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1:14
Alla Scacchistica 
Torinese succede 
anche questo: 
il nostro socio 
più anziano,
il 95enne 
dottor Zoltan Schultz 
(per la cronaca assistette
alla partita 
Aljechin-Capablanca
al grande torneo 
di Budapest del 1921) 
gioca con il nostro socio
più giovane,
Francesco Bergero 
di 7 anni.





questo punto, oltre al corso annuale di terzo li-
vello, i ragazzi possono partecipare a tutta l’at-
tività agonistica a loro dedicata.

Attività giovanile. Aumenteremo ancora le
proposte: corsi di approfondimento, stages con
Maestri Internazionali e Grandi Maestri, tra-
sferte nazionali e internazionali ai tornei. Ma
soprattutto creeremo noi, che abbiamo sempre
sott’occhio i ragazzi, un percorso didattico mi-
rato che l’Istruttore completerà e porterà avan-
ti. Questo nella speranza di non dover sempre
leggere sui giornali solo di successi di giocatori
juniores di altre zone dove l’attività dedicata
non è che una frazione di quella che mettiamo
in campo noi.

En passant. Il nostro bimestrale si è am-
pliato ulteriormente: quattro pagine in più ogni
numero dedicate specificamente al mondo gio-
vanile. Si tratta del secondo ampliamento dopo
quello del 2004 che aveva già portato il bime-
strale a dedicare sei pagine all’attività di tutte
le province. Ora En passant è arrivato a 24 pa-
gine e può interessare un pubblico sempre più
eterogeneo ma con il minimo comune denomi-
natore della passione scacchistica. 

Biblioteca. Si è ufficialmente riaperta la bi-
blioteca della Sst: Bruno Manzardo ed Ezio Pe-
rano si dividono il delicato compito di respon-
sabili. I libri si possono consultare e ritirare al
venerdì sera dalle 21 alle 23 e al martedì pome-
riggio dalle 16 alle 19. Segnaliamo che sono
stati acquistati parecchi libri in italiano per
completare l’offerta.

Centro studi scacchistici Turing Duchamp.
È stata formalizzata dal notaio l’estate scor-

sa da Massimo Settis (presidente), Michele Cor-
dara (vice-presidente), Massimo Terzolo, Massi-
mo Vallariello, Marco Cassinera, Roberto Ma-
scolo (tutti Consiglieri), la nuova Associazione
che opererà in stretta collaborazione con la
Scacchistica e si occuperà di proporre e gestire
tutte quelle attività che si riconducono agli
scacchi ma non sono agonistiche: convegni,
mostre, pubblicazioni, rassegne, manifestazio-
ni. L’adesione all’Associazione è aperta a tutti
gli interessati: modalità di iscrizione all’indiriz-
zo web www.turingduchamp.org. Eccezionale
la composizione del Gabinetto Scientifico che si
occuperà di dare il benestare alle iniziative che
verranno sottoposte dal Direttivo: Ennio Morri-
cone, Piergiorgio Odifreddi, Paolo Ciancarini,
Guido Davico Bonino, Daniela Romano, Anto-
nio Rosino, Gianpaolo Caprettini. In pratica
tutti gli amici degli scacchi che hanno parteci-
pato, con interventi o interviste, alla produzio-
ne dell’ultimo DVD per le scuole della Sst: un
documentario presentato da Piero Angela che
sottolinea come gli scacchi non siano solo ago-
nismo ma abbiano anche, e forse soprattutto,
una grande dimensione culturale.
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Conferme e novità nel programma 2007

L’eredità
delle
Olimpiadi

Dopo l’immane sforzo di organizzare a Tori-
no la più importante manifestazione di scacchi
a squadre che ci sia al mondo e nell’attesa del-
le nuove iniziative internazionali che gli Enti ci
hanno già richiesto per i prossimi anni, risulta
importante a breve consolidare le attività della
Sst alla luce di quanto emerso di positivo in
questi ultimi tre anni. Quindi, in attesa del
nuovo posizionamento della Scacchistica nel
panorama cittadino che prenderà forma nel
corso del 2007 segnaliamo le conferme e le no-
vità. Si tratta di “piccoli” ma importanti tasselli
nel ricco mosaico del quotidiano della Sst.

Tornei. Nel 2007 conferma dei tornei: “Il
Cittadino”, Open Sada, Campionato torinese
open, Campionato torinese under 18, Festival
week-end di gennaio e di ottobre, Open Fide. È
anche allo studio un buon Festival con un tur-
no al giorno, magari alla fine di giugno. Inoltre,
dopo il successo dell’estate scorsa in piazza
Solferino (nei 7 appuntamenti fra giocatori e al-
lievi delle minilezioni di Pepino e Faraoni ab-
biamo contato oltre 500 appassionati), organiz-
zeremo un nuovo circuito estivo di tornei semi-
lampo e probabilmente lo rifaremo in collabo-
razione con Atrium.

Internet. Il sito www.scacchisticatorinese.it
è stato rivisitato e rimesso in ordine proprio in
questi giorni con l’aggiunta di alcune parti. Nel
corso del 2007 pensiamo di arrivare a due im-
portanti introduzioni: da una parte dare la pos-
sibilità di giocare in modo organizzato on-line,
senza alcuna velleità di sito commerciale ma
cercando di trovare la giusta via di mezzo tra il
gioco a tavolino e in rete; dall’altra attivare un
Forum per interagire meglio con tutti quelli che
ci seguono con entusiasmo. Propedeutica a
queste ambizioni una gestione attenta e pun-
tuale del sito.

Progetti scolastici. Sono passati da 18 a
28 i corsi annuali di scacchi nelle scuole citta-
dine. Da quest’anno anche gli Istituti Superiori
hanno aderito al nostro progetto che vede i la-
boratori scolastici ospitare i corsi di base dai
quali i migliori vengono invitati a partecipare a
due anni di corsi preagonistici nella sede cen-
trale per poi approdare al corso agonistico. A
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Due mesi di tornei

Uno e trino
l’Open
“Cittadino”

Discreto esordio del nuovo torneo allestito
per sostituire il preolimpico, l’open “Il Cittadi-
no”: 48 partecipanti per tre open distinti. Que-
sto torneo, che unisce alle contenute quote di
iscrizione premi quasi da Festival, sarà sicura-
mente confermato e vorrebbe diventare il punto
di riferimento autunnale per i giocatori della
città come lo è da anni il campionato torinese
open per l’inverno. 

Non vale per il punteggio Elo ma riteniamo
sia utile per l’allenamento dei giocatori in vista
degl impegni “più seri” dell’Open Fide di dicem-
bre e del Festival dell’Epifania. 

È andato tutto bene negli open “A” e “C”
(qualità e quantità dei partecipanti molto buo-
na), dobbiamo però rimarcare la scarsità di pre-
senze nell’open “B” (solo otto giocatori per un
equilibratissimo torneo all’italiana): è su questo
punto che dovremo lavorare nel prossimo futu-
ro, probabilmente con variazioni sullo sbarra-
mento dei tre tornei. 

A parte questo dettaglio tecnico/organizzati-
vo il futuro sembra promettere molto bene per il
gruppo dell’“Agonistica juniores”, la sezione gio-
vanile della Sst condotta da Enrico Pepino: buo-
ne partite, buone performance, piazzamenti
nella parte alta del tabellone. Il ricambio sem-
bra essere già alle porte e presto a tutti i livelli
si dovrà fare i conti con loro. 

Open A (18 giocatori, 7 turni): 1° Ragni
5,5; 2°/3° Pepino, Settis 5; 4°/6° Fortino, Gal-
lucci, Sorcinelli 4,5; 7°/8° Pulito, Parodi 4.

Open B (8 giocatori, 7 turni): 1° Sorgi 5,5;
2°/4° Di Chiara, Fasano, Davi 5; 5° D’Ingiullo 3,5;
6° Carnino 2,5; 7° Tomanin 1; 8° Torchia 0,5. 

Open C (22 giocatori, 7 turni): 1° Perano
5,5; 2°/4° Cavaliere, Plenzick, Vassallo 5; 5°/6°
Como C., Berardo 4,5; 7°/9° Pugliese, Bertolo,
Zambelli 4. 

RAGNI (2159) - PULITO (2230)
1.e4 d5 2.ed5 Cf6 3.d4 Ag4 4.Ae2 Ae2 5.De2
Dd5 6.Cf3 e6 7.00 Ae7 8.Cc3 Df5 9.Ce5 Cc6
10.g4 Cg4 11.Dg4 Dg4 12.Cg4 Cd4 13.Af4 h5

14.Ce5 g5 15.Tad1 Cc2 16.Ac1 Cb4 17.a3 Ca6
18.b4 Tg8 19.Tfe1 Td8 20.Td8 Ad8 21.Cb5
Cb8 22.Ca7 c6 23.Ae3 Ac7 24.Ad4 Cd7
25.Cd7 Rd7 26.b5 Ad6 27.bc6 bc6 28.Tb1
Rc7 29.Tc1 Aa3 30.Cb5

FORTINO (2057) - RAGNI (2159) 
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.d4 cd4 5.Cf3 Cc6
6.Ac4 Cb6 7.Ab3 e6 8.cd4 d6 9.De2 de5
10.de5 Ae7 11.00 00 12.a3 Dc7 13.Cc3 a6
14.De4 Cd7 15.Ac2 g6 16.Ah6 Td8 17.Tfe1 b5
18.Cg5 Cde5 19.Df4 Td4 20.Te4 Dd6 21.Ce2
Te4 22.Ce4 Dd8 23.Td1 Ad7 24.Cd4 Tc8
25.Cc6 Cc6 26.Td7 Dd7 27.Cf6 Af6 28.Df6
Dd4 29.Dd4 Cd4 30.Ad3 f6 31.Ad2 Cf3 32.gf3
Td8 33.Ab5 ab5 34.Ac3 Rf7 35.Rg2 Td5 36.h4
h5 37.f4 Tf5 38.Rg3 Re8 39.Ad2 Rd7 40.f3
Rc6 41.Rf2 Rd5 42.Re3 e5 43.fe5 fe5 44.Re2
Tf8 45.Ae1 Tc8 46.Rd3 Tc1 47.Ad2 Tb1
48.Rc2 Tf1 49.Rb3 Tf3 50.Rb4 Rc6 51.a4 ba4
52.Ra4 e4 53.b4 e3 

PULITO (2230) - SORCINELLI (2108)
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.Ae3 a6 5.f3 b5
6.Dd2 Cd7 7.Ad3 Ab7 8.Ch3 c5 9.d5 Cgf6
10.00 00 11.a4 c4 12.Ae2 b4 13.Cd1 c3
14.bc3 bc3 15.Cc3 Tc8 16.Tab1 Da5 17.Tb7
Dc3 18.Ad3 Dd2 19.Ad2 Cc5 20.Te7 Cfd7
21.Aa6 Ad4 22.Rh1 Ca6 23.Td7 Tc2 24.Ah6
Tb8 25.Td6 Cc5 26.Tc6 f5 27.Td1 Tbb2
28.Cg5 Cd3 29.Tc2 Tc2 30.Ch3

FASSIO (2075) - GALLUCCI (1895)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.ed5 Dd5 4.d4 Cc6 5.Cf3 Ag4
6.Ae2 e6 7.00 cd4 8.cd4 Cf6 9.h3 Ah5 10.Cc3
Dd6 11.Ae3 Ae7 12.Dd2 00 13.Tfd1 Cb4
14.Tac1 Cbd5 15.a3 Tfd8 16.g4 Ag6 17.Cb5
Db8 18.Ce5 Ce4 19.De1 Ah4 20.Af3 Ce3
21.Ae4 Cd1 22.Td1 Ae4 23.De4 a6 24.Cc3 Af6
25.f4 Dc7 26.Cf3 Db6 27.Td2 Tac8 28.g5 Ae7
29.Rf1 Aa3 30.Ca4 Db5 31.Rg2 Ab4 32.Cc3
Ac3 33.bc3 Tc3 34.h4 Dd5 35.De2 a5 36.h5
a4 37.Td3 Tdc8 38.Dd2 Tc2 

PARODI (1892) - PULITO (2230)
1.c3 d5 2.d4 Cf6 3.Cf3 e6 4.Ag5 c5 5.e3 Cc6
6.Ad3 Ae7 7.00 00 8.Cbd2 h6 9.Ah4 b6
10.Ac2 Ab7 11.Ce5 Ce5 12.de5 Ce4 13.Ae7
De7 14.Ae4 de4 15.Dg4 Dg5 16.Dg5 hg5
17.Tfd1 Tfd8 18.Cc4 Td5 19.Cd6 Ac6 20.Td5
ed5 21.Td1 Rf8 22.c4 dc4 23.Cc4 Re7 24.Td6
Tc8 25.h3 Ab7 26.a4 Td8 27.a5 Ad5 28.Td8
Rd8 29.Cd2 ba5 30.f3 ef3 31.gf3 Rd7 32.f4
Re6 33.Rf2 Rf5 34.Rg3 a6 35.h4 gh4 36.Rh4
Aa2 37.Rg3 Ad5 38.Rf2 Re6 39.e4 Ac6
40.Re3 a4 41.Cc4 g6 42.Cd2 g5 43.fg5 Re5
44.Cc4 Re6 45.Cd2 Ab5 46.Cb1 Re5 47.Cd2

Open “Il Cittadino”
e. p.

SST
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Festival week-end
e. p.

TORINO

Il tradizionale Festival week-end che la Sst
organizza a cavallo dei mesi di ottobre e novem-
bre si è dimostrato come sempre ben frequenta-
to da giocatori di tutti i livelli e con, udite udite,
anche qualche presenza da fuori Piemonte. 

E dire che mancavano i migliori under 16
della Sst impegnati ad Arvier a difendere il se-
condo posto conquistato nell’edizione 2005. Co-
sì hanno dovuto difendere i colori della SSt i
giovani (ma non più tantissimo) Alberto Pulito e
Sorcinelli che hanno dominato il torneo vincen-
do ex-aequo. 

Il “solito” gruppo di under 13 ha invece do-
minato letteralmente l’Open C come si può ve-
dere dalla classifica finale. Un solo adulto, Pao-
lo Ghisio, è riuscito a contenere l’irruenza tipica
di quell’età. 

Open A (27 giocatori, 7 turni): 1°/2° Puli-
to, Sorcinelli 5,5; 3°/5° Torrione, Fortino, Masi
5; 6°/8° Bozzali, Damia, Xausa 4,5.

Open B (18 giocatori, 7 turni): 1° Medaglia
6; 2° Negro 5; 3° Di Chiara M., Del Prato F., Ba-
lagna 4,5. 

Open C (24 giocatori, 7 turni): 1° Como A.
6; 2° Ghisio 5,5; 3°/4° Costea, Butuc 5; 5°/6°
Como C., Cepparrone 4,5. 

PULITO (2230) - FORTINO (2057)
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cd4 4.cd4 d5 5.e5 Cc6
6.Cc3 Ag7 7.Cf3 Ag4 8.Ae3 Ch6 9.Db3 Dd7
10.Ae2 e6 11.00 00 12.Ca4 Af3 13.Af3 Cf5
14.Tfd1 b6 15.Ae2 De7 16.Ab5 Cd8 17.Tac1
f6 18.ef6 Df6 19.Dd3 Cf7 20.De2 C7d6

a5 48.Cb1 Ac4 49.Ca3 Ab3 50.Cb1 Ac2
51.Cd2 Ab3

PEPINO (2196) - SETTIS (2063)
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 ed4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
Ab4 6.Cc6 bc6 7.Ad3 00 8.00 d5 9.ed5 cd5
10.Ag5 c6 11.Df3 Ad6 12.h3 Tb8 13.Cd1 h6
14.Af6 Df6 15.Df6 gf6 16.b3 Te8 17.Ce3 Ae6
18.Tad1 Af8 19.g4 a5 20.a4 h5 21.Rg2 hg4
22.hg4 Tb4 23.f3 Ac5 24.Tde1 Tbb8 25.Th1
Ad7 26.Af5 Ae6 27.Ah7 Rf8 28.Ad3 Re7
29.Cf5 Rd7 30.Cg7 Tg8 31.Th7 Rd6 32.Af5
Ad7 33.Ad7 Rd7 34.Cf5 Tbf8 35.Te2 Th8
36.Th8 Th8 37.Rg3 Th1 38.Rf4 Th3 39.c3 Af8
40.Tb2 Th1 41.b4 ab4 42.cb4 Ta1 43.a5 Ta4
44.Re3 Tb4 45.Ta2 Ac5 46.Re2 Aa7 47.a6 c5
48.Rd1 Tb3 49.Te2 Rc6 50.Ce7 Rb6 51.Cd5
Ra6 52.f4 Rb5 53.Cf6 c4 54.Te5 Rb4 55.Cd5
Ra3 56.Rc2 Tg3 57.Te8 Tg2 58.Rc3 Tg3
59.Rc4 Rb2 60.g5 Ae3

GODENA
PENTACAMPIONE

A Cremona nelle sale dell’hotel Impero
dal 22 novembre al 3 dicembre è stato or-
ganizzato dalla Federazione scacchistica
italiana il 66° campionato italiano assoluto.

Il torneo, girone all’italiana su 11 turni, è
stato vinto da Michele Godena che così si
è laureato per la quinta volta, e per il se-
condo anno consecutivo, campione italia-
no assoluto, battendo al tie-break il quat-
tordicenne Fabiano Caruana.

Lo spareggio prevedeva una prima
coppia di partite con 25 minuti a testa più
10 secondi a mossa.Pareggiate queste due
si è passato a giocare due lampo di 5 minu-
ti ciascuna più 3” a mossa. Nella seconda
Michele, con il Nero, ha vinto. Per la crona-
ca in caso di ulteriore parità si sarebbe gio-
cata la partita ghigliottina (6’ per il B. e 5’
per il N.,con la patta a favore del Nero).

Ecco le mosse della partita decisiva.

CARUANA - GODENA 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6
5.00 b5 6.Ab3 Ac5 7.a4 Ab7 8.c3 d6 9.d4
Ab6 10.Ag5 h6 11.Af6 Df6 12.Ad5 00
13.Ca3 ed4 14.cd4 Tfb8 15.Cc2 ba4
16.Ta4 a5 17.Te1 Ce7 18.Ab7 Tb7 19.Ce3
Td8 20.Dc2 Tbb8 21.Cc4 Ad4 22.Cd4 Dd4
23.Ca5 Tb2 24.Td4 Tc2 25.g3 Ta8 26.Cb3
Cc6 27.Td2 Tc3 28.Cd4 Cd4 29.Td4 Ta2
30. e5 de5 31.Te5 Tf3 32.Tf4 Tf4 33.gf4 Tc2
34.Rg2 Tc3 35.f5 Rf8 36.f3 c5 37.Rg3 Tc2
38.h4 c4 39. Tc5 Re7 40.Tc7 Re8 41.Rg4
c3 42.f6 g6 43.Rf4 Tc1 44.Te7 Rf8 45.Tc7
Re8 46.Te7 Rf8 47.Tc7 Rg8 48.Tc8 Rh7
49.Tf8 g5 50.hg5 hg5 51.Rf5 c2 52.Tf7 Rh6
53.Tc7 g4 54.f7 Rg7 55.Rf4 gf3

Classifica finale: 1° Michele Godena 8, 2°
Fabiano Caruana 8, 3° Federico Manca
7,5, 4° Carlos Garcia Palermo 6,5, 5° Fabio
Bruno 6,5,6° Giulio Borgo 6,7° Pierluigi Pisco-
po 5,5,8° Daniele Vocaturo 5,9° Sabino Bru-
nello 5, 10° Daniel Contin 4, 11° Michelan-
gelo Scalcione 2,5,12° Spartaco Sarno 1,5.



3° campionato torinese individuale Juniores di Scacchi
PALAZZETTO DELLO SPORT “LE CUPOLE”

sabato 27 g enna i o  2007

Ai tornei possono partecipare tutti gli studenti delle scuole elementari, scuole medie e scuole superiori

Torneo maschile per la 1/2/3 elementare Torneo femminile per la 1/2/3 elementare
Torneo maschile per la 4/5 elementare Torneo femminile per la 4/5 elementare
Torneo maschile delle scuole medie Torneo femminile delle scuole medie
Torneo maschile per le scuole superiori Torneo femminile per le scuole superiori

Tempo di gioco: i tornei non sono ad eliminazione diretta, tutti i partecipanti giocheranno sette partite, cia-
scuna della durata massima di 20 minuti. Iscrizione: 5 Euro
Sede di gioco: Palasport Le Cupole via Artom 11, ore 14. Linee pubbliche: 1 - 14 - 14 barrato - 34

ISCRIZIONI
Per partecipare ai tornei occorre compilare il modulo di iscrizione stampato nel bando che si può ritirare alla
Scacchistica o scaricare da Internet all’indirizzo web www.scacchisticatorinese.it.
Il modulo di iscrizione va ritagliato e consegnato unitamente alla quota di iscrizione di Euro 5 in uno dei punti
di raccolta sotto indicati. È possibile anche inviare la pre-iscrizione via E-Mail (tornei@scacchisticatorinese.it), è
comunque obbligatoria per la regolarizzazione del torneo la presenza presso la sede di gioco entro le 13.30
del 27 gennaio 2007.

Punti di raccolta delle iscrizioni
Società Scacchistica Torinese: via Goito 13, tutti i giorni feriali dalle 18 alle 22.

Circoscrizione 1: s.e.s.“N. Tommaseo”, via dei Mille 15; 
s.e.s.“d’Assisi”Via G. di Barolo, 8 - martedì dalle 16.45 alle 18.15

Circoscrizione 2: s.m.s.“A. Antonelli”, via Filadelfia 123/2 - giovedì dalle 16.45 alle 18.15

Circoscrizione 3: s.m.s.“A. Palazzeschi”, via Lancia 140; 
s.e.s.“King”, corso Francia 337 - al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15.

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

Circoscrizione 5: s.e.s.“S. Aleramo”, via Lemie 49; 
s.e.s.“Nino Costa” succ. Gozzano corso Toscana 88 - lunedì dalle 16.45 alle 18.15.

Circoscrizione 6: s.m.s.“ex Baretti”, via Santhià 76 - venerdì dalle 15 alle 17.

Circoscrizione 7: s.m.s.“G. Marconi”, via Ricasoli 12 - venerdì dalle 16.45 alle 18.15.

Circoscrizione 10: i.c.“Castello di Mirafiori”, str. Cast. di Miraf. 45 - giovedì dalle 16.45 alle 18.15.
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Ottantuno giocatori per il VII Festival di Ni-
chelino. Una partecipazione persino superiore
alle attese anche se l’Open A era privo di molti
“big” del panorama cittadino e regionale. 

Festival week-end
Roberto D’Ingiullo

NICHELINO

21.Cc3 Tac8 22.Aa6 Tcd8 23.b3 Dh4 24.g3
Df6 25.Td2 h6 26.Tcd1 g5 27.Dg4 Td7
28.Ad3 Tc7 29.Ca4 Te8 30.Rg2 Tf8 31.Cb2
Tc3 32.Ca4 Tc7

ARANITI (1766) - LLUPA (1966) 
1.Cf3 d5 2.d4 e6 3.Af4 Cf6 4.h3 Cbd7 5.e3
c5 6.c3 a6 7.Ad3 b5 8.Cbd2 Ab7 9.00 Ae7
10.Te1 Ce4 11.Ce5 Ce5 12.Ae5 f6 13.Ah2 00
14.f3 Cg5 15.h4 Cf7 16.g4 e5 17.h5 Ad6
18.Dc2 Cg5 19.Af5 ed4 20.cd4 cd4 21.ed4
Ac8 22.a3 Ah2 23.Rh2 Dd6 24.Rg2 Df4
25.Ac8 Tac8 26.Dd3 f5 27.De3 fg4 28.Df4
Tf4 29.Tac1 Tcf8 30.fg4 Tg4 31.Rh1 Td4

ROIBU (1440) - DAMIA (2099) 
1.e4 c5 2.Ac4 e6 3.Cc3 Cc6 4.Cf3 d6 5.00
Cf6 6.d3 Ae7 7.h3 00 8.Te1 a6 9.a4 b6 10.Af4
Ab7 11.e5 de5 12.Ce5 Cd5 13.Cd5 ed5
14.Ab3 Af6 15.c3 Ce5 16.Ae5 d4 17.cd4 cd4

18.Dg4 Ae5 19.Te5 Dd6 20.Tae1 Db4 21.Ac4
Tad8 22.T1e2 Rh8 23.Dh4 Dd6 24.De7 Ac6
25.b3 Dg6 26.Tg5 Df6 27.Df6 gf6 28.Tf5 Ad7
29.Th5 a5 30.Te4 Rg7 31.Td4 Ae6 32.Tdh4
Th8 33.d4 h6 34.d5 Ac8 35.Ab5 Td6 36.Ac6
f5 37.f4 Thd8 38.g4 fg4 39.hg4 Ad7 40.Ab7
Tb8 41.Ac6 Ac6 42.dc6 Tc6 43.g5 Td8
44.gh6 Rh7 45.Tg5 Th6 46.Th6 Rh6 47.Tb5
Td6 48.Rf2 Rg6 49.Tg5 Rf6 50.Re3 Re6
51.Re4 Td1 52.Tb5 Td6 53.Te5 Rd7 54.Td5
Re6 55.Td6 Rd6 56.Rf5 Re7 57.Re5 Rf8
58.Rf6 Re8 59.Rg7 Re7 60.f5
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Come già detto più volte nell’organizzazione
scacchistica ci sono situazioni veramente inson-
dabili e una di queste è l’Open Sada, il classico
torneo di apertura della stagione torinese. Da tre
edizioni a questa parte è ritornato ad annoverare
buoni giocatori e a risalire nel numero dei parte-
cipanti (anche se non come un tempo, ma pur-
troppo nessun torneo tornerà più ai vecchi fasti).  

Intanto godiamoci questo buon risultato che
ci pone delle riflessioni anche per un altro moti-
vo: a ben vedere la partecipazione numerica al-
l’Open Sada non è stata poi così distante da altri
tornei, sempre organizzati dalla Sst, ricchi di
premi in denaro.

Ma veniamo alla cronaca del torneo.
Trentaquattro iscritti di cui ben tredici Candi-

dati Maestri ai nastri di partenza del torneo. Co-
me da favori del pronostico Enrico Faraoni bissa
ma solo per lo spareggio tecnico il successo del-
l’anno scorso davanti a un sorprendente Mauri-
zio Gattiglio che, impresa ai più considerata irri-
petibile, regola ben quattro Candidati consecuti-
vamente. Terzo il solito Massimo Settis che sciu-
pa un en plein nelle prime cinque partite perden-
do gli ultimi due incontri decisivi. A ridosso dei
primi il quartetto formato da Gianluca Finoc-
chiaro, Fabrizio Fortino, Riccardo Mordiglia e
Alessio Gallucci. Note positive quindi dal vivaio
giovanile, in particolare Gallucci mostra un as-
saggio di quello che sarà un finale d’anno spu-
meggiante.

Da statistica il fatto che ben sette ottavi di
una delle squadre della Scacchistica fossero pre-
sente e visti i risultati, Gattiglio a parte, non sor-
prende che sia una squadra in serie C.

Open Sada (34 giocatori, 7 turni): 1°/2° Fa-
raoni, Gattiglio 5,5; 3°/7° Settis, Finocchiaro,
Mordiglia, Fortino, Gallucci 5; 8°/11° Viglino,
Giacometto, Zara, Spatola 4,5.

Open Sada
Renato Mazzetta

SST

Open Semilampo
r. d.

NICHELINO

Vittoria a mani basse di Roland Salvador
nella XII edizione del Semilampo di Nichelino
valido come prova del circuito piemontese. Il MI
filippino ha dominato l’intero torneo concluden-
do con 25 punti su 27. 

Nel tentativo di limitare il numero di patte
concordate si è infatti preso in prestito dal cal-
cio il sistema che assegna 3 punti per la vittoria
e uno per il pareggio. I valori tecnici per fortuna
però non sono stravolti e come naturale il suc-
cesso finale arride senza discussioni al filippi-
no. L’unico in grado di tenergli testa almeno
nello scontro diretto è stato Marco Nardelli, au-
tore di alcune pregevoli partite e giunto quarto
assoluto. Un po’ a sorpresa ma neanche troppo
alle spalle di Salvador si classificava Valenzano
con un gioco attento e velenoso che si adatta
perfettamente alle cadenze veloci. Buon terzo il

La vittoria è così andata ad Angelo Damia
che ha costruito il successo con una partenza
a razzo per poi amministrare il vantaggio negli
ultimi turni. Il grande favorito della vigilia, l’o-
limpionico Pulito, è stato frenato da qualche
pareggio di troppo dovendosi alla fine accon-
tentare della piazza d'onore. Seguivano Roberto
D'Ingiullo, il sempre più convincente Boetto e
soprattutto Alessio Gallucci destinato a scalare
rapidamente Elo e classifiche eliminando le in-
genuità che a volte offuscano un talento cri-
stallino.

Nell’Open B vittoria sul filo di lana per Petta-
rini che ha superato per il Bucholz Fabrizio Del
Prato. Torneo equilibratissimo con i primi nove
classificati racchiusi in appena un punto. Pre-
miato anche il milanese Riccardo Lauzi, zio del
cantautore, capace di regalarsi ancora buoni ri-
sultati alla beata età di 90 anni!

Infine, nel torneo C a spuntarla è stato Ca-
cinschi con un sorpasso a sorpresa all’ultimo
turno. Lanfranco, fino a quel momento solitario
capolista, infatti ha pagato cara la sconfitta con
Termini servendo su un piatto d’argento il suc-
cesso proprio a Cacinschi. 

Edizione senza polemiche da archiviare con
un giudizio positivo. La speranza, tuttavia, è
che nei prossimi anni si possa elevare il livello
tecnico aggiungendo qualche giocatore di cate-
goria magistrale.

Open A (34 giocatori, 7 turni): 1° Damia 5;
2°/5 Pulito, D’Ingiullo R., Boetto, Gallucci 4,5;
6° Ferrario 4.

Open B (29 giocatori, 7 turni): 1°/2° Pettari-
ni, Del Prato 5; 3° Sattanino 4,5; 4°/9° Bitossi, La
Tessa, Oggero, Vendramini, Piazza, Liviabella 4. 

Open C (18 giocatori, 7 turni): 1°/2° Ca-
cinschi, Lanfranco 4,5; 3°/5° Di Stefano, Padil-
la, Termini 4; 6°/7° Ghisio, Cavaliere 3,5

solito Giordani mentre forse ci si aspettava
qualcosa di più da Alberto Pulito giunto solo
quinto a causa di due sconfitte consecutive
proprio nel momento cruciale del torneo. L’e-
splosione del campioncino della Scacchistica è
solo rimandata. 

Assolutamente inattesa ma gradita la pre-
senza dell’ucraino Evgeniy Piankov, accreditato
di un Elo di 2324 e in corsa per le prime posi-
zioni per gran parte della giornata. 

La quota di partecipanti si è arrestata a 70,
in calo rispetto agli ultimi anni ma comunque
consistente. Discreto il livello di gioco grazie so-
prattutto ai pochi stranieri presenti. L’organiz-
zazione non ha registrato intoppi e la manife-
stazione prosegue sulla linea della continuità
tracciata negli ultimi anni. 
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dalla Regione
Si sono tenuti dal 3 al 6 novembre 2006, all'Ho-

tel Concorde di Arona, sul lago Maggiore, i corsi
di formazione per “Insegnanti elementari Istruttori
di scacchi della scuola pubblica” e per “Istruttori
di base” della Federazione scacchistica italiana,
qualifiche indispensabili al fine dell'insegnamen-
to degli scacchi nelle scuole e nei circoli.

Si è trattato della terza edizione dei corsi per
Istruttori realizzati nella nostra Regione dal Comi-
tato regionale F.S.I., in collaborazione con il Co-
mitato regionale del C.O.N.I.: ma sotto più di un
verso si può dire che sia stata la prima. La prima
realizzata dopo il successo delle Olimpiadi di Tori-
no 2006, la prima in cui si è data applicazione ai
più rigorosi regolamenti federali in vigore dal lu-
glio scorso, la prima in cui ci si è realizzato anche
un corso rivolto esclusivamente agli insegnanti di
scuole pubbliche, come a dire agli insegnanti-
scacchisti, anziché agli scacchisti-insegnanti.

In tutto sono stati 53 i neo promossi Istruttori:
29 nel corso dedicato ai tesserati F.S.I. (Istruttori di
Base) e 24 in quello riservato ai Docenti della
scuola pubblica. Una vera maratona, con 32 ore
di insegnamento, più un esame finale consisten-
te in tre prove scritte. Le lezioni sono state tenute
da Formatori e Istruttori F.S.I. (Rivello, Racioppo,
Pepino, Araniti, Wild, Dominici) sui più diversi temi
dell'insegnamento scacchistico in generale e di
base, e da docenti C.O.N.I. (De Ruvo, Lanzini,
Moisè, Garbo, Collobiano) sulla metodologia del-
l'allenamento e della didattica, l'etica dello sport
ed il marketing. È stato proposto anche un inter-
vento (Russo), rivolto agli Insegnanti scolastici
delle prime due classi elementari, concernente
l'attività psicomotoria di giovanissimi da svolgersi
su scacchiera gigante da pavimento. Il circolo
scacchistico novarese ha fornito supporto logisti-
co e organizzativo.

L'insegnamento degli scacchi in Piemonte in
questi anni sta vivendo una sempre maggior dif-

fusione, in particolare grazie al progetto “Scac-
chi a scuola”, realizzato dal Comitato regionale
Piemonte F.S.I. con il contributo della Compa-
gnia di San Paolo di Torino e della Regione Pie-
monte: solo nell'anno scolastico 2006-2007 alme-
no 15.000 allievi parteciperanno ai numerosi corsi
di avviamento al gioco degli scacchi realizzati su
tutto il territorio regionale.

La qualità dell'insegnamento sarà decisiva
affinché questa esperienza si traduca per loro in
una passione che li porti a frequentare i tornei e i
circoli scacchistici.

I corsi di formazione realizzati ad Arona han-
no avuto questa finalità: fornire gli strumenti di
base per lo sviluppo di effettive professionalità
nel settore, pur consci che quattro giorni di corso
non possono che essere un punto di partenza.
L'interesse e l'impegno manifestato da tutti i par-
tecipanti, durante questa autentica full-immer-
sion (persino i menù dei pasti serviti nell'eccellen-
te ristorante dell'albergo hanno avuto una per-
sonalizzazione in chiave scacchistica), sono stati
peraltro il miglior viatico per confidare nel suc-
cesso della loro futura attività didattica.

Roberto Rivello

Chess impressions
A scrapbook of the Turin Chess Olympiad: Il libro ufficiale delle Olimpiadi degli Scacchi (com-
posto da 108 pagine più copertina stampate a colori - formato 21x21- su carta patinata opaca]
contiene una selezione, oltre 80 fotografie, delle migliori immagini dell’Evento realizzate dai vari
fotografi professionisti che hanno contribuito a documentare l’Oval, il Villaggio, la Città, le partite,
i protagonisti e gli eventi collaterali, accompagnate dal contributo di alcuni testi (in italiano e in-
glese), dai dati statistici e da una delle migliori partite del torneo commentate da Misho Cebalo.

L’Olimpiade dei record: Per tutti i 15 giorni dell’evento sono stati prodotti dal service tecnico pro-
fessionale del comitato dei filmati inediti.Adesso sono raccolti e montati nel DVD celebrativo delle
Olimpiadi dove troverete: interviste ai più forti giocatori presenti e ai neo-campioni dell’Armenia;
oltre un’ora di materiale filmato originale; un database con tutte le partite dei giochi; le partite
più importanti di ogni giornata commentate da Yasser Seirawan; tutti i numeri di Turin Moves.

Il LIBRO e il DVD li troverete alla Scacchistica al prezzo scontato di Euro 22 ciascuno.

MERCHANDISING: Inoltre in via Goito sono in esposizione i seguenti articoli del merchandi-
sing delle Olimpiadi degli Scacchi: orologio, foulard, t-shirt, cravatta, sciarpa in pile, cap-
pellino, polo, ombrello, portachiavi in metallo, set da collezione, medaglia celebrativa,
pendente in argento.
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Adolivio Capece

grandissimo interesse e sono stati seguiti con un
inconsueto silenzio. Molto apprezzata anche la
proiezione dell’intervista che era stata loro fatta in
occasione delle Olimpiadi dalla inviata del TG2 e
che ha permesso alle due mini-campionesse di
spiegare come uno dei momenti più importanti
della partita a scacchi sia l’analisi al termine della
stessa, durante la quale “ci si intrattiene amiche-
volmente con l’avversario”, come ha sottolineato
Roberta, e “in qualche modo si riesce sempre a
comprendersi, anche se si parlano lingue diverse”
come ha ribadito Marina.

A conclusione della mattinata è arrivato an-
che il noto psichiatra Alessando Meluzzi, ben co-
nosciuto volto televisivo, che già in altre occasio-
ni aveva partecipato a convegni scacchistici: ri-
prendendo alcuni dei concetti espressi dagli altri
relatori, soprattutto fair-play, rispetto delle rego-
le e correttezza, ha definito gli scacchi “un eserci-
zio dell’anima e dell’etica”.

La mattinata si era aperta con il saluto delle
autorità politiche: in rappresentanza della Regio-
ne è intervenuto l’assessore alla Cultura Gianni
Oliva, per Provincia e Comune rispettivamente
Anna Patisso e Franco Izzo. Per il CONI è interve-
nuto il coordinatore dei Gss Valter Peroni.

Convegno post-olimpico al Sermig

Quando 
lo sport 
unisce

Era tutto pieno l’Auditorium del Sermig - l’Ar-
senale della Pace, venerdì 1 dicembre: oltre 400
presenze, per la maggior parte giovani, ragazzi e
ragazze, non tutti scacchisti (anzi!). Ma il conve-
gno non aveva come argomento gli scacchi in
senso stretto, bensì le opportunità offerte da un
gioco, o uno sport se preferite, come gli scacchi
per incrementare il dialogo tra persone diverse
per lingua, cultura, religione e anche colore della
pelle. E in tal senso le Olimpiadi degli scacchi,
che hanno registrato la presenza a Torino dei
rappresentanti di ben 150 Paesi del mondo, han-
no costituito uno strumento ideale.

Che i giovani spettatori abbiano seguito con
attenzione e interesse le oltre due ore di dibattito
è stato un fatto che ha stupito per primo Ernesto
Olivero, il fondatore del Sermig. Merito sicura-
mente dei relatori, che parlando di scacchi, e di
conseguenza di sport, hanno richiamato quelle
regole di correttezza e fair-play che dovrebbero
essere alla base della vita di tutti i giorni, in ap-
plauditi interventi che si sono alternati alla
proiezione di spezzoni del ‘dvd’ sulle Olimpiadi,
coordinati del regista televisivo Pierluigi Pantini.

Soprattutto l’intervento di Olivero, persona di
eccezionale spessore umano e morale e anche
candidato al Nobel per la Pace, che ha raccontato
alcuni aneddoti della sua vita e ribadito gli scopi
del servizio da lui fondato, è stato seguito con
grande rispetto e partecipazione.

È stata poi la volta di Eddy Ottoz, personag-
gio mitico dello sport e della atletica leggera, di
affascinare l’uditorio con il racconto della nascita
delle Olimpiadi e di alcuni aneddoti che lo hanno
riguardato personalmente.

Quindi è stato il turno degli scacchisti. La Fe-
derazione era rappresentata dal vice-presidente
Mario Leoncini, che tra le varie cose ha anche evi-
denziato un altro aspetto peculiare degli scacchi:
il mettere a contatto giovani ed anziani, come for-
se non accade in nessun altro sport. A rappresen-
tare i giocatori, gli agonisti, c’erano le due sorelle
Brunello: Marina, che grazie al fatto di aver vesti-
to la maglia della nazionale a soli 11 anni è diven-
tata la più giovane azzurra di ogni tempo del CO-
NI; e Roberta, nella sua veste di campionessa ita-
liana in carica. Probabilmente per la loro giovane
età e per il fatto di essere quasi coetanee di molti
dei presenti, i loro interventi hanno suscitato un

Marina Brunello e Eddy Ottoz; sopra l’Auditorium del-
l’Arsenale della pace.
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I segreti della difesa “ritardata”

Steinitz
è ancora
di moda

Ogni tanto il C.M. Paolo Ragni, recente vincito-
re de “Il Cittadino”, il nuovo open autunnale della
Scacchistica, ci invia articoli teorici di indubbio in-
teresse su varianti poco diffuse che noi volentieri
pubblichiamo. Questo contributo è dedicato alla
Difesa Steintz “ritardata”. Lo abbiamo suddiviso
in due puntate: ecco la prima.

La difesa Steinitz ritardata ha questo nome in
quanto, rispetto alla difesa Steinitz diretta carat-
terizzata dalle mosse 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5
d6, inserisce le mosse 3..a6 4.Aa4 d6.

Questa apparentemente piccola differenza in
realtà cambia le cose aprendo alcune possibilità
per il N., ad esempio l’opzione di giocare ..b5 re-
spingendo l’Alfiere e rendendo in pratica poco
proponibile l'arrocco lungo del B., tema invece
ben presente nella difesa classica.
Il tema strategico principale è la difesa, da parte
del N., del punto e5, il cosiddetto “punto forte”
della posizione. Compito del B. è, viceversa, eser-
citare pressione su di esso, principalmente con
la spinta d4, costringere l’avversario a giocare
..ed4 e a cedere così il controllo del centro e con
esso il comando della partita.
La sequenza di mosse con cui il B. effettua la
propria pressione è: 4.Aa4 d6 5.00 Ad7 6.d4
Cf6 7.c3 oppure 4.Aa4 Cf6 5.00 d6 6.c3 Ad7
7.d4. Ricordiamo inoltre la possibilità 4.Aa4 d6

5.Ac6 una sorta di variante del cambio ritardata
5..bc6 6.d4 in cui il N. può sostenere il centro
con 6..f6 oppure giocare. 6..ed4 come Keres ne-
gli anni ’60 e ’70. Per contenere le dimensioni
dell'articolo non la considereremo.
Nello studio delle aperture, in primo luogo occor-
re capire il tema strategico principale e a questo
adeguare le mosse; subito dopo però è necessa-
rio conoscere i principali motivi tattici così da
sfruttarli a proprio favore o da evitarli per non
cadere in situazioni di inferiorità.
La spinta d4 dà al N. la possibilità di sfruttare
uno dei principali tatticismi di questa apertura:
4.Aa4 d6 5.d4 b5 6.Ab3 Cd4 6..ed4 per 7.Ad5
Ab7 8.Cd4. 7.Cd4 ed4

8.Ad5 8.Dd4? 8..c5 9.Dd5 Ae6 10.Dc6 Ad7
11.Dd5 c4 e vince. 8..Tb8 9.Dd4 Cf6 10.Ac6
Ad7 Il N. non ha problemi o anche 9.Ac6 Ad7
10.Ad7 Dd7 11.Dd4 Cf6 12.00 Ae7 13.Cc3 00
con parità: la semplificazione della posizione ha
tolto alla posizione più ristretta del N. la conge-
stione dei propri pezzi.
Infine il B. può reagire a mo’ di gambetto con
8.c3 a cui il N. replica con 8..dc3 dopo di che il
B. può forzare la patta con 9.Dd5 Ae6 10.Dc6
Ad7 11.Dd5 Se invece 8..Ab7 9.cd4 Cf6 10.00 il
B. sta meglio.
Lo stesso tatticismo si può rivelare però meno ef-
ficace per il N. se svolto in altro momento: 4.Aa4
Cf6 5.00 d6 6.d4 b5 7.Ab3 Cd4 Qui 7..ed4 è
ancora peggiore del caso precedente in quanto il
B. può sfruttare la debolezza del punto f7 cui
punta già l’Alfiere. 8.Cg5 Ce5 9.f4 Ag4 10.De1
Cc4 11.e5 - de5 12. fe5 Ae6 13. Ce6 fe6 14.
ef6 Rd7 15. Ac4 bc4 16. fg7 Ag7 17. Tf7 Rd6
18. Af4 e5 19. Db4 c5 20. Db7 ef4 21. Cd2
Ae5 22. Cc4 Re6 23. Te1 1-0 (Ganzo-Alekhine
1944) 8.Cd4 ed4 9.c3 8.Dd4? è sempre sbaglia-
ta ma qui il B. sfrutta l’opportunità di giocare un
vero e proprio gambetto. 9..dc3 10.e5 c2
11.Dc2 de5 12.a4 Tb8 13.ab5 ab5 14.Ag5 Ad6
15.Cc3 h6 16.Ah4 00 17.Tfd1 Rh8 18.De2
Con compenso. 18...g5 19. Ag3 De8 20. h4 Ag4
21. f3 Af5 22. hg5 hg5 23. Te1 b4 24. Cd1
Cd7 25. Ce3 Ag6 26. Cc4 f6 27. Af2 Ta8 28.
Cd6 cd6 29. Dd2 Cc5 30. Ac5 dc5 31. Ta8 Da8
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32. Dd6 Dd8 33. Dc5 Dd4 34. Dd4 ed4 35. Te6
Rg7 Patta. (Soltis-Bisguier, USA 1977) 

Infine nella sequenza: 4.Aa4 d6 5.00 Ad7 6.d4
b5 7.Ab3 Cd4 8.Cd4 ed4 9.c3 il vantaggio di
sviluppo del B. risulta eccessivo, ad esempio
9..dc3 10.Dh5 De7 11.Cc3 Cf6 12.Df3 Ac6
13.Te1 ed il B. sta meglio.
Altro importante momento tattico, questa volta
per il B., è la possibilità di cambiare l’Alfiere
campochiaro per il Cc6 realizzando la classica
minaccia di catturare il Pe5 insita nella partita
spagnola. Al N. spetta il compito di controbatte-
re tale minaccia rivalendosi sul Pe4 ma deve fa-
re i conti, in tal caso, con l’apertura della colon-
na e sulla quale è pericolosamente esposto il
proprio Re. 
Nella posizione dopo 4.Aa4 d6 5.00 Ad7 6.d4
Cf6 il B. può infatti giocare 7.Ac6! Ac6 8.Te1
Ae7 (se 8..Ae4 9.Cc3 e il B. ha l'inziativa) 9.Cc3
ed4 10.Cd4 Cd7 11.b3 00 12.Ab2 Af6 13.Dd2
Te8 14.Te2 Cf8 15.f4 Ce6 16.Cc6 bc6
17.Tae1= Tal-Tatai, Las Palmas 1977, la partita
si concluse con 17..Cf8 18. Ca4 Ab2 19. Cb2
Cd7 20. Cc4 Db8 21. Rh1 Da7 22. e5 d5 23.
Ca5 Db6 24. b4 c5 25. Dd5 cb4 26. e6 fe6 27.
Te6 Rf8 28. Dd7 Te6 29. De6 1-0

In questa variante il N. deve essere flessibile e ce-
dere il centro con 9..ed4; infatti mantenere coe-
rentemente con la strategia principale il punto
forte e5 con 9..00 porta alla rovina: 

10.de5 de5 11.Dd8 Tad8 12.Ce5 Ae4 13.Ce4
Ce4 14.Cd3 f5 15.f3 Ac5 16.Cc5 Cc5 17.Ag5 e
la minaccia Ae7 guadagna un pezzo. Se poi
12..Ad7 anzichè 12..Ae4 segue 13.Cd7 Td7
14.Ag5 -+. 
Questo stesso tatticismo è presente nella difesa
Steinitz classica dopo le mosse: 3.Ab5 d6 4.d4
Ad7 5.Cc3 Cf6 6.00 Ae7 7.Te1, se 7..00? 8.Ac6
Ac6 9.de5 de5 10.Dd8 

Vediamo infine una continuazione a cui può
aspirare il N., ottenendo una posizione ristretta
ma solida in cui giocarsi le proprie possibilità:
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.00 d6
6.c3 Ad7 7.d4 De7 sostiene il punto e5 8.Te1

g6 9.Cbd2 Ag7 10.Cf1 00 In questa posizione,
così come in molte altre della partita spagnola
chiusa, i temi strategici sono simili a quelli della
difesa Est Indiana con il B. che gode di maggiore
spazio ed iniziativa ad ovest. Per il N. le chances
sono ad est ma qui la spinta in f5 risulta più dif-
ficoltosa per mosse quali Ac2 e Cg3 o Ce3 a di-
sposizione del B.; spesso sono i soli pedoni g ed
h ad essere avanzati verso l’arrocco avversario. 
La Difesa Steinitz ritardata, pur non essendo più
diffusa ad alto livello, ha dalla sua il pregio della
solidità e della chiarezza dei temi strategici. Dal
sito chessgames.com rileviamo la seguente stati-
stica (codice informatore C79): Vittorie B. 36.1%;
Vittorie N. 25.4%; Patte 38.5%. Tra i giocatori
che praticarono questo impianto difensivo con i
pezzi neri ricordiamo: Keres, Alekhine, Rubin-
stein, Knaak, Pachman, Ciocaltea.
Ecco adesso alcune partite esemplificative gioca-
te proprio da alcuni di loro.

Qui Botvinnik, non ancora campione del mondo
- lo diventerà tre anni più tardi - ma in grande
forma (vincerà il campionato) sfrutta la colonna
d e la mancanza di coordinamento dei pezzi neri.

MIKHAIL BOTVINNIK - ISAAC BOLESLAVSKY
Camp. URSS Mosca 1945
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.00 d6
6.c3 Ad7 7.d4 g6 8.Cbd2 De7 9.Te1 Ag7
10.Cf1 00 11.Ag5 h6 12.Ah4 De8 Con la mi-
naccia di guadagnare un pedone con 13..Cd4; se
14.Ad7 Cf3 15.Df3 Cd7. 13.Ac2 Nelle sua analisi
alla partita Botvinnik consiglia 13.Rh1; altra al-
ternativa è 13.Ab3. 13..Ch5 14.Ce3 Ce7 15.de5
Il B. cerca di sfruttare la colonna “d” aperta e l’a-
vamposto d5 per un proprio Cavallo; Botvinnik
nota come questa mossa restringa l’azione del-
l’Ag7, inoltre l’apertura della colonna serve da
contraltare ad un eventuale attacco nero sull'ala
di Re. 15..de5 16.Ag3 Ancora Botvinnik nota
come dopo il cambio C. per A. la configurazione
dei pedoni rende l’arrocco bianco praticamente
inespugnabile. 16..Cg3 17.hg3 Td8 18.De2
Cc8 19.Tad1 c6 20.Td2 De7 21.Ted1 Cb6 Il N.
si affretta a trovare una collocazione per il suo
pezzo meno attivo ma era meglio preoccuparsi di
contrastare l’avversario sulla colonna aperta con
21..Ae6 con l’idea di proseguire con 22..Af6; se
22.Cc4 Ac4 23.Dc4 Af6 e dopo le semplificazioni
il C. può andare in d6. 22.b4 Ae6 23.Ab3 Con
l’idea di cambiare in d8 ed in e6 rovinando la
struttura pedonale. 23..Td2 24.Dd2 Ab3
25.ab3 De6 26.c4 Af6 27.c5! Impedisce
27..Td8 cui seguirebbero le prese in d8 ed in b6.
27..Cc8 28.Dd7 Db3 29.Db7 Ag5 30.Cg5 hg5
31.Da6 Ce7 32.Db7 Te8 33.Dd7 Il B. è in netto
vantaggio. 33..Rf8 34.Dd6 Db4 35.Cg4 Ta8
36.De5 Db3 37.Td7 Cg8 38.Dd6 Rg7 39.Dd4
Rh7 40.Cf6 Cf6 41.Df6 Rg8 42.Rh2 Tf8
43.Dc6 Rg7 44.Dd5 Db1 45.Dd4 Rh7 46.c6

Paolo Ragni
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i prossimi tornei

TRASFERTA
A CANNES

La Scacchistica sta organizzando la trasferta di
gruppo per il torneo di Cannes (dal 18 al 25 feb-
braio). Grazie ai rapporti con gli organizzatori lo-
cali e all’alloggiamento in residence le spese
per la settimana scacchistica sono veramente
minime. Tutti i dettagli in segreteria alla Sst.

RISERVATO
AI SOCI

TORINESE
OPEN

Da lunedì 22 gennaio prende il via nei saloni di
via Goito 13 il Campionato torinese open 2007.
Al torneo possono partecipare giocatori di qual-
siasi categoria, dai Maestri agli inclassificati. Il
torneo conferisce i titoli di Campione torinese
2007 per ogni categoria. Le adesioni al torneo
devono pervenire alla Sst attraverso il sito Inter-
net entro le ore 19 del 22/1. Iscrizione per gioca-
tori con Elo Italia/Fide: E. 10 se Soci Sst o Under
16, E. 20 per tutti gli altri. Iscrizione per giocatori
senza Elo: E. 7 se Soci Sst o Under 16, E. 15 per
tutti gli altri. Sette turni, uno alla settimana, ogni
lunedì. Tempo di riflessione: un'ora e 30' per tutta
la partita + 30” ogni mossa.

APERTO
A TUTTI 

Si disputerà sabato 27 gennaio al Palazzetto “Le
Cupole” il 3° Campionato scolastico individuale
torinese. Si inizia alle 14 per finire alle 18. È aperto
a giocatori di tutte le categorie dalle elementari
alle Superiori. Bando dettagliato sul web o alla
Scacchistica Torinese.

CAMP. TORINESE
DELLE SCUOLE

APERTO
A TUTTI 

Il Re come non l’avete mai visto: attivo e dinami-
co, regista incontrastato della sua area. Tutto ciò
ne “Gli approfondimenti della Sst”, corso in tre
giovedì 1/8/15 febbraio dalle 21 alle 23 gestiti da
Enrico Pepino. Per maggiori dettagli bando su
www.scacchisticatorinese.it e alla Sst.

I ragazzi del Preagonistico 1 (dalle 15 alle 16.30
del sabato) e del preagonistico 2 (dalle 16.30 alle
18 del sabato) riprendono l’attività dopo la pausa
natalizia il 13 gennaio. I ragazzi dell’Agonistica
(venerdì dalle 20.30 alle 23) ricominciano il 12 .

Festival Week-end  “Città di Torino”
3/7 gennaio 2006

Open A: il torneo è aperto a giocatori: con Elo Fide, con Elo Italia X di 1799, under 18 di categoria nazionale.
Open B: il torneo è aperto a giocatori di categoria nazionale con Elo Italia inferiore a 1799.
Open C: il torneo è aperto a tutti i giocatori esordienti o con Elo Italia inferiore a 1500.
Sede di gioco: Società Scacchistica Torinese, via Goito 13, tel/fax 011-657072
Iscrizioni: Open A, Open B: 45 Euro. Soci Sst, 25 Euro. Iscrizione Open C: 25 Euro. Soci Sst, 15 Euro.
Calendario: chiusura iscrizioni mercoledì 3 gennaio alle ore 19.Sette turni di gioco: 1º turno mercoledì 3 gennaio
ore 20; 2º turno giovedì 4 gennaio ore 20; 3º turno venerdì 5 gennaio ore 20; 4º turno sabato 6 gennaio ore 20; 5º
turno sabato 6 gennaio ore 19; 6º turno domenica 7 gennaio ore 9.30; 7° turno domenica 7 gennaio ore 15.
Premi: in denaro e materiale scacchistico.
Tempo di riflessione: 90’ per finire + incremento di 30” per ogni mossa.
Tessere Fsi: valide per il 2007 e secondo la normativa federale, si può sottoscriverla all’atto dell’iscrizione.

Informazioni: presso la segreteria della Scacchistica Torinese (via Goito 13, tel 011-657072, fax 011-19707807)
tutti i giorni feriali dalle 18 alle 22, al sabato dalle 16 alle 19. Bando completo: www.scacchisticatorinese.it o
in sede.
Per venire a giocare alla Scacchistica, si può parcheggiare l’automobile nel parcheggio sotterraneo di Piazza
Madama Cristina. Finita la partita l’auto si può ritirare anche se è passata la mezzanotte e in assenza dell’o-
peratore. Per entrare nel parcheggio basterà digitare il “code” di accesso stampigliato sul biglietto.

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA on-line o alla segreteria telefonica dello 011-657072 entro il 2/01/2007.
Le iscrizioni arrivate oltre il termine, se accettate, saranno maggiorate di Euro 5.

FUTURI
CAMPIONI

RISERVATO
AI SOCI

EPPUR 
SI MUOVE

APERTO
A TUTTI

FULL
IMMERSION

Dal 30 gennaio si potrà seguire il corso intensivo
di base. Si tratta di 10 serate teoriche e pratiche
tenute da 2 Istruttori FSI/CONI, tutti i martedì dal-
le ore 21 alle ore 24 per un totale di 30 ore. Le
serate interessano tutti coloro che vogliono mi-
gliorare le conoscenze di base al fine di impo-
stare correttamente una partita, creare un piano
di gioco, capire i finali, riuscire a padroneggiare
i meccanismi strategici/tattici che si trovano in
tutte le partite. Sono previsti due gruppi di lavo-
ro. Verrano fornite fotocopie del materiale didat-
tico utilizzato. Iscrizioni: Euro 60 soci Sst, Euro 110
non soci Sst.

APERTO
A TUTTI 



en passant - 13

J U N I O RJ U N I O R

Buone nuove da Arvier

di Michele Cordara

Squadra rivoluzionata quella under 16 che ad Arvier dal 29 ottobre al 1
novembre doveva difendere la seconda piazza conquistata a San

Severino Marche nel 2005. Quest'anno usciti Fortino e Vasile per
sopraggiunti limiti d'età si poneva il problema di trovare due nuovi

giocatori: chi scegliere della nidiata dell’Agonistica Juniores da
inserire con i "veterani" Gallucci e Parodi? 

Il Direttore Tecnico Pepino ha scelto per quest’anno Alessandro Davi
('94) e Simone Cavaliere ('92). Una scelta tecnica, che indica a tutti
gli altri cosa occorre per entrare nella rosa dei papabili: applicarsi,

giocare (e parecchio!), fare buoni risultati. Non c'è altra via!
Quindi con una squadra ottima in proiezione futura, ma molto volubile
nell'immediato, siamo partiti per Arvier dove alla fine del torneo ci
siamo classificati quarti/settimi. Di Parodi e Gallucci sapevo visti i

risultati dei Festival e i loro punteggi internazionali, ma non pensavo

Con questo numero En passant si
arricchisce di queste 4 pagine

dedicate agli juniores passando
dalle 16 di soli tre anni fa alle 24

odierne.
È il più tangibile segnale di come
hanno fatto bene al movimento

scacchistico le recenti Olimpiadi.
Ma non il solo. 

Infatti la sensibilità della
Scacchistica, e degli Enti che la

sostengono, sarà ancora più
evidente con le prossime
iniziative verso le quali si

dirigeranno risorse e impegno.
Infatti sono al varo le nuove

pagine del sito Internet: sarà
attivo il Forum, gestito da Davide
Spatola, e partiranno tornei on-
line riservati ai ragazzi a cura di

Marco Nardelli.
Ma al di là di una migliore

comunicazione e di un maggiore
coinvolgimento non dobbiamo
dimenticare che le partite a

tavolino e i tornei sono la meta
finale di ogni scacchista, e così

stiamo rimboccandoci le maniche
per intessere una fitta rete di

scambi con organizzatori italiani
ed esteri per avere soggiorni

gratutiti nei loro tornei: a Cannes
e Burgas si sono già aggiunti

Montecatini e Mosca e stiamo a
buon punto per la Turchia. 

Un’altra novità ma ancora allo
studio è il premio “Torino

olimpica” che sarà assegnato al
miglior junior dell’anno. 

Il vincitore sarà ospitato per un
anno in vari tornei internazionali.

Al Campionato italiano a squadre Under 16 
un risultato eccellente per i giovani della Sst

Il giornalino
dei ragazzi
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continua a pag. 16
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di Ezio Perano

Ormai gli scacchi scolastici non
sono più una sperimentazione.  Il
protocollo di intesa, firmato nel

lontano 2003 in vista delle
Olimpiadi fra Sst e Comune di

Torino, è stato rinnovato. Il corso
di scacchi, nella scuola Sibilla
Aleramo, è entrato così nelle
attività che caratterizzano in
modo determinante la scuola

stessa.
La Sibilla Aleramo, nel quartiere
e non solo, è adesso considerata

oltre che come scuola elementare
anche come scuola di scacchi.

Indubbiamente tutto ciò è stato
possibile grazie alla volontà del

Comune, e in particolare alla
lungimiranza della dirigente

dell'epoca dottoressa Zingaro.
Non era semplice dal punto di

vista organizzativo istituire un
corso all'interno della scuola ma
al di fuori dell'orario scolastico.

Si trattava di impegnare
insegnanti, istruttori, operatori e

scovare spazi sufficientemente
accoglienti in grado di ospitare in

modo stabile i corsi.
L'ambiente è infatti determinante

e poter contare su spazi adibiti
esclusivamente al gioco degli
scacchi significa, oltre che

affermare una propria dignità e
una propria importanza, anche non
dover ogni settimana elemosinare

un'aula  impiegando tempo
prezioso a montare e smontare

giochi e scacchiere.
Avere uno spazio proprio vuol dire

poter abbellire le pareti con
poster, manifesti e cartelloni

altrimenti lasciati ad ammuffire
dietro vecchi armadi in attesa

dell'occasione speciale per poterli

utilizzare. E così le foto delle
manifestazioni, dei tornei o anche

solo delle partite giocate
amichevolmente durante le ore di

lezione non vengono più, alla
Sibilla, scattate solo per fare da

contorno agli articoli di En
passant ma vengono esposte

nell'aula di scacchi.
Gli istruttori, che in molte altre

scuole devono peregrinare da
un’aula all'altra o che sono
costretti ad usare locali

multifunzionali, alla Sibilla
Aleramo hanno trovato finalmente

dimora fissa e diritto di asilo!
Qualcuno dirà che corsi nelle

scuole sono stati sempre istituiti
ed è vero, ma quei corsi non

avevano durata annuale e
soprattutto si lavorava solo con

gruppi-classe, dove era
abbastanza ovvio che non tutti

La scuola degli scacchi
Il modello vincente della Aleramo di Torino,

che ha portato i ragazzi al titolo italiano

fossero interessati al gioco. Ciò
che caratterizza i corsi annuali è
proprio la possibilità di incidere
su ragazzi legati da un comune

interesse e di poter dedicar loro
più tempo rispettando i loro ritmi
e i loro livelli di apprendimento, e

soprattutto si può lavorare con
gruppi veramente omogenei non

per età ma per capacità di gioco.
Nel 2003 alla Sibilla Aleramo i

corsi non sono partiti sicuramente
in sordina: gli iscritti sono stati

subito una cinquantina,
provenienti anche da altre

elementari e medie. La scuola è
diventata così il polo

circoscrizionale scacchistico di
riferimento.

Nel corso degli anni il numero si è
mantenuto costante pur avendo

perso i ragazzi degli altri
quartieri i quali, ora che i corsi
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Scacchisti.it. Analizzo le mie
partite al computer (possiedo
tutti i principali software di

scacchi) e studio anche sui libri.
Tuttavia il metodo che preferisco
è l'analisi post-partita con il mio

avversario (oppure con gli
istruttori o i miei amici), perché

offre la possibilità di confrontare
le mie idee con quelle degli altri.
I prossimi obiettivi agonistici?

Diventare a breve C.M. (spero già
nella prima metà del 2007) per

poi tentare la scalata al titolo di
Maestro. 

Un aneddoto da raccontare?
Una volta con il mio amico (e

rivale) Simone Cavaliere abbiamo
giocato tre partite solo con Re,
Torri, Cavalli e pedoni. Ho perso

tre a zero!
Qualche suggerimento alla Sst?

Propongo di organizzare un grosso
torneo di lampo a quattro. E’ un
gioco di coppie molto divertente

(ma scacchisticamente poco
educativo - n.d.r.).

Interessi extra-scacchistici? 
Informatica, calcio e ping-pong.

di Enrico Pepino

Alessio Gallucci è nato il 7 agosto
1991. Frequenta il secondo anno

del Liceo Scientifico Faà di
Bruno. Attualmente è Prima

categoria nazionale di scacchi,
con un Elo di 1895.

Chi ti ha insegnato a giocare a
scacchi?

Mio padre all'età di 5 anni.
Come sei arrivato alla Sst?

Dopo aver preso parte con la mia
scuola ai Giochi Sportivi

Studenteschi. Avevo 8 anni.
Quali istruttori hai avuto?

Ho cominciato con Francesco
Sorcinelli al corso della scuola

Marconi. Poi ho seguito i seminari
di Spartaco Sarno, Elena Sedina,

Mario Lanzani, Stefan Djuric,
Pierluigi Piscopo e Misho Cebalo
(il miglior insegnante che abbia

mai avuto).
Il tuo giocatore preferito?

Mi piacciono i giocatori
combinativi del passato, come
Gioacchino Greco e Anderssen.

La tua vittoria più bella?
La mia "immortale" è la Gallucci-

Saccona, vinta dopo aver
sacrificato dueTorri.

Il tuo primo libro di scacchi?
"Enciclopedia essenziale delle

aperture" di Kallai.
Il tuo preferito?

"Test di scacchi" di Ponzetto.
Come ti alleni a casa?

Gioco on line su PlayChess o su

Da Anderssen
al computer

L’INTERVISTA

FASSIO - GALLUCCI 
Open Cittadino, Torino, 2006

11..ee44  cc55  22..cc33  dd55  33..eedd55  DDdd55  44..dd44  CCcc66  55..CCff33  AAgg44  66..AAee22  ee66  77..0000  ccdd44  88..ccdd44  CCff66
99..hh33  AAhh55  1100..CCcc33  DDdd66  1111..AAee33  AAee77  1122..DDdd22  0000  1133..TTffdd11  CCbb44  1144..TTaacc11  CCbbdd55  1155..aa33
TTffdd88  1166..gg44  AAgg66  1177..CCbb55  DDbb88  1188..CCee55  CCee44  1199..DDee11  AAhh44  2200..AAff33  CCee33  2211..AAee44  CCdd11

2222..TTdd11  AAee44  2233..DDee44  aa66  2244..CCcc33  AAff66  2255..ff44  DDcc77  2266..CCff33  DDbb66  2277..TTdd22  TTaacc88  2288..gg55
AAee77  2299..RRff11  AAaa33  3300..CCaa44  DDbb55  3311..RRgg22  AAbb44  3322..CCcc33  AAcc33  3333..bbcc33  TTcc33  3344..hh44  DDdd55

3355..DDee22  aa55  3366..hh55  aa44  3377..TTdd33  TTddcc88  3388..DDdd22  TTcc22  0-1

GALLUCCI - SACCONA
Festival week-end, Torino 2005 

11..ee44  cc66  22..dd44  dd55  33..ee55  AAff55  44..CCcc33  aa66  55..AAee33  DDbb66  66..AAdd33  AAgg66  77..AAgg66  hhgg66  88..ee66  DDbb22
99..eeff77  RRff77  1100..CCff33  CCdd77  1111..DDdd33  DDaa11  1122..RRee22  DDhh11  1133..CCgg55  RRff66  1144..CCee44  ddee44  1155..DDcc44  1-0

coprono l'intera area cittadina,
hanno potuto coltivare il loro
interesse per gli scacchi nelle

rispettive scuole di zona.
Via via che si consolidava

l’attività, abbiamo cominciato a
darci degli obiettivi didattici e
agonistici. L'innalzamento del

livello e della qualità di gioco era
uno dei traguardi che dovevano

essere raggiunti. E a dimostrare
subito la bontà del progetto,
l'entusiasmo dei ragazzi e la

capacità degli istruttori,
arrivarono nell'anno scolastico

2003 e 2004 due ottavi posti nei
Giochi Sportivi Studenteschi

nazionali a squadre. Seguiti nel
2005 addirittura dai titoli di
Campioni italiani maschile e

femminile conquistati nei GSS
nazionali svoltisi in Sardegna.

I protagonisti di questa impresa
continuano ancora a frequentare

il corso della Sibilla Aleramo,
grazie a un terzo istruttore

(Enrico Pepino) il quale li segue
anche al corso della Preagonistica

che si tiene alla Società
Scacchistica Torinese. Nessuno di

loro ha abbandonato l'attività:
tutti stanno anzi ottenendo ottimi

risultati destreggiandosi tra lo
studio scolastico e quello

scacchistico.
Soltanto con una attività regolare

e metodica si potrà dare
continuità alla formazione di nuovi

campioncini in erba.
Certo è che la Sibilla Aleramo,

con la sua tradizione scacchistica,
ha sinora garantito alla

Circoscrizione 5 l'indubbio record
del più alto numero di giovani

scacchisti per chilometro
quadrato.
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che i due "nuovi" giocassero così
bene: due prestazioni nettamente
superiori al loro punteggio Elo e

soprattutto con analisi delle
partite da giocatori ben più

navigati. Diciamo anche che ci
sarebbe bastato mezzo punto in

più di squadra (ed era nettamente
alla portata al 5° turno) per

riconfermare il secondo posto
dell'anno passato. Ma al di là del

buon risultato di classifica,
potevamo fare di più. I quattro
scatenati non si sono resi conto

dell'importanza del recupero
fisico (e chi ci riesce a

quell'età?) e il protrarsi delle
"lampo in camera" ha alla lunga

inciso sulla partita del
pomeriggio. Non si spiegherebbe
altrimenti il calo nei turni post
prandium, pur avendo avversari
più o meno allo stesso livello in

tutti i turni. Anche loro avevano il
doppio turno, ma andavano a letto
prima e si amministravano meglio.

A tale proposito tengo a
segnalare che quest'anno ci
dedicheremo a favorire le

trasferte di gruppo della Sst con
il giusto mix adulti/juniores per

accelerare quella crescita
scacchistica che ancora difetta

alla sezione giovanile. Sono certo
che le buone intenzioni degli

accompagnatori andranno di pari
passo con i comportamenti (alla
Sst, in trasferta, a scuola) e i
risultati (a scacchi, a scuola). 

A buon intenditor...

CAVALIERE - ZAMENGO
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DAVI - MONTANARI 
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D'APA - PARODI 
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3322..TTaa88  RRgg66  3333..TTaa55  ff55  3344..TTbb55  TTaa66
3355..TTbb88  ffee44  3366..TTgg88  RRff55  3377..TTgg55  RRff44
3388..TThh55  ee33  3399..TThh88  RRff33  4400..hh55  TTaa33
4411..RRbb22  TTcc33  4422..RRcc33  ee22  4433..hh66  ee11DD

4444..RRcc44  DDbb44  4455..RRdd33  ee44  4466..RRcc22  DDcc44
4477..RRbb11  DDdd33

GALLUCCI - MAGRINI

11..ee44  cc55  22..CCcc33  CCcc66  33..ff44  gg66  44..CCff33  AAgg77  55..AAbb55  ee66  66..ee55  dd55  77..dd44  ccdd44  88..CCdd44  AAdd77
99..AAcc66  bbcc66  1100..0000  CCee77  1111..bb33  DDaa55  1122..DDdd33  aa66  1133..AAdd22  DDcc77  1144..bb44  0000  

1155..CCaa44  CCff55  1166..CCff55  ggff55  1177..CCcc55  AAcc88  1188..TTff33  hh66  1199..TThh33  aa55  2200..aa33  ff66  2211..eeff66  TTff66
2222..TTee11  aabb44  2233..aabb44  TTgg66  2244..TTgg33  DDff77  2255..TTgg66  DDgg66  2266..AAcc33  TTaa33  2277..CCbb33  TTaa77

2288..TTee33  DDgg44  2299..AAee55  AAaa66  3300..DDdd44  AAee55  3311..DDee55  TTgg77  3322..DDgg77??  RRgg77  3333..TTgg33  RRff66
3344..TTgg44  ffgg44  3355..RRff22  ee55  3366..ffee55  RRee55  3377..RRee33  AAff11  3388..gg33  hh55  3399..CCdd44  AAbb55  

4400..CCbb55??  [40.c3 A) 40...Aa4 41.Ce2 Rf5 42.Cf4 Rg5 43.Rd4 Ab5 44.Rc5 Aa4
45.Rb6 Rh6 (45...Ab5 46.Cd5) 46.Ce6 Rg6 47.Cd4 Rf6 48.Cc6 Rf5 49.b5 Re4
50.Rc5 Ab5 51.Rb5 Rf3 52.Cd4 Rg2 53.Cf5 Rh2 54.Rc5; B) 40...Rf6 41.Rf4]

4400......ccbb55  4411..cc33  RRee66  4422..RRdd33

Buone nuove
da Arvier
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continua a da pag. 13



en passant - 17

NOVI LIGURE. Il Maestro Inter-
nazionale serbo Andjelko Dragojlo-
vic (il “Drago” di Novi Sad) ha vinto
il 1° Festival Week-end Internazio-
nale di Scacchi “Città di Novi Ligu-
re”. Il torneo, organizzato dalla Se-
zione Scacchi del Dlf di Novi, con il
patrocinio dell’assessorato allo
Sport del Comune, si è svolto dal 13
al 15 ottobre presso il salone del Dlf
sulla distanza di 5 turni di gioco
con partite della durata di 2 ore di
riflessione per ciascun giocatore.

Combattutissima fin dalle pri-
me fasi di gioco, la competizione ha
visto tra i protagonisti indiscussi
anche il portacolori del Dlf Luca
Roatta, che ha condotto in testa al-
la classifica fino all’ultimo turno,
quando è stato vittima di un errore
che gli ha precluso la vittoria. Alla
fine Dragojlovic l’ha spuntata con
4,5 punti su 5. Alle sue spalle Al-
berto Pulito di Torino e l’italo-bul-
garo Giretti-Kanev. A seguire G. Ri-
go di Verona, lo svizzero W. Trumpf
ed il torinese M. Nardelli. Nel grup-
po dal 7° al 15° posto troviamo lo
sfortunato Roatta e l’alessandrino
P. Quirico.

Per quanto riguarda i premi di
categoria, nella fascia Elo 1800-
1999 vince Altieri di Napoli, su Ma-
razzi di Voghera e Castellano di
Treviso; nella fascia 1600-1799
primo Massimo Porzio del Dlf Novi,
davanti a Sparpaglione di Voghera
e Bongiorni di Piacenza; nella fa-
scia sotto i 1600 Enrico Gattorna
del Dlf Novi precede Fadigati di Vo-
ghera e Montani di Albenga.

Bravi gli under 18 che hanno
combattuto ad armi pari con gli
adulti: al primo posto nella specia-
le classifica a loro riservata si è
piazzato A. Torrisi, davanti a S.
Monticone ed a F. Venturino tutti

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

dell’ottimo vivaio di Asti. Quarta la
giovane promessa novese Ettore
Isolabella, di soli 15 anni. Premiato
anche Bruno Isolabella, il rappre-
sentante del Dlf Novi che ha otte-
nuto la miglior variazione Elo. 

Per i colori novesi un’ulteriore
notizia positiva viene dalla conqui-
sta da parte di Porzio della promo-
zione alla categoria Prima Naziona-
le: in un solo anno dopo ben 6 di
completa inattività, il giocatore ha
guadagnato ben 288 punti Elo!

Ottime prestazioni comunque
per tutti gli alfieri del Dlf, alcuni al-
l’esordio in una grande manifesta-
zione: Vito Bronzo, Giuseppe Ra-
petti, Daniele Piceni, Riccardo Riva
(che sfiora la promozione a 3° na-
zionale), Domenico Dell’Anno, En-
rico Ferretti, Paolo La Paglia e Car-
melo Foresta.

La competizione si è svolta sot-
to la magistrale direzione arbitrale
dell’Arbitro Internazionale Franco
D’Alessandro, coadiuvato dalla gio-
vane e bella presenza dell’Arbitro
Regionale Maria Chiara Rizzi di Vo-
ghera.

Nei saloni del Dlf i giocatori ed i
visitatori hanno anche avuto la
possibilità di ammirare le opere
dello scultore ebanista esperto
Carlo Pedrini: tra le altre due tavo-
lini per il gioco degli scacchi e una
locandina di San Cristoforo, patro-
no dei viaggiatori. 

Per il responsabile della Sezio-
ne Scacchi Alberto Giudici una
piena soddisfazione: “Un successo
- ha commentato - oltre ogni aspet-
tativa, sia dal punto di vista quali-
tativo con la presenza di personag-
gi di caratura internazionale,  sia
quantitativo. Una sfida che solo un
anno fa sembrava impossibile è
stata vinta grazie anche al decisivo

aiuto dei soci della nostra sezione,
primi fra tutti Porzio e Roatta che
hanno creato il sito www.noviscac-
chi.it, Giuseppe Pasero che ha cu-
rato in prima persona i rapporti
con le ditte, Vincenzo Imperiale re-
sponsabile della divulgazione sul
territorio, le famiglie Poggio e Isola-
bella che hanno offerto la loro ospi-
talità alle star internazionali ed in-
fine il responsabile turismo del Dlf
Maurizio Bafurno ed il vice respon-
sabile della sezione scacchi Dario
Scotti”. 

Infine ecco i risultati del 5° Tor-
neo semilampo d’autunno 2006,
svoltosi a Novi venerdì 10 novem-
bre: al termine dell’ultimo turno è
salito sul gradino più alto del podio
Dario Gemma di Alessandria con
ben 5 vittorie su 5, mettendo in ri-
ga i migliori giocatori della provin-
cia e non solo. Al secondo e terzo
posto con 4 punti Bruno Sparpa-
glione di Voghera e Marco Ongarelli
di Alessandria. Primi di categoria si
sono classificati: Alberto Giudici
del Dlf Novi (C. M.), Vito Bronzo del
Dlf Novi (1° Nazionale), Giancarlo
Badano di Acqui (2° Naz.), Andrea
Falamischia di Alessandria (3°
Naz.), Riccardo Riva del Dlf Novi
(Inclassificato e 5° posto assoluto!),
Ettore Isolabella del Dlf Novi (Un-
der 18).

Il torneo ha assegnato anche i
punti validi per il Grande Slam
2006: ora è in testa Giudici con
259 punti, seguito da Riva con 228
e da Roatta con 221; considerando
la possibilità di scartare il peggior
punteggio, la lotta per il titolo vede
ancora in corsa Paolo Quirico di
Alessandria e Mauro Antichi di Vo-
ghera e sarà solo l’ultima gara pre-
vista per il 22 dicembre a incoro-
nare il vincitore.

Successo per la prima edizione del Festival Week End del basso Alessandrino

Il “Drago” serbo espugna Novi
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Corrispondenti
Alessandria: G. Badano, A. Giudici
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: A. Tibaldeschi, M. Caldi

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

cente palco dal C.M. astigiano Ro-
berto Forno, conduttore dei bian-
chi, e dal Grande Maestro Djuric,
con i neri, entrambi a loro volta in
impeccabili costumi alfieriani, con
tanto di tricorno in testa, come  vi-
sibile nelle belle forografie scattate
dal fotografo de La Stampa Giulio
Morra, che pubblichiamo qui so-
pra. Ad ogni cattura, il vino porta-
to dal pezzo “mangiato”, o per me-
glio dire bevuto, era distribuito
(accompagnato da deliziose cibarie
andate letteralmente a ruba) tra il
pubblico, assiepato in gran nume-
ro sulle tribune (presenti il presi-
dente della Camera di Commercio,
il Vescovo, il vice sindaco e una
nutrita rappresentanza di assesso-
ri comunali e provinciali).

La partita era anche proiettata
mossa per mossa su un maxi-
schermo e commentata da Ventu-
rino. Gran bevuta allo scacco mat-
to finale, impartito dal Grande
Maestro dopo un furibondo attac-
co con sacrificio di Donna e pezzi.

ASTI. La ripresa dell’attività
scacchistica nell’Astigiano è coin-
cisa con la seconda edizione di
“Scacco con Bacco”, evento eno-
scacchistico organizzato dalla Ca-
mera di Commercio in concomi-
tanza con la Douja d’Or, in pro-
gramma nella prima metà di set-
tembre. 

Nel pomeriggio del 13 settem-
bre la ormai tradizionale partita di
scacchi viventi è stata preceduta
da una simultanea tenuta dal
Grande Maestro serbo Stefan Dju-
ric, residente da tempo in Italia. 

Ventotto giocatori di diversa
forza lo hanno sfidato nella centra-
le Piazza San Secondo, la piazza
del Municipio, trasformata per
l’occasione in una grande scac-
chiera. Ventisette hanno dovuto
chinare il capo, ma il C.M. astigia-
no Roberto Caranzano, rispolverati
gli scacchi per l’occasione dopo un
lungo letargo, ha imposto il pareg-
gio dopo un’appassionata Difesa
Scandinava, così aggiudicandosi
l’ambito premio, messo in palio
dalla Camera di Commercio, costi-
tuito da trenta bottiglie, una canti-
netta di vini premiati alla Douja.

Terminata la simultanea, il
grande pubblico (finalmente!) ha
potuto apprezzare per una volta gli
scacchi, usciti dal generale algido
immaginario collettivo, grazie al-
l’abbinamento con i piaceri del pa-
lato. Sulla grande scacchiera cen-
trale sono stati schierati 32 perso-
naggi in costumi alfieriani, prepa-
rati apposta dalla costumista del
Palio di Asti, ognuno dei quali re-
cava in mano una bottiglia, di for-
mato normale per i pedoni, ma-
gnum per i pezzi, super-magnum
per i Re e le Regine. 

La partita era giocata sull’adia-

Dunque, barbera e grignolino han-
no quest’anno legnato i pur validi
vini bianchi. 

È stato piacevole, e persino un
po’ sorprendente, constatare che
parecchi spettatori, oltre a man-
giare e bere, hanno apprezzato la
partita che hanno potuto seguire
sino allo scacco matto, compli-
mentandosi con i due avversari. 

Per curiosità, ecco infine la se-
quenza delle mosse giocate: si
tratta di una famosa partita di ini-
zio Novecento.

ROTLEVI - RUBINSTEIN
1.d4 d5 2.Cf3 e6 3.e3 c5 4.c4
Cc6 5.Cc3 Cf6 6.dc5 Ac5 7.a3 a6
8.b4 Ad6 9.Ab2 00 10.Dd2 De7
11.Ad3 dc4 12.Ac4 b5 13.Ad3
Td8 14.De2 Ab7 15.00 Ce5
16.Ce5 Ae5 17.f4 Ac7 18.e4 Tac8
19.e5 Ab6 20.Rh1 Cg4 21.Ae4
Dh4 22.g3 Tc3 23.gh4 Td2
24.Dd2 Ae4 25.Dg2 Th3 26.Ad4
Ad4 27.Tf2 Af2 28.De4 Th2

Gran folla alla partita in costume con pezzi viventi,attrazione della “Douja d’Or”

Akiba Rubinstein rivive ad Asti

DUELLO
DI RE

L’aplomb di Ro-
berto Forno e di
Stefan Djuric che
in abiti settecente-
schi hanno duellato
cavallerescamente
in piazza Santo Ste-
fano. Le mosse gio-
cate a tavolino ve-
nivano poi trasferi-
te sulla scacchiera
vivente.
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BERGOLO. Il tradizionale semi-
lampo (è la quinta edizione) “Bergo-
lo paese di pietra” si è disputato do-
menica 24 settembre (nella foto),
organizzato da Walter Trumpf con la
collaborazione del Circolo Scacchi-
stico Acquese. 

Nonostante gli ottimi premi e la
bellezza del luogo la partecipazione
non è stata numerosa e questo di-
spiace soprattutto per l’impegno
profuso dagli organizzatori: solo 25
infatti i partecipanti, qualificati dal-
la presenza di quattro Maestri ed al-
trettanti Candidati Maestri.

Dopo 7 turni combattutissimi si
sono imposti con 5.5 ben quattro
giocatori e cioè il C.M. Sorcinelli, il
Maestro FIDE Ianniello, il C.M. Sola
ed il Maestro Petritaj, nell’ordine
stabilito dallo spareggio Buholz.

A seguire con 5 punti Ongarelli
e Trumpf davanti al Maestro svizze-
ro Raber giunto solo a 4.5.

L’appuntamento è per il prossi-
mo anno con la speranza che il nu-
mero dei partecipanti risalga al livel-
lo al quale il torneo ci ha abituati.

CALAMANDRANA. La biblioteca di Calamandra-
na ha ospitato nel week end 7-8 ottobre 2006 un
corso riconosciuto dalla FSI per arbitro regionale
di scacchi. Il corso, organizzato dal circolo scac-
chistico acquese “La Viranda”, è stato tenuto dal-
l’arbitro nazionale Sergio Nanni di Genova (nella
foto durante una lezione) reduce dall’aver arbitrato
alle Olimpiadi di Torino. Hanno ottenuto il titolo
Massimo Neri di Acqui, Riccardo Vinciguerra di
Alessandria, Riccardo Riva di Novi Ligure, Stefano
Rivella di Asti, Maurizio Accardo di Genova e Wal-
ter Bosca di Canelli.

SEI NUOVI
ARBITRI PIEMONTESI

Nelle elementari maschili primo
classificato Stefano Martini, seguito
da Marco Gentina e Roman Trecco
di Barge. Fra le bimbe, prima la fos-
sanese Marta Gastaldi. 

Il torneo ha debuttato con pro-
mettenti obiettivi da conseguire. Per
prima cosa si ripromette di diventa-
re un appuntamento fisso mensile:
è previsto che si giochi ogni secondo
sabato di tutti i mesi, sempre al cir-
colo di Savigliano. La prossima edi-
zione è quindi in programma per
sabato 9 dicembre, con inizio alle
ore 14.

Poi rappresenta l’avvio di una
collaborazione dalla quale è legitti-
mo attendersi succosi frutti: “E' im-
portante ringraziare Alessandro
Ambroggio, titolare dell’agenzia
Reale Mutua Assicurazioni di piazza
Santarosa - osserva il presidente
della Scacchistica Saviglianese,
Alessandro Dominici -, per la sim-
patia che ha dimostrato verso il
mondo degli scacchi accettando di
sponsorizzare l’attività giovanile del-
la nostra società”. 

Savigliano: torneo giovanile a cadenza mensile

Gli scacchi del sabato

SAVIGLIANO. Sabato 11 novem-
bre, nella sede della Società Scac-
chistica Saviglianese, si è svolto il
primo torneo di scacchi “Reale Mu-
tua Assicurazioni”: una manifesta-
zione nuova di zecca, patrocinata
dal Gruppo assicurativo torinese al
quale è intitolata e riservata ai ra-
gazzi provenienti dai circoli e dalle
scuole della provincia di Cuneo.

Ventiquattro i giovanissimi par-
tecipanti (nella foto, una fase del
torneo): ad imporsi nella classifica
assoluta è stato alla fine il tredicen-
ne Luca Blengino. Secondo e terzo
posto per Fabio Catalano e Andrei
Demit, rispettivamente primo e se-
condo nella classifica del biennio di
scuola superiore, tutti giocatori
aderenti al circolo saviglianese. 

Secondo e terzo nella classifica
per le scuole medie maschili, dietro
al vincitore Blengino, si sono invece
piazzati gli albesi Samuele Bisi e
Fabio De Simone, mentre nella clas-
sifica riservata alle ragazze delle
medie femminili si sono imposte
Giulia Peirano ed Elisa Caula.

A BERGOLO
POCHI
MA BUONI
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ARONA. Con la “full immersion” di Arona la
provincia di Vercelli ha laureato un grappolo di
nuovi “Istruttori di Base” e “Istruttori della Scuola
Pubblica”. Il Circolo valsesiano ha visto due suoi
scacchisti ottenere il diploma, mentre il Circolo
vercellese potrà disporre di quattro Istruttori di
base e ben cinque Istruttrici della Scuola Pubblica.

L’esperienza è stata complessivamente positi-
va. Molto confortevole la sistemazione alberghie-
ra, spartani il trattamento e l’organizzazione, pi-
lotati dall’Istruttore anziano Dominici e dal meti-
coloso Fusco.

LA FABBRICA
DEGLI ISTRUTTORI

Dopo l’arrivo, l’immatricolazione, l’attribuzio-
ne delle camere, la consegna del materiale di lavo-
ro (cartelletta, taccuino e biro) siamo stati affidati
alle cure di Roberto Rivello. Maestro Fide e presi-
dente del Comitato scacchistico piemontese, è sta-
to lui a spiegarci subito il programma: ogni giorno
cinque ore di istruzione, frugale cena, altre due ore
di istruzione e coprifuoco. Al termine, esami con
tesina da presentare e test finali da risolvere.

In realtà, il diavolo non è poi stato così brutto
come si era presentato. I giorni sono volati, fra
grandi dibattiti e applicazioni pratiche, e anche
gli esami di fine corso si sono rivelati tutto som-
mato abbordabili. La stretta di mano della Com-
missione esaminatrice ed il diploma di brevetto
sono stati un più che gratificante premio.

BORGOMANERO. Dominio filip-
pino all’Open di scacchi della Festa
dell’Uva. Grande partecipazione an-
che quest’anno al tradizionale tor-
neo: 101 iscritti al Semilampo Inter-
nazionale, 25 al torneo under 16.

Si tratta di cifre davvero invi-
diabili per una manifestazione
scacchistica, favorite dall’ottima
funzionalità della sede di gioco,
dalla buona capacità organizzativa
dei circoli locali (Novara e Omegna)
ma soprattutto dal grandissimo
impegno dei due principali realiz-
zatori del torneo: i borgomaneresi
Antonio Olivari e Attilio Gandolfi,
che non hanno lesinato energie nel
tentativo (riuscito) di fare di questo
appuntamento uno dei principali
punti di riferimento per gli scacchi-
sti dell’Italia settentrionale.

Pronostico pienamente rispet-
tato nel 7° Open Internazionale Se-
milampo, dove si è registrata la vit-
toria del Maestro Internazionale fi-
lippino Rolly Martinez, davanti al
connazionale Roland Salvador.

Alla pausa, dopo quattro turni,
ben quattro giocatori erano ancora
appaiati in testa a punteggio pieno:
i due filippini, il Maestro Fide litua-
no Gromovs e il Maestro eporedie-
se Fabrizio Ranieri. Il quinto turno
sgranava il gruppetto dei battistra-
da: grazie alla vittoria su Gromovs,
Salvador restava solo in testa al
torneo approfittando del pareggio
fra Ranieri e Martinez; in seguito il
pareggio nel derby filippino tra
Martinez e Salvador permetteva a
Ranieri di agganciare quest’ultimo
al vertice della graduatoria.

Le speranze di vittoria dell’ita-
liano si spegnevano però al settimo
turno a causa della sconfitta nello
scontro diretto con Salvador, cosic-
ché la corsa alla vittoria finale si è

ristretta ad un duello a distanza
tra i due filippini. 

Presentatosi all’ultimo turno
con mezzo punto di vantaggio, Ro-
land Salvador era inoltre chiamato
ad un incontro sulla carta più age-
vole rispetto a Martinez; ma il gio-
vanissimo Candidato Maestro Val-
secchi (bergamasco classe 1992!) lo
bloccava sul pareggio e consentiva
a Martinez di raggiungerlo a otto
punti e aggiudicarsi la gara, per il
miglior spareggio tecnico. Ad un
punto di distanza dalla coppia filip-
pina hanno concluso Ranieri, Val-
secchi e Saccona.

Per ciò che riguarda i giocatori
locali notevole è stata la prestazio-
ne dei novaresi Brugo (nella foto a
sinistra) e Fizzotti (6 punti per en-
trambi) e dell’omegnese Alberto
Collobiano (nella foto a destra)
che con 5.5 punti ha vinto il pre-
mio per il primo classificato della

provincia di Verbania. Positivo an-
che il torneo di Antonio Olivari,
che è terminato ottimo secondo
nella propria categoria con 5 su 9.

Il parallelo 6° Torneo Grand
Prix under 16 è stato praticamente
un trionfo per i giovani della So-
cietà Dilettantistica Scacchistica
Novarese e per il loro istruttore,
Roberto Fusco, premiato a fine
giornata per l’impegno profuso ne-
gli ultimi anni con questi ragazzi.

Ha vinto, con un autorevole 5
su 5, l’aronese Luca Schiavi (classe
1995) che è stato capace di supe-
rare due giocatori di Terza Catego-
ria Nazionale, Damiano Gasco di
Casale Monferrato e Federico Zer-
mian di Cesano Boscone, secondo
e terzo alla fine.

In campo femminile primo posto,
a sorpresa, per la novarese Samanta
Ponticello (anche lei del 1995) che ha
realizzato un ottimo 3 su 5.

Martinez e Salvador primo e secondo all’Open semilampo per la Festa dell’Uva

Derby filippino a Borgomanero
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GRAVELLONA. Sabato 4 e do-
menica 5 novembre si sono  svolte
presso il centro IperCoop di Gra-
vellona due manifestazioni scac-
chistiche. Nella prima, al sabato
pomeriggio, il G.M. Stefan Djuric è
stato impegnato in una simultanea
contro venti giocatori: in circa due
ore di gioco ha terminato vincendo
tutte le partite.

Domenica invece si è svolto il
decimo torneo semilampo Memo-
rial Camona (nella foto a fianco),
che anche in questa edizione ha vi-
sto la partecipazione di giocatori
provenienti dal nord Italia e da vari
Paesi europei.

La buona riuscita di questa
manifestazione è sicuramente da
attribuirsi a diversi fattori favore-
voli, tra i quali l’ottima organizza-
zione. Al torneo hanno partecipato
74 giocatori tra cui quattro Grandi
Maestri e molti Maestri Internazio-
nali e nazionali.

Dopo i nove turni di gioco ha
vinto il kazaco Georgiev Krum con
8 su 9, che ha preceduto il croato
Vladimir Hresc con 7.5 punti e il
capitano della nazionale italiana
alle ultime Olimpiadi di Torino Mi-
chele Godena.

Al quarto posto Mirolijub Lazic,
mentre al quinto si è onorevolmen-
te classificato un altro giocatore
della nazionale italiana, Sabino
Brunello di Bergamo.

Per quanto riguarda i giocatori
della nostra provincia segnaliamo
l’ottimo 19° posto conseguito dell’o-
megnese Alberto Collobiano che ha
condotto il torneo sempre nelle pri-
me posizioni ma ha poi dovuto in-
chinarsi  davanti al nazionale Bru-
nello e ai Maestri Ranieri e Giordani.

Al 24° posto si è classificato l’e-
sperto Candidato Maestro di Stre-

sa Walter Temi.
Nella categoria 3° nazionale ha

invece vinto l’aronese Angelo Giani
che ha preceduto il domese Dome-
nico Sant.

In occasione della decima edi-
zione sono stati premiati anche co-
loro che hanno partecipato a tutte
e dieci le edizioni del torneo. Un ri-
conoscimento è stato attribuito ai
quattro “veterani” del Memorial:
Dino Mariotti, Angelo Giani, Alber-
to Collobiano e Antonino Candido.

Il premio per il più giovane gio-
catore del torneo è stato vinto dal
verbanese Riccardo Zito di soli nove
anni che ha concluso al 67° posto
assoluto e con tre brillanti vittorie.

Durante la premiazione gli or-
ganizzatori Libero Faraci, Gian
Carlo Brusa e Antonino Candido
hanno voluto presentare al pubbli-
co in sala una apprezzata proiezio-
ne delle immagini di tutte le prece-
denti edizioni del torneo.

La  edizione del “Memorial Camona”a Gravellona

Parata di big sul Toce

SIMULTANEA 
POST-OLIMPICA

ACQUI TERME. Sull’onda del-
le Olimpiadi di scacchi della scor-
sa primavera a Torino, si è tenuta
venerdì 27 ottobre ad Acqui Ter-
me, presso la sala “Colonne” del-
l’Hotel “Nuove Terme”, una sera-
ta di divulgazione del gioco degli
scacchi che ha raccolto notevole
interesse tra il pubblico.

Nella serata si è svolta una si-
multanea del C.M. Fabio Gratta-
rola di Alessandria (nella foto a

A VERCELLI
UN ESORDIO
PROMETTENTE

VERCELLI. Il circolo scacchisti-
co vercellese si arricchisce di un no-
me nuovo, Matteo Favoni, un under
16 che promette bene. Iscritto da
poco, ha iniziato quest’anno i suoi
primi tornei da inclassificato, piaz-
zandosi sempre onorevolmente: tor-
neo provinciale di Vercelli 3,5/6,
Ivrea 2,5/5, Corsico 5,5/7, Bresso
3/6, Montecatini 4,5/9. In base a
questi risultati, Favoni ha consegui-
to la seconda categoria nazionale.
Attualmente è impegnato nel torneo
di Vallemosso, dove finora ha ripor-
tato quattro vittorie e una sola patta
contro il Maestro Marco Ubezio. Una
partita che proponiamo qui sotto.

UBEZIO - FAVONI
Attacco Trompowsky 
1.d4 Cf6 2.Ag5 e6 3.e4 h6 4.Af6
Df6 5.Cc3 d6 6.Dd2 g6?! 7.000
Ag7 8.f4 00 9.Cf3 Cd7 10.Cb5?! a6
11.Cc7 Tb8 12.e5 Dd8?! 13.Dc3?!
d5 14.a4 Cb6 15.b3 Ad7 16.a5 Cc8
17.b4 Ca7 18.b5 ab5 19.Dc5 Tc8
20.Da7 Dc7 21.Td2 Dc3 22.Db6
Dc3 23.Td3 Da1 24.Rd2 Tfc8
25.Dd6 Da5 26.c3 Ae8 27.De7 Tc7
28.Dh4 b4!+- 22.Rd1 Ta8 23.Db7
Ac6 24.Db6 Tfb8 25.Dc5 Dc5
26.dc5 Ta5 27.Cd4 Ta1 28.Re2
Tc8 29.Td1! Ta2 30.Rd2 Ta4
31.Re3 Af8 32.Cc6 Tc6 33.Ab5
Te4 34.Rf3 Tc5 35.Ad3 Tc3 36.h4
Ac5 37.h5 g5 38.g3 Ta4 39.fg5
hg5 40.h6 g4 41Rg2 Ad4 42.Th5
f6? ef6 Af6 45.Tf1 Ag7 46.Tf7 Tc8
47 Tg5 Ab2 48.c3? Ac3 49.Tc7
Ta2 50.Rf1? Tf8 51.Af5 Tf5
52Tf5 ef5 53.Tc3 Rh7 54.Td3
Ta5. Qui la partita è entrata in un
finale di Re contro Re e Torre, e
una mossa prima di subire il matto
Ubezio fece notare all’avversario
che le bandierine erano cadute en-
trambe da pochissimo. 

fianco) che ha incontrato 18 av-
versari ottenendo 14 vittorie,
due pareggi e due sole sconfitte.

Autori dei risultati positivi tra
gli sfidanti sono stati R. Vinci-
guerra e M. Neri che hanno patta-
to e G. Levo e Falchero che hanno
costretto Grattarola alla resa.

Al termine della simultanea
sono state analizzate alcune
delle partite giocate e si è svol-
ta una sfida contro il program-
ma Fritz 6 a testimoniare i fon-
damenti logico-matematici che
sono alla base del gioco degli
scacchi.



22 - en passant

(continua dal numero scorso)

NOVARA. Durante la seconda
metà degli anni Sessanta, l’attività
del circolo è in grande fermento. Gli
incontri amichevoli a squadre sono
manifestazioni usuali e tra i molti
match le sfide contro Ispra sono
quelle che assumono l’atmosfera più
particolare. Ad Ispra, infatti, sorge il
centro di ricerche Euratom e i tanti
scacchisti che vi lavorano danno vi-
ta a un singolare circolo composto
da tedeschi, olandesi e francesi, ol-
tre che italiani. Grazie a tali iniziati-
ve l’ambiente scacchistico novarese
vede crescere ed affermarsi diversi
talenti davvero interessanti: Melosi,
Roatta e Guglielmi su tutti. Le prime
scacchiere del circolo sono davvero
forti e negli incontri a squadre pre-
valgono sovente.

Dal 31 maggio al 4 giugno 1967
la squadra del Circolo Scacchistico
Novarese, composta da Marcello
Roatta, Nicolò Guglielmi, Mario Me-
losi, Sergio Guida e Dante Gualandi
(nella foto a fianco, in gara; in al-
to, durante la premiazione), parte-
cipa al Campionato italiano a squa-
dre di Serie C a Recoaro Terme. La
formazione è agguerrita e pronta a
dar battaglia. Nel girone finale a cin-
que squadre, Novara supera Cremo-
na ed Ispra per 3-1, quindi pareggia
con Treviso e Milano per 2-2. La cor-
sa al titolo è incerta ed appassio-
nante, ma al termine Novara supera
la Scacchistica Milanese per mezzo
punto allo spareggio tecnico.

Insieme al cremonese Brambini,
Roatta e Melosi registrano i migliori
risultati di scacchiera con 3 su 4.
Guglielmi termina con 2,5/4, Guida
con 1/3 e Gualandi con 0,5/1.

La sfida decisiva Novara la di-
sputa proprio all’ultimo turno con-

tro Milano. Con i lombardi in van-
taggio per due a uno, l’incontro Me-
losi-De Maria decide le sorti dell’in-
tero campionato. Di quel memorabi-
le evento, l’ingegner Melosi ricorda: 

“In quella occasione giocai un
Colle, producendo una delle mie
partite d’attacco migliori di sempre.
Man mano che la posizione si face-
va più calda, aumentava anche il
numero di coloro che si fermavano
a seguire la partita. Ad un certo
punto, erano tutti quanti attorno a
noi e si passavano persino la voce
per venirci a vedere. Era la partita
decisiva per il titolo e io dovevo as-
solutamente vincere. Con la patta, i
campioni sarebbero stati loro.
Mamma mia, che partita che ho fat-
to! Alla fine, quando il mio avversa-
rio abbandonò in pieno mediogioco,
col matto imparabile in mezzo alla
scacchiera, tutti applaudirono. Fu
davvero una grande emozione!”

Ecco allora la partita che alla lu-
ce dei fatti può essere sicuramente
annoverata tra le più significative
della storia del nostro circolo.

MELOSI - DE MARIA
1.d4 e6 2.Cf3 Cf6 3.Cbd2 d5 4.e3
Ad6 5.Ad3 00 6.00 Cbd7 7.Te1 e5
8.e4 de4 9.Ce4 Ce4 10.Te4 Cf6
11.Ag5 Af5 12.Af6 gf6 13.Ch4
Ae4 14.Ae4 f5 15.Cf5 Dg5 16.h4
Df6 17.Dh5 Tfd8 18.g4 Rf8
19.Dh7 Dg6 20.Dh8 Dg8 21.Dh6
Re8 22.Cg7 Rd7 23.Af5 Rc6
24.d5 Rd5 25.Dd2 Rc6 26.Dc3
Rb6 27.Db3 Rc6 28.c4 b6 29.Df3
Rc5 30.b4 Rb4 31.Db3 Ra5
32.Db5 Scacco matto! 

Di questa esaltante esperienza
tricolore, ecco cosa ricorda la prima
scacchiera novarese Marcello Roatta:
“Il torneo di Recoaro del 1967 doveva
essere il trampolino di lancio della
mia carriera scacchistica in ambito
nazionale. Invece ne fu in pratica la
conclusione, perché solo due anni
dopo lasciai gli scacchi agonistici per
dedicarmi alla famiglia ed al mio la-
voro di dirigente industriale.”

(continua)

La storica vittoria a Recoaro Terme davanti alla Scacchistica Milanese

1967: Novara trionfa in serie C

CAMPIONATO
A QUATTRO

NOVARA. Tra defezioni più o
meno forzate, il campionato so-
ciale novarese di quest’anno è
partito con un quadrangolare a
doppio girone di andata e ritorno
i cui partecipanti sono: Giuseppe
Panigoni, Mauro Borraccino, Ana-
stas Androja e Roberto Fusco. An-
che in conseguenza di ciò, il cir-
colo sta progettando di cambiare
la formula. Se ne parlerà all’as-
semblea dei soci.


