2
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en passant - 13

Torinesi a Lione: da sinistra Francesca Matta, Tiziana Barbiso, Gaia Ravazzolo. A fianco, la sala-torneo del Festival di
Montecatini. In basso, due scorci del Festival torinese dell’Epifania.

neese Samuele Bisi: dopo aver giocato una va-
riante “teorica” della Scozzese, il nostro non tro-
vava il modo di vincere il finale; purtroppo nell’a-
nalisi post-partita scoprimmo che la variante era
fallata e che il Nero perdeva un pezzo in due!

Il giorno successivo ci aspettava il primo dei
due doppi turni consecutivi con tutti i suoi in-
convenienti: levataccia al mattino, pranzo veloce
tra una partita e l’altra, impossibilità di prepa-
rarsi contro gli avversari per mancanza di luci-
dità o di tempo. Michele al mattino pattava con il
GM Efimov ma al terzo turno doveva precipitosa-
mente tornare a Torino per problemi famigliari,
Davide collezionava la seconda sconfitta conse-
cutiva dopo la promettente patta del primo turno
mentre Claudio e Fabrizio racimolavano solo
1/2. Le note positive venivano da Gianluca che si
riprendeva dalla batosta psicologica del turno
precedente e piazzava un sonoro 2/2 come an-
che Lorenzo, Antonio e il sottoscritto (pesante-
mente aiutato dall’harakiri di un MF in posizione
pari al terzo turno).

E così i superstiti sette affrontavano il secondo
doppio turno con poca fortuna. Se Davide conti-
nuava il suo trend negativo e conquistava in mo-
do a dir poco fortunoso una patta al quinto turno,
Lorenzo chiudeva la giornata con uno sconcer-
tante 0/2 nell’Open C (da una Terza Nazionale ci
si aspetta di più in un torneo di NC), Antonio non
portava a casa alcun risultato utile mentre Clau-
dio e il sottoscritto dovevano accontentarsi di un
deprimente 0,5/2; mezzo punto anche per Gian-

luca (ottenuto però contro il MI Aleksic). L’unico
che si salvava era Fabrizio che con due vittorie si
portava nella parte alta della classifica.

Con l’ultima partita si definiva la classifica fi-
nale: cinque giocatori si spartivano il primo posto
ex-aequo ma per il Bucholz si aggiudicava il pri-
mo premio il GM filippino Salvador seguito da
Laketic, Naumkin, Lazarev ed Efimov. Tra i tori-
nesi il miglior risultato lo otteneva Spartaco Sar-
no (4,5/6) dopo un torneo con qualche patta di
troppo, mentre Fabrizio, sconfitto all’ultimo tur-
no da Lazarev, chiudeva con 4/6, Gianluca con
3,5/6 grazie a una patta contro la WGM Safran-
ska, Antonio con 3/6 ed il sottoscritto con 2.5/6.
Nell’Open B Claudio ritrovava la strada per la vit-
toria e Davide guadagnava un punto per forfait;
per entrambi il torneo terminava con 2/6. Nell’O-
pen C Lorenzo vinceva la sua ultima partita tota-
lizzando 3.5/6 punti.

Ogni tanto capita che alla Scacchistica arrivi-
no dai cugini d’oltralpe inviti per giocatori tori-
nesi: quest’anno addirittura per uno specialissi-
mo open femminile in Savoia. E così io, Tiziana
Barbiso e Gaia Ravazzolo siamo partite. Il torneo
si è disputato dal 20 al 23 dicembre a Corbas,
vicino a Lione; 28 le partecipanti al via. 

Open femminile
Francesca Matta

LIONE
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14 - en passant

È dal 2008 che la Sst è ritornata ad organiz-
zare i tornei semilampo validi per il per il circuito
che assegna a fine anno i titoli piemontesi e sta
diventando un classico quello di febbraio al Pa-
lazzetto dello Sport di Parco Ruffini che viene af-
fiancato al Campionato torinese delle scuole. 

Quello di quest’anno, giocato sabato 13 feb-
braio, è stato spostato di giorno rispetto alla più
classica domenica (e questo poteva anche rivelar-
si dannoso per la partecipazione) a causa dell’oc-
cupazione del terreno di gioco da parte dei cam-
pionati di calcetto, pallavolo e basket. Invece ab-
biamo mantenuto più o meno il livello degli anni
passati sia numericamente che qualitativamente. 

La cronaca è presto scritta. Un favorito solo, il
MI Milan Mrdja (mancavano all’elenco iscritti gli
unici che potevano contrastarlo: Folco Castaldo e
Spartaco Sarno) e dietro una manciata di Mae-
stri e Maestri Fide a lottare per le piazze d’onore.
Mrdja ha controllato la situazione concedendo
solo due patte, una con Damia e una con Ranieri
all’ultimo turno. Pulito ha perso solo con Mrdja
ma ha fatto qualche patta di troppo, mentre Da-
mia, Ranieri, Nardelli, Molina venivano attardati
da alcune sconfitte fra loro. Mentre Topczevski
perdeva contro Ferrario subito al primo turno,
poi la rincorsa riusciva e agganciava il gruppetto

Open semilampo
e. p.

TORINO

del terzo posto ma, come sempre capita in questi
casi, rimaneva fuori dai premi per il Bucholz.

Open A (9 turni, 59 partecipanti): 1° Mrdja
7,5; 2° Damia 7; 3°/7° Ranieri, Pulito, Nardelli,
Fortino, Topczevski 6,5; 8°/12° Saccona, Davi, Mo-
lina, Ongarelli, Banchio 6; 13°/18° Pace, Corgnati,
Finocchiaro, Cacinschi, Gallucci, Razzano 5,5.

Con la classica prova di soli 6 turni organiz-
zata in data 13 dicembre dal CS Nichelino in col-
laborazione con l’Unione Italiana Ciechi si è con-
clusa la X edizione del circuito semilampo pie-
montese. La si potrebbe mettere in archivio di-
cendo che non è successo niente di nuovo: il
Maestro eporediese Folco Castaldo ha vinto per
l’ottava volta (settima consecutiva) la classifica
assoluta, confermandosi miglior giocatore pie-
montese del circuito. È vero, ma questo resta un
dato di fatto oggettivo e sportivamente inequivo-
cabile. Ma se guardiamo il resto delle classifiche
possiamo trarre spunti interessanti. Alla ribalta
si sono messi in evidenza Damian Topczewskj e
Fabrizio Fortino - rispettivamente secondo e ter-
zo- che hanno replicato il duello anche nella loro
fascia. La differenza qui (fascia A) è stata minima
ed ha premiato soprattutto i piazzamenti costan-
ti di Damian. Quarto nell’assoluta il Maestro
eporediese Fabrizio Ranieri, che conferma una
costante presenza ai vertici delle classifiche di
questi anni. In fascia B duello tra giovani: alla fi-
ne l’ha spuntata Alessandro Davi su Gianluca Fi-
nocchiaro e Alexandru Cacinschi. In fascia C ab-
bastanza agevole la vittoria di Giancarlo Bada-
no,mentre la fascia D ha visto il dominio di Mas-
simo Neri che ha replicato nella fascia NC da cui
è partito. Nei giovanissimi bene ha fatto Simone
Bullita di Ciriè.

Nel complesso è stata un’edizione con molti
tornei organizzati -13 come lo scorso anno- ma
un minor numero complessivo di presenze di gio-
catori (791) rispetto al record dello scorso anno,
ben 938. La media di giocatori presenti ai tornei
è stata intorno alle 60 unità con il record a Borgo
S.Dalmazzo (Cn): 121! 

Campionato semilampo 2009
Roberto Bosetti

PIEMONTE

Il Festival è stato organizzato in modo impec-
cabile, la sede di gioco era accogliente sebbene
fosse una palestra e gli organizzatori ospitalissimi.

Il torneo è stato vinto dalla campionessa di
Francia Sophie Milliet, la favorita, con 7 vittorie
su 7 partite. La WGM si presentava con un Elo di
2390 (al prossimo aggiornamento 2399,4) ed era
la numero uno di tabellone. Seconda arrivava la
numero due di tabellone Margaux Lefevre, cam-
pionessa under 16 francese, Elo 2018. Tiziana,
numero quattro di tabellone, arrivava quinta con
4,5 punti a pari merito con la quarta, Ségolène
Magnin (Elo 1802). Tiziana disputava un torneo
mediocre, perdendo sia con la campionessa fran-
cese sia con la campionessa under 16 sprecando
con questa una posizione di gran lunga superiore
e quindi lasciandosi scappare la possibilità di gio-
care per il secondo posto. All’ultimo turno gioca-
va con la Magnin e pareggiava, anche in questo
caso avendo per le mani una posizione promet-
tente, giudicando di riuscire ad arrivare a premi
comunque. Gaia con 4 punti arrivava prima della
fascia 1600-1900 e io con 3,5 punti terza. Per me
è stato un torneo da dimenticare; ho incontrato
le prime quattro classificate (media Elo 2032) e
ho concretizzato contro queste solo mezzo punto.
Gaia invece ha vinto contro giocatrici più deboli
sulla carta e ha perso con le più quotate. Nono-
stante tutto siamo andate a premi tutte e tre il
torneo è stato senza infamia e senza lode.

STAGE PER UNDER 16
dal 14 al 19 giugno 2010

Villaggio Olimpico di Bardonecchia
Corsi per tutti i livelli di gioco

Istruttori federali

Maggiori dettagli
www.scacchisticatorinese.it

tel. 011 657072 (dalle 18 alle 21)
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en passant - 15

Fratello minore di Denis, del quale abbiamo già
scritto in una precedente occasione, Axel Rombal-
doni può esibire una fresca nomina a Maestro In-
ternazionale con un Elo di 2439 conquistato all’età
di 17 anni che lo pone oggi al 16° posto della clas-
sifica italiana, con ottime possibilità di crescita.

Ha vinto diversi campionati italiani giovanili e,
nonostante la giovane età, esibisce uno stile di gio-
co solido e maturo che lo rende particolarmente pe-
ricoloso nelle fasi finali della partita. I due incontri
che riportiamo sono caratteristici: vi si trova una
spiccata sensibilità strategica e tecnica notevole,
ma scarsa propensione per le posizioni ricche di
tatticismi. Forse non ci dovremo aspettare partite
pirotecniche, ma sicuramente risultati importanti.

ROMBALDONI A. (2334) - PROHASZKA P. (2502)
Winterthur, 2008
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 de4 5.Ce4
Ae7 6.Af6 gf6 7.Cf3 f5 8.Ced2 Continuazione
meno giocata rispetto a 8.Cg3 e 8.Cc3, ma che
l’anno prima aveva procurato a Rombaldoni una
bella vittoria contro Eva Moser, di quasi 200
punti Elo più forte. 8…c5 9.Cb3 cd4 10.Cbd4
Nella partita citata il B. aveva giocato 10.Cfd4 ma
dopo 10…Cd7 11.g3 Cf6 12.Df3 Dc7 13.000 a6
14.Ag2 e5 il N. aveva equilibrato il gioco.
10…Cc6 Prohaszka indirizza la partita verso un
mediogioco senza Donne in cui la peggiore strut-
tura pedonale è compensata dalla coppia degli
Alfieri. Non volendo cambiare le Donne si poteva
scegliere tra diverse alternative, quali 10…Db6,
10…00 o 10…a6. 11.Cc6 bc6 12.Dd8 Ad8
13.000 Af6 14.Ac4 Tg8 15.g3 Tg4 16.Cd2!
Ab7 17.f4 000 18.Ae2 Tg7?! L’idea di difendere
la 7.a traversa con la Torre è interessante, ma
pare più convincente la naturale 18…Tgg8, con
equilibrio dinamico. 19.Cb3 Rc7 20.Td8 Ad8
21.Td1 Ae7 22.Ca5 Af6?! Il N. si lascia privare
della coppia degli Alfieri, speculando sugli Alfieri
colore contrario. Era tuttavia migliore 22…Ac8
seguita, se necessario, da Ad7. 23.c3!? Rombal-
doni gioca per vincere e non si lascia giustamen-
te attirare da 23.Cb7 Rb7 24.Td7 Rb6 25.Rd1
dato che dopo 25…Af8 26.Tg7 (26.Td3 Ac5)
26…Ag7 27.Ac4 e5 il B finirà col guadagnare il

pedone f5, ma il finale è probabilmente patto. Ad
esempio 28.Re2 Af8 29.Rf3 Ad6 30.Ae6 ef4
31.gf4 h6 32.Af5 Ac5 33.Ag4 Ag1 34.h3 Rc5
35.Re4 Af2 36.Rf5 Ae3. 23…Ac5?! Il N. cerca di
attivare la coppia degli Alfieri, ma così facendo fi-
nisce col peggiorare la situazione. Nuovamente
23…Ac8 24.Af3 Ad7 gli avrebbe dato una posi-
zione pienamente difendibile. 24.b4 Ae3 25.Rc2
e5!? Cede un pedone per attivare il gioco, men-
tre 25…Ac8 26.Cc4 Aa6 27.Te1 Af2 28.Tf1 Ab6
29.a4 Rb8 30.Rb3 Ac7 31.Af3 Ab7 32.Te1 avreb-
be lasciato il B. chiaramente preferibile. 26.fe5
fe5 27.Cc4 Ab6 28.Cd6 Te7 29.Cf5 Tf7 30.g4
h5 31.h3 hg4 32.hg4 Ac8? La soluzione corret-
ta era 32…c5, attivando l’Alfiere campo chiaro:
33.Ac4 Tf6 34.Ad5 Ad5 35.Td5 cb4 36.cb4 Tg6
37.Te5 Tg4 con finale probabilmente patto.
33.Ad3 Th7 Ora a 33…c5 segue 34.b5. 34.Td2
Th1 35.a4 a5 36.Tg2? L’idea di sostenere la
spinta del pedone passato è naturale ma qui pre-
senta inconvenienti tattici. Si conservava il van-
taggio con 36.Te2 ab4 37.cb4 Tg1 38.a5 Aa7
39.Te4. 36…c5? Il N. non coglie l’attimo:
36…ab4 37.cb4 Ta1 ristabilendo l’equilibrio.
37.ba5?
Una nuova imprecisione, a dimostrazione che le
posizioni con pochi pezzi sono le più difficili da
giocare. Dopo 37.b5 il vantaggio del B. diventava
forse decisivo, ad esempio 37…Ab7 (37…Ta1
38.Ac4 Ta4 39.Ce3 e vince) 38.Te2 Af3 39.Te5
Ag4 40.Ce3. 38…Aa5 38.g5 Ta1? 

Ora questa manovra è poco efficace. Era neces-
saria 38…c4 39.Ae4 Te1 40.Ce7 Ah3 (40…Te4
41.Cc8 e vince) 41.Tg3 Te4 42.Th3 Rd7 43.Th7
Ad8 44.Cg8 Re6 45.g6 Ag5 46.a5 Te2 47.Rb1 e4
e il N sembra in grado di tenere il finale.
39.Rb2? La minaccia Ta2 andava parata con
39.Ce3, ad esempio 39…Ta2 40.Rb3 Tg2 41.Cg2
Rd8 42.Ce3 Re7 43.Cf5 Rf8 44.Cd6 Ad7 45.Cb7
Ab6 46.a5 Aa7 47.Cd6 Ab8 48.Ce4 Aa7 49.Cf6
con vantaggio decisivo. 39…Ta4? Ma anche il N.
non riesce a gestire gli aspetti tattici della posi-
zione: 39…Ac3! 40.Rc3 Ta3 41.Rc4 Ae6 42.Rc5
Td3 con ottime possibilità di patta grazie alla
Torre attiva. 40.g6? Troppa fretta, l’avanzata del
pedone andava preparata con 40.Rb3 Ta1
41.Ce3 Tc1 42.Rb2 Te1 43.Tg3 Ae6 e ora 44.g6
vince. 40…Ae6 41.Ab1 Tf4 42.g7 Tf3? L’ultima
occasione per il N. era offerta da 42…e4 43.Ce3
Tf3 44.Cd1 e3 45.Ah7 Ac3! 46.Rc3 e2 47.Rd2

ONDAVERDE

Il finale
è il mio
mestiere
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16 - en passant

ed1=D 48.Rd1 Rd8 con patta in vista. 43.Ae4
Tc3 44.Tg6! La mossa vincente, ora il B. guada-
gna due pezzi in cambio del pedone g. 44…Af7
45.Tc6 Rb8 46.Tf6 Tb3 47.Ra2 Ac4 48.Cd6
Tg3 49.Cc4 Tg7 50.Ca5 Il resto non richiede
commenti: i due pedoni cadono e segue il matto
50…Tg4 51.Ac2 e4 52.Te6 Rc7 53.Te4 Te4
54.Ae4 c4 55.Rb2 Rd6 56.Cc4 Anche a questo
livello non si è sicuri che l’avversario sappia dare
matto con Cavallo e Alfiere … ma Rombaldoni
supera l’esame. 56…Re6 57.Rc3 Rf6 58.Rd4
Re6 59.Rc5 Re7 60.Rd5 Rf6 61.Rd6 Rf7
62.Re5 Rg7 63.Cd6 Rf8 64.Rf6 Rg8 65.Cf7
Rf8 66.Ah7 Re8 67.Ce5 Rd8 68.Ae4 Rc7
69.Cc4 Rd7 70.Rf7 Rd8 71.Ac6 Rc7 72.Ab5
Rd8 73.Rf8 Rc8 74.Re8 Rc7 75.Re7 Rc8
76.Rd6 Rd8 77.Aa4 Rc8 78.Ac6 Rd8 79.Ca5
Rc8 80.Ad7 Rb8 81.Rc6 Ra7 82.Ac8 Rb8
83.Ab7 Ra7 84.Cc4 Rb8 85.Aa6 Ra7 86.Rb5
Rb8 87.Rb6 Ra8 88.Ce5 

ROMBALDONI A. (2334) - KOVACEVIC B. (2472)
Reggio Emilia, 2008
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.a3 Ac3 5.bc3 de4
6.Dg4 Cf6 7.Dg7 Tg8 8.Dh6 Tg6 9.Dd2 b6
10.Ch3 Il piano classico in questa posizione, in-
trodotto da Bogoljubov, prevede Ab2, 000 e c2-
c4, con gioco a doppio taglio. Rombaldoni segue
invece una linea poco esplorata e più elastica, ri-
servandosi di decidere più avanti la collocazione
del Re. 10…Ab7 11.Cf4 Tg8 12.a4 Cc6 13.Ab5
a6 14.Ac6 Ac6 15.c4?! Prematura. Meglio 15.
00, ed ora a 15…Cg4 si risponde molto semplice-
mente con 16.De2 (16.h3 e3 17.fe3 Cf6 con com-
penso per il pedone sacrificato) seguita eventual-
mente da a4-a5, c3-c4 ecc. 15…b5?! Kovacevic
non ama evidentemente le soluzioni semplici.
Dopo 15…Cg4, con idee quali e4-e3 e Dh4, il Ne-
ro poteva minacciare seriamente di assumere l’i-
niziativa. Così continuò Knaak contro Belotti a
Belatonberry nel 1987, finendo col vincere dopo
alcune imprecisioni dell’avversario. Qui invece il
Nero si imbarca in un sacrificio di pedone, la-
sciando il suo Re al centro. 16.ab5?!

Così si giustifica l’idea del Nero. Veniva in consi-
derazione 16.d5!?, col possibile seguito 16…ed5
17.ab5 ab5 18.Ta8 Aa8 19.cb5 d4 20.00 e la po-
sizione precaria del Re nero dà un permanente

vantaggio al Bianco. 16…ab5 17.Ta8 Aa8
18.cb5 Cd5 19.Cd5?! Per ottenere qualcosa dal-
la posizione bisognava tentare la poco estetica
19.Tg1 che richiedeva un preciso calcolo dopo
19…Dh4, cosa da cui Rombaldoni si è compren-
sibilmente astenuto. L’idea era che dopo 20.Cd5
Ad5 21.g3! Dh2 la Donna nera è tagliata fuori
dalle proprie retrovie e la minaccia Dc3 Af4 di-
venta molto forte. La giustificazione tattica è data
dalla variante 22.Tf1 e3 23.De3 Ag2 24.Dc3 Rd7
(oppure 24…Af1 25.Dc6 Rd8 26.Da8 Rd7 27.Dg8
Ab5 28.Df7) 25.Af4 Tc8 26.Dc5 h6 27.d5 con pe-
ricoloso attacco. Ora invece il N. recupera il pe-
done con comoda parità. 19…Dd5 20.Db4 e3!?

20…Tg2 era ovvia e buona, ma Kovacevic preferi-
sce complicare. 21.Ae3 Tg2?! Più semplice
21…Dg2 22.Tf1 Rd7 con idee tipo 23.Dc5 Ad5
24.c4 Ta8. 22.Rd2 Tf2? Il N. si decide a recupe-
rare il pedone, ma non si rende conto che il cam-
bio delle Torri favorisce il B. Meglio mantenere l’i-
niziativa con 22…f5 23.Tf1 Df3 24.Dc4 Rd7
25.De2 De2 26.Re2 Ad5! con pari prospettive.
23.Af2 Dg5 24.Rc3 Ah1 25.Ag3 Dd8? La posi-
zione del N. è delicata e occorre evitare di peggio-
rarla un po’ alla volta. Una linea interessante per
equilibrare il gioco era 25…Rd7 26.Dc4 c6, dato
che 27.b6 Da5 28.Db4 Db4 29.Rb4 Rc8 30.Rc5
Ae4 dà un finale chiaramente patto, mentre dopo
27.bc6 Ac6 non è più così pericolosa come in
partita. 26.Dc5 Rd7 27.Rb4 Ae4 28.c4 Db8? Il
B. è in chiaro vantaggio grazie alla debolezza dei
pedoni c e h e alla possibilità di creare minacce
dirette sul Re avversario, e non è facile trovare
una difesa adeguata. Si doveva tentare 28…Ab7
29.Dh5 (29.Da7? Dg5) 29…Df6 (29…De7 30.c5
f6 31.Dg4 Ad5 32.Dg8 con vantaggio decisivo
grazie alle minacce Ra5 e Ah4) 30.Dh7 Dg6
31.Dg6 fg6 ed è da vedere se gli Alfieri di colore
contrario consentono al N. di salvare il finale.
29.Ae5 29.d5! vinceva subito: 29…ed5 30.Dc6
Rc8 31.c5 oppure 29…Ah1 30.Dc6 Rd8 31.Af2 e
in entrambi i casi la spinta b5-b6 decide.
29…f5? Così la posizione crolla, anche se dopo
29…Ab7 30.b6 oppure 29…Aa8 30.Af6 il Nero
non sembra poter reggere a lungo. 30.Af6?!
Nuovamente 30.d5 vinceva più in fretta.
30…De8 Dopo 30…Rc8 31.De7 Rb7 non
32.De6? Da7 ma 32.c5 o 32.Ae5. 31.d5 Df7
32.Dc6 Rc8 33.Da8 Rd7 34.Dd8# 

Massimo Settis

Rb8 87.Rb6 Ra8 88.Ce5 
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Le magnifiche
dodici
di Ezio Perano

Si sono disputati il 10 e 11 marzo i
GSS provinciali in due giornate intere

al Palazzetto dello sport di Parco
Ruffini. 

Per fortuna siamo stati previdenti
programmando al Palazzetto anche i
tornei delle Superiori, negli ultimi
anni giocati in via Goito, pensando

che ci sarebbe stato un incremento
di partecipazione dei liceali.

In fin dei conti i segnali c’erano: da
una parte anni di semina nelle scuole
dell’obbligo e dall’altra il successo di
partecipazione delle scuole superiori
al Grand Prix a squadre delle città

europee dello scorso ottobre. 
E così una volta tanto la prudenza è

stata premiata e non ci hanno
sorpreso e preoccupato più di tanto il
passaggio dalle solite due dozzine di

squadre a ben 39. 
La partecipazione complessiva

15 aprile, a Novara, si giocheranno il
regionale nella speranza di approdare

alle finali nazionali di Caorle.
Queste le squadre sul podio:

Elementari maschili: 1° Aleramo 1
20.5, 2° Aleramo 2 19.5, 

3° Don Bosco (Ciriè) 18.5.  
Elementari femminili: 1° Aleramo
19.0, 2° Gramsci (Beinasco) 18.5, 

3° Sant’Ambrogio 12.5. 
Medie maschili: 1° Brignone

(Pinerolo) 23.5,
2° Palazzeschi 20, 3° Manzoni 16. 
Medie femminili: 1° Frassati 14, 
2° Antonelli 14, 3° Palazzeschi 11.

Allievi: 1° G. Ferraris 23.5, 
2° Majorana 15.5, 3° Alfieri 15. 
Allievi femminili: 1° Spinelli 13,

2° Galilei (Avigliana) 5.5.
Juniores maschili: 1° G. Ferraris

22.5, 2° Spinelli 17, 

aggiungendo le scuole dell’obbligo è
stata così quest'anno superiore alle

più rosee aspettative, ben 514
giocatori senza contare le riserve.

Le classifiche ci dicono che due sono
stati i risultati scontati: il Galileo

Ferraris è riuscito a farla da padrone
tra le scuole superiori come la Sibilla

Aleramo tra le scuole elementari.
Nelle altre serie l'esito è stato più

incerto e le classifiche più sofferte,
ma alla fine non abbiamo visto

squadre favorite lontane dal podio e
nel complesso sono ben 12 le squadre
torinesi qualificatesi sulle 16 che il
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continua a pag. 20
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Sabato 13 febbraio si sono accesi i
riflettori del Palasport di Parco

Ruffini sui giovanissimi scacchisti
provenienti dai nostri corsi nelle

scuole e sui loro istruttori, arbitri
per l'occasione.

A noi piace considerare questo
torneo come una festa degli scacchi,
oltre che un'occasione per bambini e
ragazzi di mettere in mostra quanto

hanno appreso durante le lezioni.
Nonostante la concomitanza con il

Carnevale 180 ragazzi hanno dato
vita a sette tornei diversi, disputati

ciascuno su sette partite e con
l'utilizzo dell'orologio

"professionale" da gara, esentati solo
i più piccoli del torneo di prima /

terza elementare.
Durante le gare non è mancato
l'agonismo, inserito però in un

contesto di correttezza e di semplici
regole volte a insegnare ai ragazzi la
massima sportività: si stringe la mano
all'avversario prima e dopo la partita,

Scacco al Carnevale
Il torneo di febbraio al Palaruffini: 180
giovanissimi nonostante la concomitanza

di Davide Spatola
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Nella lista Elo al 1° marzo grosse
soddisfazioni per gli juniores della
Sst con nuovi inserimenti intorno ai

1900 punti e con alcuni a un passo dal
titolo di CM. 

Alessio Gallucci (1991): 2155
Gianluca Finocchiaro (1989) 2097
Alessandro Parodi (1991): 2088
Alessandro Davi (1994): 2050
Antonio Melone (1994): 1991
Edoardo Manino (1990): 1984
Manuel Miglietta (1992): 1980
Alberto Rossetti (1993): 1941
Andrea Macheda (1993): 1907

Alessandro Cortese (1993): 1893
Simone Cavaliere (1992): 1883

Simone Perano (1993): 1806
Carlo Artero (1994): 1804
Carlo Pitrola (1992): 1799
Joshua Cova (1992): 1778

Gaia Ravazzolo (1996): 1713
Gabriele Sgueglia (1993): 1705

Mihai Costea (1992): 1665

Cosmin Pogonea (1993): 1581
Federico Ferraro (1999): 1560
Matteo Ostacoli (1993): 1560

Davide Reggio (1993): 1536
Simone Bullita (1996): 1527

Giacomo Saroldi (1996): 1518
Luca Bergoglio (1994): 1503
Mosè Colangelo (1996): 1503
Pietro Buffa (1999):  1500

Guglielmo Gomez Serito (1997): 1500
Karim Hsikou (1993): 1500
Alessio Zheng (1998): 1497

Santiago Dente (2000): 1494
Francesco Schmitt Ney (1995): 1494 

Varga Julian (1995) 1491
Pietro Geuna (1998): 1485

Ivan Gallo (1997): 1485
Alex Ferrari (1993): 1479
Luca Cardinali (1993): 1461

Pietro Buri (1996): 1455
Victor Incarnato (1998): 1449

Marco Bellusci (1996): 1437
Lorenzo De Palo (1997): 1431

Biginelli Macchia Emma (1997): 1424
Biginelli M. Doriano (2000): 1422
Giorgio Santangelo (1993): 1422

Stefano Yao (1999): 1410
Francesco Bertot (1997): 1404
Federico Nastro (1999): 1404
Francesco Bartoli (1998): 1401
Simone Bergero (1999): 1398

Salvatore Di Giorgio (1999): 1398
Graziano De Palo (1995): 1392

Alessandro Nastro (1999): 1392
Samuel Franconieri (1998): 1386

Simone Frizzi (1996): 1380
Anastasia Buffa (2001): 1371
Michele Solano (1997): 1365
Matteo Monge (1998): 1356

Gianluca Berardi (1996): 1353
Stefano Griva (1998): 1338
Chiara Vailati (1997): 1338

Chiara Tancredi (2000): 1305

Avanti,
juniores
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BUFFA P. (1458) - GALLO (1404)
31° Festival Torino

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 Siamo in una
Russa. 3.Ac4 Un  invito (quanto

volontario non lo so...) a rientrare nel
Giuoco piano o nell'Italiana dopo

3...Cc6, visto che catturare in e4 è
molto rischioso. 3...c6 Chiaramente

a questa età la teoria è spesso un
optional, ma l'idea di Ivan comunque

non è disprezzabile. 3...Ce4?! 4.Cc3! e
qui il Nero deve conoscere bene la

teoria per non incappare in spiacevoli
sorprese; ad esempio 4...Cc3?! 5.dc3

ed ora la mossa migliore per il Nero è
5...f6!, mentre tutte le altre sono
nettamente inferiori. Un ottimo
esempio ci è dato nella partita

seguente giocata dall'olimpionico
russo Rublevsky 

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Ac4 Ce4 4.Cc3
Cc3 5.dc3 f6 6.Ch4 g6 7.f4 De7 8.f5
Dg7 9.fg6 hg6 10.Dg4 Rd8 11.Dg3 g5

12.Cf5 Dh7 13.00 c6 14.Ad3 d5
15.Cd6 e4 16.Tf6 ed3 17.Ag5 Ae7

18.Cf7 1-0.
4.Cc3?! Non è chiaro il motivo che ha

spinto Pietro a non accettare
l'omaggio in e5. 4...d5 5.ed5 cd5

6.Ab5 Ad7 7.d4? Questo è un
errore. Catturare in e5 era

pressoché forzato. 7...e4! 8.Ce5
Ab4 9.Ad7 Cbd7 10.0-0 Ac3!

Ottimo senso strategico! Ora il gioco
del Nero è semplice, basterà
attaccare lungo la colonna c

mettendo in evidenza la cattiva
struttura pedonale del Bianco.

11.bc3 00 12.Te1 Te8 13.Cd7 Dd7
14.Af4 Dc6! Con pochi pezzi sulla
scacchiera è difficile per il Bianco

organizzare un adeguato controgioco
sull'ala di Re, quindi il Nero si può

facilmente concentrare sulla colonna
c. 15.Tb1 b6 Profilassi! 16.Tb3

Tac8 17.g3 Da4 18.a3 Una difesa
così passiva è senza speranza,

tuttavia non si vedono suggerimenti
migliori. 18...Da5 19.Ad2 Da6

Ancora un'ottima profilassi 20.Ag5
Tc6 21.f3 intravvedendo la

momentanea debolezza dell'ottava

traversa, Pietro cerca un controgioco
attivo in grado di rimetterlo in

partita, ma... 21...Dc8! Una mossa
fortissima! Che attacca e difende
contemporaneamente. 22.fxe4??

L'errore decisivo, anche se ormai in
posizione difficile. Dopo l'entrata in
gioco del Cavallo la contesa si chiude
rapidamente. 22...Ce4 23.Ad2 Dh3
24.Tb5 Tf6!! WOW! La minaccia. 

Tf8-f2 è decisiva 25.De2!?

Sottolineo anche la tenacia di Pietro,
che fino all'ultimo cerca di indurre
l'avversario all'errore. Ad esempio
adesso non va bene 25...Tf2??, per
via di 26.Df2!! e matto in ottava a

seguire. 25...Rf8! Anche il Re
diventa protagonista. Ora la Te8 è
difesa, quindi la minaccia Tf8-f2
diventa concreta. 26.Af4 Tfe6
Peccato! il sacrificio di qualità

decideva rapidamente 26...Tf4!!
27.gf4 Cd6 28.Dd1 Te1 29.De1 Cb5

ed il Nero guadagna un pezzo. 27.Dg2
Dg2 28.Rg2 Anche senza le Donne la

posizione del Nero è facilmente
vinta. 28...Cc3 29.Te6 Te6 30.Tb3

Te2 31.Rh3 Tc2 32.Ab8 Ce2
33.Te3 Cg1 34.Rg4 g6! 35.Ad6 Rg7

36.Ae5? f6 37.Ab8 Ora segue il
matto. 37...h5 E qui il Bianco

abbandona in vista del matto forzato
38.Rf4 (38.Rh4 Th2#) 38...Ch3

39.Rf3 Tf2#. 

Attacco
e difesa
di Enrico Pepino

L’ANALISI
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non ci si vanta della vittoria, non si
schernisce mai l'avversario; cose che
gli istruttori trasmettono agli allievi
nei loro corsi, insieme alle nozioni sul

gioco.
Quasi tutti volti noti quelli dei
vincitori, ragazzini abituati alle

battaglie sulla scacchiera, che da più
anni frequentano sia i corsi nelle
scuole che quelli da noi offerti al
sabato al circolo; per vincere non
basta il talento se non è unito ad

applicazione e studio.
Ecco i nomi dei vincitori: 

1/2/3 elementare maschile 
(34 partecipanti): 1° Hartwigh

Winterroth 6, 2° Andrea Lo Curto 6,
3° Gabriele Zenere 5.

1/2/3 elementare femminile (7):
1° Anastasia Buffa 6, 2° Margherita

Molina 5, 3° Flavia Natale 4.
4/5 elementare maschile (58

partecipanti): 1° Stefano Yao 6,5,
2° Santiago Dente 5,5, 3° Simone

Bergero 5,5.
4/5 elementare femminile (12):

1° Chiara Tancredi 5, 2° Valentina
Poli 5, 3° Diletta Rossi 5.

Medie maschili (34): 1° Lorenzo
Minese 6,5, 2° Ivan Gallo 6, 

3° Alessio Zheng 5.
Medie femminili (14): 

1° Simona Martorana 6, 2° Chiara
Vailati 5,5, 3°Stefania Spimpolo 5.

Scuole Superiori (18): 1° Luca
Bergoglio 6, 2° Graziano De Palo 6, 

3° Giorgio Santangelo 4,5.
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PARODI (2088) - BULLITA (1488)
Torinese Open 2010

1.d4 e6 2.c4 d5 3.Cc3 Cf6 4.cd5 ed5
5.Ag5 c6 6.e3 Ae7 7.Ad3 00 

8.Dc2 h6 9.Ah4 Ch5 10.Ae7 De7
11.Cge2 Dg5 12.Cg3 Cg3 13.hg3 Te8

14.b4 Ae6 15.b5 cb5 16.Cb5 Tc8
17.Db3 De7 18.Cc3 Cc6 19.Ce2 Db4
20.Db4 Cb4 21.Cf4 Cc2 22.Ac2 Tc2
23.00 Tac8 24.Tfb1 b6 25.a4 Td2

26.a5 Tcc2 27.ab6 ab6 28.Tb6 Tf2
29.Tb8 Rh7 30.Taa8 g5 31.Th8 Rg7
32.Ce6 fe6 33.Tag8 Rf7 34.Tf8 Rg7

35.Tf2 Tf2 36.Rf2 Rh8 
37.Rf3 Rg7 38.g4 
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HSIKOU (1512) - CARDINALE (1578)
Torinese Open 2010

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4
Cf6 5.Cc3 e6 6.g4 Ae7 7.g5 Cfd7

8.Tg1 Cc6 9.Ae3 00 10.Tg3 a6
11.De2 Dc7 12.000 b5 13.Dh5 g6
14.Dh6 Te8 15. Th3 Cf8 16.f4 f6
17.f5 Ce5 18.fe6 fg5 19.Cd5 Db7

20.Cf5 gf5 21.ef5 Ad8 22.Dh5
Ae6 23.fe6 Te6 24.Ag2 Dg7

25.Cc3 Tc8 26.Ad5 
Af6 27.Ce4
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DRITSAKOS (1930) - CORTESE (1686)
Festival Epifania To/2010

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5
c5 5.a3 Ac3 6.bc3 Ce7 7.h4 Cbc6

8.h5 Da5 9.Ad2 Ad7 10.Cf3 h6
11.Db1 000 12.Db2 f6 13.Tb1 Dc7
14.Af4 g5 15.ef6 gf4 16.fe7 Tde8

17.Ab5 Te7 18.Ac6 Ac6 19.Ce5
Tg8 20.Dc1 cd4 21.cd4 Ae8

22.Df4 Tg2 23.Df8 Dc2 24.Tb7
Tb7 25.De8 Rc7 26.Dd7 Rb6

27.De6 Ra5 28.Dd5 Ra4 29.Dc6
Dc6 30.Cc6 Tb1 31.Re2 Th1
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RAVAZZOLO (1713) - ARTERO (1804)
Festival Epifania To/2010

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.Cc3
e6 5.cd5 ed5 6.Dc2 Ad6 7.Ag5
Cbd7 8.e3 Dc7 9.Ad3 a6 10.00 

h6 11.Ah4 b5 12.Tfc1 Ab7 13.Ce2
000 14.Ag3 Ag3 15.Cg3 h5 16.b4

h4 17.Ce2 Cb6 18.Cc3 Ccc4 
19.a4 Tdg8 20.e4 g5 21.ed5 Cd5
22.Ac4 bc4 23.Ce4 g4 24.Ce5 f5
25.Cc5 g3 26.fg3 hg3 27.h3 f4 
28.Dc4 Te8 29.Ca6 Dh7 30.Cc6
Ac6 31.Dc6 Cc7 32.Dc7 Dc7

33.Tc7 Rd8 34.Tac1

3° Gramsci (Ivrea) 15.5. 
Juniores femm:1° Galilei (Avigliana)

16, 2° Alfieri 15, 3° Spinelli 12. 
Come si evince dalle classifiche, nella

sezione scuole primarie maschili, al
secondo posto si è classificata la

Sibilla Aleramo 2, con ben 19,5 punti
(l'unico scontro perso è stato con la

Sibilla Aleramo 1) ma non ha ottenuto
il via libera per il regionale per la

regola che promuove dai provinciali
una sola squadra per Istituto.

Sarà ora compito difficile, per gli
istruttori della Sibilla Aleramo,

selezionare tra i giocatori delle due
squadre la nuova formazione per la
fase regionale. E' inevitabile però
lasciare a casa quattro ragazzi che

sicuramente ben figurerebbero!
Infine segnaliamo che alcune

defezioni di scuole dalla lunga
tradizione sono dovute alla difficoltà
di trovare i fondi per una supplente

che sostituisse in classe l’insegnante
deputata all’accompagnamento. 
Ritornando alle gare possiamo

ritenerci soddisfatti: ormai gli
automatismi che riguardano

l'attribuzione dei tavoli e delle
scacchiere, l'assegnazione del colore

e degli avversari sono ben oliati e
permettono agli arbitri di essere
estremamente celeri nel disbrigo
delle mansioni che inevitabilmente

vanno concluse tra un turno e l'altro.
Il controllo al tavolo di gioco da

parte dei referenti e degli
accompagnatori è stato buono anche

se il numero degli assistenti era
veramente esiguo. Di certo un plauso
va fatto alla mamma dei Buffa che ha

prestato la sua opera in modo
efficace e continuativo.

Anche in questa edizione gli arbitri
hanno rilevato qualche intervento

poco limpido e sportivo da parte degli
accompagnatori; è un peccato che

negli scacchi non si applichi
l'ammonizione con cartellino giallo da

tenere in agenda per l'anno dopo. 
Nel corso degli anni e dei GSS si è

potuto osservare come l'agonismo, la
competitività colpiscano più che i
giocatori i referenti al seguito. I
primi infatti proprio attraverso il

gioco riescono a superare più
facilmente le emozioni e le

insicurezze, mentre i secondi
dovendo assistere senza poter
intervenire a volte eccedono. 

segue da pag. 17
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P I E M O N T EP I E M O N T E

OMEGNA. Nella splendida cor-
nice del Lago d’Orta dal 5 all’8 di-
cembre si è svolta la XXXa edizione
del Campionato Italiano individuale
della UISP Lega Scacchi.

Questo campionato italiano, or-
ganizzato senza saltare una sola
edizione dal 1980 ad oggi, è stato
ospitato in molte località italiane,
negli ultimi anni fra l’altro sempre
differenti anche se prevalentemente
nel centro Italia, e anche quest’an-
no, seguendo la tradizione, abbiamo
fatto “girare” la nostra manifestazio-
ne più importante portandola in
una zona, il nord d’Italia, da cui
mancavamo da molto tempo. Gli
scacchisti sono di casa grazie al
propositivo circolo scacchistico lo-
cale nella piccola cittadina di Ome-
gna, nota per aver dato i natali a
Gianni Rodari e per le importanti
acciaierie che si trovano sul suo ter-
ritorio, l’ha accolta con entusiasmo,
a partire dal Circolo operaio “F. Fer-
raris” che ha ospitato il torneo, dal-
la Pro Loco di Omegna che ha orga-
nizzato una degustazione di prodot-
ti tipici del luogo nella serata del 5
dicembre, fino ai commercianti dei
negozi del centro storico che hanno
accolto gli scacchisti e i loro accom-
pagnatori con gentilezza e cortesia.
Passeggiando per le strade principa-
li di Omegna si poteva anche vedere
in una delle vetrine una bellissima
scacchiera gigante e laddove si leg-
geva un cartello di benvenuto gli
iscritti alla gara potevano beneficia-
re di uno sconto a loro riservato.

Oltre a ringraziare i negozianti
per questa forma di sponsorizzazio-
ne vogliamo ricordare il sostegno
degli "sponsor tecnici”, “Le Due Tor-
ri” e “Messaggerie Scacchistiche” e
la ditta La Nuova Faro, produttrice
di Madam-X, che ha dato in omag-

A Omegna il Campionato italiano individuale per la Lega Scacchi dell’Arci

Uisp, il tricolore sul lago d’Orta
gio a tutti i partecipanti una confe-
zione del gioco, una versione inno-
vativa della dama (da provare!).

Dobbiamo dare merito al diri-
gente nazionale dell’Uisp, Alberto
Collobiano per l’impegno profuso af-
finché la manifestazione si svolges-
se nel miglior modo possibile e rin-
graziare per il supporto Pier Dome-
nico Lavagna e Alberto Buzio, en-
trambi autentiche colonne del Cir-
colo Ferraris.

Ringraziamo inoltre le diverse
autorità che sono state presenti alla
premiazione e che nei loro discorsi
hanno sottolineato l’importanza di
manifestazioni come questa che co-
niugano l’aspetto turistico a quello
sportivo e sociale: il vice- sindaco di
Omegna Giulio Lapidari, la presi-
dente della Fondazione comunitaria
del VCO Francesca Zanetta, il con-
sigliere della Regione Piemonte Mar-
co Travaini, in rappresentanza del
Coni Rosalba Boldini e il dirigente
sportivo Enrico Demarchi che ha
presentato la Carta etica per lo
sport piemontese. 

Quest’ultimo, in rappresentanza
della Regione Piemonte, in un mo-
mento significativo ha consegnato il
premio “Etica sportiva” a Giuseppe
Sudiro, sempre presente al Campio-
nato Uisp (29 edizioni su 30!), gio-
catore che si è distinto per la sua
correttezza e anche per la sua cor-
dialità.

Prima di illustrare i risultati del
torneo ricordiamo che come tradi-
zione non sono mancate le iniziative
collaterali serali, ovvero il torneo di
briscola e il torneo scacchistico
lampo, nelle quali si sono impegnati
anche gli accompagnatori. 

Per la cronaca il lampo ha visto
la vittoria di Piero Mazzilli, mentre
la gara di briscola ha incoronato

“campioni Uisp” la coppia Casadei-
Rizzi.

Il Campionato, svoltosi in quat-
tro giorni (approfittando del favore-
vole weekend dell’Immacolata) in
un’atmosfera di leale e amichevole
confronto, ha visto la partecipazione
di 50 giocatori nell’Open giunti da
dieci regioni Italiane. 

Come negli ultimi anni il tempo
di riflessione è stato di 1 ora per
giocatore, mentre i turni di gioco in-
vece sono stati aumentati a 9 sfrut-
tando il giorno in più della manife-
stazione.

Piero Mazzilli si è confermato
per la quarta volta consecutiva
Campione Italiano Uisp, stabilendo
il nuovo record del torneo, dato che
in passato il titolo non era rimasto
allo stesso giocatore per più di tre
volte di seguito.

Il Maestro palermitano ha dimo-
strato una netta supremazia riu-
scendo a superare i pochi momenti
critici che ha dovuto affrontare e
che hanno messo in risalto un otti-
mo stato di forma e la capacità di
gestire con freddezza e lucidità an-
che i momenti di zeitnot.

Alle sue spalle si è classificato
un ottimo Francesco Rizza, di Cata-
nia, che fino all’ultimo turno ha te-
nuto sotto pressione il campione
sperando in un suo passo falso. 

Sorpresa del torneo invece per l
terzo posto: il romano Antonio Pi-
trelli, alla sua prima partecipazione
al Campionato, con un’ ottima
performance e mettendo in mostra
uno stile di gioco molto solido, ha
lasciato dietro di sé diversi giocatori
di fascia Elo più alta conquistando
il titolo di Campione italiano Uisp
per la fascia B (vale a dire quella
che comprende i giocatori con un
punteggio Elo da 1750 a 1999).
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ACQUI TERME. Sabato 19 e do-
menica 20 dicembre 2009 si è svol-
to a Varsavia, la capitale polacca, il
Campionato Europeo Rapid Chess
al quale hanno partecipato ben 689
giocatori in rappresentanza se non
di tutti di una gran parte dei Paesi
europei. 

A questo torneo, il più impor-
tante in Europa tra i semilampo, ha
partecipato anche un nutrito grup-
po di scacchisti piemontesi: gli ales-
sandrini Dario Gemma, Ettore Sibil-
le, Mauro Baruscotti e Carmelo
Spadaro, il novese Alberto Giudici,
gli acquesi Giancarlo Badano e Wal-
ter Trumpf e l’eporediese Folco Ca-
staldo (tutti in gruppo nella foto
in alto).. 

A questi vanno aggiunti l’italo
polacco Damian Topczweski (nella
foto a fianco) già in Polonia per le
feste natalizie e Danilo Ferraris che
a Varsavia ci abita ed è è stato l’or-
ganizzatore logistico e soprattutto il
traduttore (il polacco è lingua im-
possibile per gli italiani) della pattu-
glia piemontese in terra polacca.

Partenza dall’ aeroporto di Mila-
no Malpensa venerdì 18, viaggio
tranquillo e primo impatto con la
temperatura invernale polacca, -12
gradi centigradi, quantomeno “gla-
ciale”.

La cucina polacca non si è di-
mostrata certamente al livello di
quella italiana ma, a parte qualche
nostalgia delle tagliatelle e dei tor-
tellini, tutti si sono adeguati abba-
stanza bene, anzi qualcuno ha dato
segno di apprezzare moltissimo la
wodka locale.

Il torneo inizia sabato alle ore
10. Tre cose colpiscono particolar-
mente i giocatori italiani: primo, la
forza di gioco media della manife-
stazione; basti pensare che Castal-

do (2401 punti Elo, certamente il
miglior giocatore piemontese in as-
soluto in questo momento) è il nu-
mero 81 del ranking generale. 

Secondo, il colpo d’occhio di un
Palazzetto dello sport con quasi 350
scacchiere (di cui le prime 50 colle-
gate con Internet per la visione in
diretta), i maxschermi che proietta-
no i turni prima e le principali parti-
te poi. 

Terzo, l’altissimo numero, ri-
spetto all’ Italia, di donne che gioca-
no (circa il 30% del totale dei gioca-
tori), il loro ottimo livello tecnico e
per qualcuna di esse un aspetto
estetico veramente invidiabile.

Il tempo di riflessione è di 15
minuti a giocatore più 10 secondi
ogni mossa; quindi ogni turno si
protrae per circa un’ora (infatti c’è
sempre su 350 partite qualche in-
contro che si trascina oltre le 100
mosse).

Dopo la prima giornata di gioco
ed otto partite (giocate praticamente
senza interruzione tranne 15/20

minuti attorno alle ore 19) solo Ca-
staldo e Topczwesky sono oltre il
50% con 4.5 punti; gli altri piemon-
tesi navigano dalle parti delcentro
classifica ed alcuni arrancano attor-
no ai 3 punti.

Domenica ultimo giorno di gara
con i previsti e impegnativi 5 turni
finali: Castaldo azzecca un ottimo
4.5 su 5 e con un totale di 9 su 13
giunge 59° assoluto in classifica ge-
nerale. Gli altri finiscono il torneo
con i seguenti punteggi: Topczweski
e Trumpf 7.5, Giudici e Gemma 7,
Sibille 6, Badano 5.5, Baruscotti,
Spadaro e Ferraris 5 su 13.

Per la cronaca erano presenti al-
tri tre rappresentanti degli scacchi
taliani: Zaninotto di Milano ma resi-
dente a Varsavia che ha finito a 7.5
e due giocatori sardi, i fratelli Mul-
lano che hanno chiuso gli incontri
rispettivamente con sei e con tre
punti in classifica.

Il titolo europeo è andato al
Grande Maestro russo Malakhov
con 11.5 punti davanti al Grande
Maestro ucraino Ivanchuk con 11
punti; terzo ancora un G.M. russo,
Dreev con 10.5 punti.

Per finire, un piccolo rammari-
co: nessuno dei nostri giocatori ha
avuto la possibilità o la fortuna di
riuscire a incontrare alla scacchiera
qualcuno fra i primi 20 del rankig.

Lunedì 21 dicembre era previsto
il ritorno ma il maltempo, prima a
Varsavia poi a Milano Malpensa do-
ve non atterravano i voli, ha costret-
to i nostri a rimanere in aeroporto
24 ore in più sino a martedì sera. Il
disguido ha però solo leggermente
offuscato il clima di allegria tra i
piemontesi che serberanno comun-
que il buon ricordo di un grande
torneo ed una bella gita con ottimi
amici in terra polacca.

Trasferta polacca per il Campionato europeo Rapid Chess di fine dicembre

Blitz piemontese a Varsavia

22 - en passant

Corrispondenti

Alessandria: G. Badano, A. Giudici
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: S. Ticozzi, R. Fusco
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: Attilio Tibaldeschi

P I E M O N T EP I E M O N T E
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en passant - 23

SAVIGLIANO. Gli scacchistisi Saviglianesi sono
tornati a giocare, come si faceva nei secoli scorsi,
tra una grappa e un bicerin animando per quattro
mesi le sale di otto bar saviglianesi. Ha rivinto l’o-
riginale torneo “Scacchi al bar” il Lord Byron: Tre
Scalin, Pelledoca, Lord Byron, Roma Room, Ma-
libù, Il Drago, Santarosa e Cavour, con la parteci-
pazione di 64 giocatori. La formazione vittoriosa
comprendeva il CM William Torrione, Ivo Ponso,
Stefano Gavoci e Patrizio De Carli (nella foto a fian-
co). Al secondo posto il bar Santarosa, al terzo il
Tre Scalin. 

LORD BYRON
RE DEI BAR

SAVIGLIANO. La trasferta dei
fratelli Riccardo e Samuele Bisi ai
Campionati mondiali giovanili di
Antalya, in Turchia, ha acceso gli
entusiasmi degli scacchisti savi-
glianesi. Due giovani alfieri del cir-
colo a difendere i colori nazionali
sono un evento da non perdere e
da pubblicizzare al massimo grado,
soprattutto quando si hanno centi-
naia di ragazzi iscritti ai corsi scac-
chistici nelle scuole locali. 

Samuele, under 14 (nella foto),
ha chiuso al 119 posto con 4 punti
su 11. Un torneo in linea con le
sue aspettative. Riccardo, all’esor-
dio negli Under 10, invece non è
andato al di là del 142 posto, con 2
punti e mezzo su 11, due punti in
meno rispetto al risultato portato
brillantemente a casa l’anno scorso
nel medesimo campionato mondia-
le, disputato in Vietnam. 

Di sicuro, alla sua età, ha pe-
sato l’essere nato a dicembre, vale
a dire avere quasi due anni in me-
no di molti suoi avversari.

Terzo successo al Campionato sociale saviglianese

Rossi senza avversari
CARTOLINE
DALLA
TURCHIA

SAVIGLIANO. Pronostico rispet-
tato al torneo sociale della Scacchi-
stica Saviglianese. Ha vinto il più
elevato in grado, il C.M. Vittorio
Rossi, imbattuto, con 7 punti su 8.

È la terza volta che Rossi (nella
foto, con Sotgia e Longo) conqui-
sta la corona del circolo. Uno dopo
l’altro, ha messo tutti in fila, condu-
cendo il torneo dall’inizio alla fine.
L’ultima partita l’ha pattata con il
campione in carica, Aldo Longo. In
tutto, sei vittorie e due patte.

Il secondo classificato è stato il
1N Luigi Longo (Elo 1948) con 6,5
punti su 8: una performance da
2216 punti Elo che gli fa compiere
un deciso balzo in avanti verso la
categoria di Candidato Maestro.

Terzo, Cosimo Sotgia, 1N (Elo
1900) con 5,5 punti su 8, due volte
campione provinciale, da poco ritor-
nato all’agonismo dopo una pausa
di due anni lontano dai tornei.

Quarto, Luca Blengino, 1N, con
5 punti su 8, il più forte giovane
scacchista della provincia granda.

Complessivamente i partecipan-
ti sono stati 28. Il torneo si è con-
cluso la prima settimana di marzo.

Ed ecco due delle partite più si-
gnificative del torneo.

MILANESIO - GIORDANA
1.d4 c5; 2.dc5 e6 3.Ae3 Dc7?
4.Dd4 a5 5.Cc3! Cc6 6.Cb5, Cd4?
7.Cc7 Rd8 8.Ca8 Cc2 9.Rd1 Ce3!
Non Ca1 perché dopo Cb6 perde-
rebbe un pezzo. 10.fe3 Ac5
11.Tc1! b6 12.Tc5! Ac5 13.Cb6
13...Ab7 14.Cc4 a4 15.Cd6

BLENGINO - LONGO
1.d4 d5 2.Cf3, Cf6 3.c4,e6 4.Cc3
c6 5.e3 Cd7 6.Ad3 Ad6 7.00 00
8.b3 Da5 9.Ad2,Ab4 10.Dc2 dc4
11.bc4 Dh5 12.e4 e5 13.d5,Cc5
14.Ae2 Te8 15.Ce1 Dg6 16.f3,Ch5
17.Tc1 f5 18.Cd3 Cd3 19 Ad3 Ac5
20.Cg320.Cg3

13...Ab7 14.Cc4 a4 15.Cd6
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Marco Venturino rivince il Provinciale a dieci anni dal titolo precedente

Asti, a volte ritornano...
ASTI. Il 9 marzo si è concluso il

Campionato provinciale Aastigiano
assoluto, ritornato alla vecchia for-
mula con 6 partite serali e sgancia-
to dall’Open Week end, che que-
st’anno sarà aperto anche agli
stranieri e si giocherà nei giorni
16-18 aprile. Venti i partecipanti,
finalmente con tutti i giocatori più
titolati, ad eccezione del C.M. Ga-
briele Beccaris, campione provin-
ciale del 2005, immolatosi a com-
piti organizzativi e direzionali.

Il torneo è stato molto combat-
tuto e si è deciso all’ultimo turno,
nel quale si incontravano Roberto
Forno (4 punti), già campione nel
2007, e Marco Venturino (4,5) in
prima scacchiera, Beppe Raviola
(campione 2004 e 2006, ma visibil-
mente poco motivato, a 3 punti) e
la sorpresa Alessandro Gastaldello
(4) in seconda. Forno aveva dun-
que un solo risultato utile a sua di-
sposizione, mentre Venturino pote-
va permettersi un pareggio, salvo
vedersela al Buholz con un’even-
tuale vittoria di Gastaldello. La
tensione giocava però un brutto
scherzo a Forno, che sbagliava, in
una posizione di parità, subito do-
po l’apertura, e non riusciva a re-
cuperare. In seconda scacchiera
invece Gastaldello vinceva in sicu-
rezza, e la classifica finale vedeva
così Venturino (nella foto, premia-
to da Igor Naumkin) ritornare
campione provinciale dopo 10 anni
(la sua prima vittoria risale al
1974, il che la dice lunga sul ri-
cambio nel nostro gioco a livello lo-
cale!), con 5 e mezzo su 6 (patta
con De Francisci al 5° turno), se-
guito a 5 dal Prima Naz. Alessan-
dro Gastaldello, sorpresa del tor-
neo, in continuo miglioramento (ot-
timo il suo torneo a Nizza in Fran-

cia durante le vacanze natalizie).
Terzo Luigi de Francisci, 1N, di

Casale Monferrato, a 4 e mezzo
(vincitore nel confronto diretto con
Gastaldello, ma sconfitto da Ron-
zano), seguito da Marco Crepaldi di
Casale e Roberto Forno a 4, dal
C.M. Luca Ronzano (campione pro-
vinciale 2008 e 2009), Alex Carfa-
gna ed un ottimo Giovanni Ligreci
(2N) a 3 e mezzo. Decisamente fuo-
ri forma il C.M. Beppe Raviola e l’e-
roe di Savigliano Angelo Piantado-
si. Buon torneo per i giovanissimi
Alessandro Agostinetto (che ha così
ottenuto la promozione alla 3N),
Diego Forno e Davide Ceschini.

La settimana conclusiva del
Provinciale è stata una settimana
da ricordare per Marco Venturino,
che unendo a questa vittoria un ot-
timo Open Week end a Forte dei
Marmi (spedizione astigiana con
Federico Venturino, Alex Carfagna
e Denis Bouanani) ha raccolto in
pochi giorni più di 30 punti Elo.
Ha chiuso infatti l’Open A 7° asso-

luto (davanti a giocatori più titolati)
con 4/5, imbattuto e con perfor-
mance Elo 2359.

FORNO (1951) - VENTURINO (2139)
1.d4 d5 2 c4 e6 3.Cf3 c5 4.e3
Cc6 5.Cc3 Cf6 6.cd5 ed5 7.Ab5
Ad6 8.00 00 9.a3 cd4 Tranquilla.
10.ed4 Se 10 Cd4 Ce5 con contro-
gioco. 10...h6 11.Te1 Ag4 12.Ae3
Tc8 13.h3 Ae6 Secondo Naumkin
più efficace, ma mi infastidiva
14.Ad3 con l’idea 15.g4 e gioco di
Donna e Cavallo su g6; l’idea di
Ag4 era quella di preparare Ab8 e
Dd6 col pedone in h3 che rende
più problematica la mossa g2-g3.
14.Te1 Db6 Mossa di cui ero poco
convinto: cambia piano e cerca di
provocare nervosismo con l’idea
Ca5 e qualche minaccia sulle case
b2, b3 e c4. 15 b4?? Naumkin
suggerisce 15.Ad3 con l’idea
15…Db2?? 16.Cb5 e la Donna è
intrappolata. La minaccia è anche
16.Dd2 con idee di sacrificio in h6.
Non va 15.Dd2? Ce4. Dopo 15 Ad3
il N. si difende da Dd2 con Tfe8 e
Af8 o con 15…Ca5 e se 16.Ca4
Db3!?, oppure 16.b4 Cc4 17.Ac4
Tc4 18.Dd2 Tfc8 con buon gioco.
15...Cb4 16.Dd2 Disperazione: la
presa del Cavallo non lascia spe-
ranze. 16...Tc3! 17.Ah6 Partita fi-
nita; se 17.Tc3 Ce4, se 17.Dc3
Ca2. 17...Tc1 18.Tc1 Se 18.Dg5
Te1 19.Ce1 Ce8 20.Ae8 Dd4.
18...Ce4 19.De2 gh6 20.ab4 Af4
21.Tc2 Af5 22.Ad3 Db4 23.g3
Ab8 24.Rg2 Dd6 25.g4 Ah7
26.Ce5 f6 27.Cf3 Cg5 28.Ah7
Rh7 29.Dd3 Rg7 30.Ch4? Dh2
31 Rf1 Dh1 (analisi di Venturino)

UNA CHIOCCIA RUSSA
PER TANTI PULCINI

ASTI. Mentre continuano le lezioni del giovedì
tenute da Spartaco Sarno, si è tenuto il primo espe-
rimento di stage per giovani scacchisti con il Grande
Maestro Igor Naumkin la settimana antecedente il
Natale: folta partecipazione e grande interesse per
gli approfondimenti su alcune tematiche del centro
partita. Torneo lampo finale vinto, ovviamente, da
Naumkin con 7,5 su 8. Sempre a dicembre il Cam-
pionato sociale del Circolo Sempre Uniti: sedici par-
tecipanti su sei turni di gioco, vittoria finale del
C.M. Luca Ronzano a punteggio pieno. A 4 punti il
C.M. Roberto Forno, il redivivo 3N Alessandro Ba-

naudi e un brillante Piergiorgio Raviola, over 60 ma
sempre attivo. Sabato 27 febbraio si è svolto il Cam-
pionato provinciale Under 16, diviso in tre gruppi.
Fra i più piccoli, grande performance di Daniele Sfer-
razza, che non solo ha conquistato il titolo di cam-
pione provinciale Under 8, ma ha anche dominato il
gruppo degli Under 10 con 6 su 6. Nello stesso grup-
po hanno ottenuto il titolo di campioni provinciali
Under 10 Christian Soderini ed Eva Guglielminetti.
Fra gli Under 12 trionfo del canellese neo 3N Federi-
co Briata con 5 punti, che ha distaccato di ben un
punto e mezzo i favoriti Diego Forno e Alessandro
Agostinetto. Campionessa provinciale Lucia Lavagni-
no. Nel gruppo dei “grandi”, infine, sono campioni
provinciali Under 14 Marco Magrini e Sara Muffato,
Under 16 Alex Carfagna e Elena Pinetti. 
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VALLE MOSSO. Lo Scacchi
Club Valle Mosso ha festeggiato lo
scorso autunno la ventesima edizio-
ne del tradizionale trofeo “P. H. B.”,
che costituisce ormai un sicuro
punto di riferimento per gli scacchi-
sti della provincia biellese e delle zo-
ne vicine. 

La “Polisportiva Handicap Biel-
lese” è da alcuni anni ad essere be-
neficiaria delle quote d’iscrizione al
torneo mentre il ricco montepremi,
quest’anno costituito da cestini di
specialità gastronomiche natalizie, è
stato offerto dalle “Telerie di Mon-
grando”.

Trentasette i concorrenti al via,
con un piccolo calo rispetto alla
passata edizione con importanti as-
senze come quelle di Rodighiero,
Giordani, Bazzeato e Melling. Be-
neaugurante invece la massiccia
presenza di juniores, frutto dell’in-
tenso lavoro che la società sta svol-
gendo nelle scuole e con i giovani. 

Favorito d’obbligo era il Maestro

Ubezio, che non ha avuto soverchi
problemi nel far rispettare il prono-
stico. Il vincitore ha incamerato otto
successi consecutivi, dovendo in
pratica lottare per la vittoria solo
negli incontri con Vanoli e Migliori-
ni, e pattato d’accordo all’ultimo
turno.

Intensa invece la lotta per il 2°
posto; la spuntava alla fine Rocchi
con 19 punti (si giocava con i 3
punti a vittoria) ed uno di vantaggio
su Squara ed il quattordicenne Mi-
gliorini, fresco seconda nazionale ed
il migliore della pattuglia degli ju-
niores; chiudevano le posizioni di
alta classifica nell’ordine Vanoli,
Bellan, Avetta e Saviano.

Da citare i risultati degli altri
giovani: decimo posto per Giovanni
Siclari ed ottime posizioni di centro
classifica per Tommaso Penna, Nic-
colò Stefanini e Lorenzo Bardone; a
seguire Stefano Bozio, Giosuè Mele,
Thomas Abbruzzo e Stefano Zago;
tutti quanti entusiasti.

IL NATALE ACQUESE
CHIUDE IL GRANDE SLAM

ACQUI TERME. Come da pronostico il favorito Maestro genovese
Remigio Fossati (premiato nella foto) ha vinto (a punteggio pieno, 5 su 5)
il torneo “Natale 2009” organizzato dal Circolo Scacchistico Acquese
“Collino Group”. Alle spalle del vincitore un quartetto con 4 su 5 com-
posto da Ongarelli, Riva, Baldizzone e Trumpf. Con 3.5 su 5 Venturino,
Baruscotti, Bosca, Giudici e Madia, poi via via tutti gli altri. Come si
evince da nomi in classifica ottimo il livello medio di gioco dei 40 par-
tecipanti che, grazie agli sponsor sono stati tutti premiati con prodotti
natalizi. Il torneo si è svolto nella giornata di venerdì 12 dicembre ed
era valido come ultima prova del Grande Slam della provincia di Ales-
sandria. La classifica finale del Trofeo ha visto primeggiare il Candidato
Maestro Marco Ongarelli.

A Marco Ubezio il classico torneo di Valle Mosso

PHB, venti candeline
LE LUMACHE
FANNO 
STRADA

BORGO SAN DALMAZZO. Lo
chiamano il “torneo delle lumache”,
in realtà è il semilampo che nel
2009 ha fatto più strada, registran-
do, alla sua ventottesima edizione,
il record nazionale di 121 iscritti. Si
tratta del Torneo semilampo della
Fiera Fredda di Borgo San Dalmaz-
zo, in programma ogni anno alla fe-
stività dell’Immacolata, l’8 dicem-
bre.

A vincere è stato l’italiano Folco
Castaldo (8 punti su 9 turni), segui-
to da Andjelko Dragojlovic (8), Fla-
vio Guido (7,5), Atanas Kizov (7),
Nenad Sulava (7), Branko Lovric (7),
Roland Salvador (6,5), Marco Ven-
turino (6,5), Giorgio Valenzano (6,5)
e Milan Mrdja (6,5).

Per la prima volta la manifesta-
zione, ottimamente organizzata dal
circolo Borgo Scacchi con l’interven-
to di numerosi sponsor pubblici e
privati, si è svolta all’hotel congressi
Navize-te, una sede risultata an-
ch’essa all’altezza della situazione. 
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Sorprendente successo a Vercelli del torneo studentesco all’Istituto Cavour

Scacchi per candidati geometri
VERCELLI. Era dai lontani

tempi dei campionati a squadre tra
le Scuole medie - si parla quindi di
due decenni abbondanti or sono -
che a Vercelli non si riusciva ad or-
ganizzare una manifestazione
scacchistica giovanile a carattere
cittadino.

È interessante notare che la
manifestazione non è stata indotta
da una qualche forma di “pressio-
ne” da parte degli scacchisti vercel-
lesi, che peraltro è stata effettiva-
mente esercitata con discrezione
(ma con risultati sconsolatamente
nulli!) durante tutto l’arco dell’an-
no scolastico, ma è stata richiesta
autonomamente da un singolo isti-
tuto scolastico, vale a dire dall’Isti-
tuto Tecnico “Cavour” di Vercelli.

Dobbiamo pertanto vivissima-
mente ringraziare i professori Vale-
ria Rota e Gian Franco Anastasio
che hanno avanzato agli studenti
delle loro classi la proposta di or-
ganizzare un torneo che fosse vali-
do come selezione per le prossime
fasi provinciali dei Giochi sportivi
studenteschi. 

L’iniziativa ha così cominciato
a camminare con le proprie gambe,
e bisogna dire che ha subito trova-
to la decisiva, entusiastica, adesio-
ne del dirigente scolastico, Vincen-
zo Guarino.

La prima risposta da parte dei
ragazzi potenzialmente interessati
è stata assolutamente notevole e
inaspettata in termini di numeri
(71 nella prima lista!), tanto che si
sarebbero potute presentare diffi-
coltà legate agli spazi da occupare:
malgrado il periodo di sospensione
delle lezioni, erano stati attivati i
corsi di recupero che non dovevano
essere intralciati.

Il problema è stato superato

quando la lista è stata “depurata”
da coloro che, sia pure appassio-
nati del nostro gioco, avevano dei
conti in sospeso con la …giustizia
scolastica; certamente, avrebbe po-
tuto fare un maggior effetto avere
in gara anche i quindici che sono
stati tolti, ma ci sentiamo di condi-
videre la scelta degli insegnanti che
hanno anteposto al gioco il dovere
di chi aveva lasciato a desiderare
tra i banchi.

La preparazione delle due aule
è stata laboriosa soprattutto per le
sedie che sono state reperite un po’
dappertutto confidando sull’assen-
za di chi non doveva recuperare;
alla sera del giorno prima, si pote-
va così constatare che tutto era
pronto per ospitare il torneo.

Il giorno dopo, il 5 febbraio, ci
veniva riservata una bella nevicata
che incideva sui trasporti dei tanti
pendolari, tanto che si è dovuto de-
cidere di far slittare l’orario d’inizio
di quasi un’ora.

Le immancabili “cause tecni-
che”, legate all’elaborazione dei da-
ti ed alla loro stampa, ci hanno
messo del loro, costringendo ad
annunci ripetuti nelle due aule ed
alla comunicazione dei risultati
tramite corde …vocali! Non sembri
una cosa da poco, perché l’esube-
ranza per una vittoria veniva am-
plificata oltre il necessario da parte
di tanti giovani, forse non del tutto
abituati a raggiungerla usando so-
lo il cervello.

Per farla breve, dei previsti 7
turni se ne sono potuti giocare solo
5, arrivando appena in tempo al
suono della campanella oltre il
quale restare a scuola equivale a
dichiararsi masochisti! 

In realtà, i mezzi di trasporto
hanno orari da rispettare, a mag-

gior ragione col quel clima atmo-
sferico tanto ostile. 

Vincitore assoluto è risultato
Mattia Casagrande (Classe 2B
Geometri) che ha vinto tutte le par-
tite, mentre Davide Venesio (3B
Geometri) ed Erik Marfeo (3C Spor-
tivo) hanno completato il podio di-
staccati di solo mezzo punto.

Qualche recriminazione - gli
scacchi sono un perenne penti-
mento, diceva lo scrittore Stephen
Leacock - per i punti persi in uno
stallo (alcuni giocatori ne ignorava-
no perfino l’esistenza) o per colpa
dell’orologio, al quale molti non
erano affatto abituati. Ma in defini-
tiva possiamo dire che, tolte le con-
dizioni ambientali, la mattinata è
trascorsa veloce e molti ragazzi
chiedevano se si prevedeva di dare
vita nel prossimo futuro ad un’al-
tra gara. 

Una piccola citazione per l’uni-
ca ragazza del lotto: Fernanda Da
Costa, sorridente e riflessiva, si è
classificata all’undicesimo posto
con tre punti e mezzo, spesso riu-
scendo a raddrizzare partite a dir
poco compromesse.

La premiazione, fatta sul suono
della sirena, ha portato una meda-
glia per i primi tre, un graditissimo
invito all’iscrizione al Circolo a
prezzo ridotto per i primi dieci ed
una pubblicazione scacchistica per
tutti gli altri.

Dal dirigente scolastico è poi
arrivata anche una prima richiesta
per attivare alcuni corsi nell’ambi-
to del Progetto Scacchi a scuola del
Comitato regionale; la cosa non
può che fare piacere, proprio per-
ché la richiesta è frutto della con-
vinzione che gli scacchi a scuola
possono occupare benissimo un
posto che finora gli è stato negato.

È DI BORGOMANERO
IL CAMPIONE DI OMEGNA

OMEGNA. Per il quarto anno consecutivo è un
borgomanerese ad aggiudicarsi il torneo sociale. L’e-
dizione 2009 è stata particolarmente combattuta e si
è risolta solo negli ultimi due turni con la vittoria ex
aequo di Alberto Montibelli e Alberto Buzio con 6 su
8. Al fotofinish il borgomanerese è risultato vincitore
assoluto. Con questa vittoria Montibelli conferma la
sua regolarità e bissa il titolo del 2007. Diciotto i par-
tecipanti con un buon livello di gioco. Tra gli altri
l’ottuagenario dottor Beer e dopo un periodo di as-
senza, due soci storici del circolo: Roberto Lamati e
Franco Caldi. Classifica finale: 1°/2° Montibelli e Bu-

zio 6, 3° Collobiano 5,5, 4° Gandolfi 5, 5°/8° Faraci,
Ormella, Moroso e Cavagna M. 4,5, 9°/11° Caligara,
Cazzola e Crolla 4, 12° Franchetti 3, 13°/14° Lainati
e Creola 3, 15°/16° Caldi, Beer 2,5, 17°/18° Paganelli,
Mora 2. 

Ed ecco una bella partita del vincitore, contro la
rivelazione del torneo.

MONTIBELLI - ORMELLA 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 Ae7 5.Ag5 Cbd7
6.e3 00 7.Tc1 c6 8. Ad3 dc4 9.Ac4 h6 10.Ah4 Cb6
11.Ad3 Cfd7 12.Ag3 c5 13.00 a6 14.De2 cd4 15.cd4
Cf6 16. Tfd1 Ad6 17.Ce6 Ae6 18.Ad6 Te8 19.Ag3
Cbd7 20.b3 Da5 21.Db2 Cc5 22.Ab1 Ccd7 23.e4 Dg5
24. Dd2 Dd2 25.Td2 Tac8 26. Tdd1 Ag4 27.f3 Ah5
28.Te1 Cc5 29.e5 Cfd7 30.Cd5 Ce6 31.Tc8 1-0
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