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centrale. 
Ma non è così semplice ed automatico: biso-

gna superare un test di ammissione e solo se
questa valutazione è andata bene si è ammessi
di diritto al “Preagonistico 1”. 

Questo primo corso serve a mettere i ragazzi
di fronte alla realtà degli scacchi: divertimento
ma anche impegno e studio. Senza questi due
requisiti, uniti al talento ovviamente, i campio-
nati italiani e poi gli europei e poi i mondiali ri-
marranno sempre e solo un sogno. 

Al termine dell’anno di lavoro al “Preagoni-
stico 1” i più meritevoli possono passare al
Preagonistico 2. 

Qui si vedono già i possibili campioncini
della Scacchistica di domani. 

Ma la strada è ancora lunga: divertente e
ricca di soddisfazioni per tutti, ma lunga. Infat-
ti solo alla fine del Preagonistico 2 si passa alla
tanto sospirata “Agonistica Juniores”, la sezio-
ne giovanile della Sst che raccoglie le giovani
promesse e attraverso mirate sessioni di alle-
namento (nella foto sotto i partecipanti allo sta-
ge tenuto alla Sst dal Grande Maestro croato
Misho Cebalo) e studio cerca di portarle fuori
dalla “aurea mediocritas”. 

Tra questi ragazzi si scelgono i giocatori per
i campionati italiani a squadre giovanili e asso-
luti e i partecipanti agli scambi internazionali.
La Scacchistica ha relazioni ottime con molti
organizzatori esteri: una su tutte Cannes in
Francia. Ma quest’anno abbiamo dovuto rinun-
ciare, causa i tempi stretti per l’adesione, ad
un invito pervenutoci addirittura dal circolo di
Mosca.  

Ma come si passa dal Preagonistico 1 al
Preagonistico 2 e quindi all’Agonistica Junio-
res? 

E’ semplice! La meritocrazia, una volta tan-
to, la fa da padrona. 

Attraverso i risultati nei tornei, la dedizione
ai corsi l’attitudine specifica si dimostra ai due
istruttori di riferimento, Enrico Pepino ed Enri-
co Faraoni, di essere bravi e soprattutto in gra-
do di rappresentare la Scacchistica Torinese al
meglio.
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Michele Cordara

La Sst e i ragazzi delle scuole

Il mestiere
di giovane
promessa

Come quasi tutti ormai sanno la Scacchisti-
ca si sta dedicando con molta cura all’attività
giovanile. Nonostante l’attività nelle scuole ven-
ga portata avanti fin dal 1982, solo in questi
ultimi anni abbiamo avuto la forza, grazie so-
prattutto all’impulso che hanno dato le Olim-
piadi da noi organizzate e ai conseguenti finan-
ziamenti ottenuti, di impostare un programma
serio e speriamo efficace per riuscire a riporta-
re i giovani torinesi ai livelli nazionali e inter-
nazionali a cui eravamo abituati.

Infatti il progetto speciale “Le scuole dell’ob-
bligo verso le Olimpiadi scacchistiche” impo-
stato nel 2004 e terminato nel 2006 continuerà
per i prossimi tre anni grazie al nuovo proto-
collo d’intesa che sarà siglato a settembre tra
la Sst e l’Assessorato al Sistema Educativo del-
la Città e che crediamo sarà ancora sostenuto
e rafforzato dall’intervento della Compagnia di
San Paolo. 

Si tratterà di un progetto che partendo dalla
forte base partecipativa (sono circa 300 que-
st’anno i ragazzi iscritti ai corsi e alla Sst) e da-
gli innegabili risultati ottenuti cercherà di uni-
re lo sviluppo dell’insegnamento nelle scuole -
ribadito anche dal nostro primo cittadino alla
cerimonia d’apertura delle Olimpiadi - alla ne-
cessità di avere anche un movimento agonisti-
co all’altezza. Saranno proposti corsi, stages,
tornei, scambi internazionali: una nuova scom-
messa che dopo il successo delle Olimpiadi ci
trova pronti, caricati e soprattutto ascoltati dai
nostri interlocutori con un orecchio più attento
di prima.

Ma ecco in breve come è organizzata la no-
stra sezione giovanile e cosa ci proponiamo di
fare nei prossimi tre anni.

Oggi come oggi i ragazzi possono imparare i
primi rudimenti addirittura non uscendo dal
proprio quartiere poiché almeno una scuola di
ogni Circoscrizione collabora con noi nell’alle-
stimento di un nostro corso annuale di 1° livel-
lo (e in alcune anche di 2° livello). A volte le
scuole che ospitano un corso annuale di base
sono anche più di una per Circoscrizione. 

Alla fine di ogni anno scolastico, poi, gli
istruttori di base insieme ai referenti scolastici
segnalano chi è meritevole di fare il grande
salto e passare ai corsi organizzati nella sede
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Lo stage estivo in Val Chisone

Pracatinat
fra calcio
e scacchi

Anche quest’anno, il consueto appuntamento
con lo stage giovanile di Pracatinat ha riscosso
un grande successo. Eppure le premesse non
erano delle migliori, visto che le Olimpiadi hanno
ridotto inevitabilmente i tempi di organizzazione;
inoltre la data concessa dal Comune di Torino
(17-22 giugno) coincideva per molti ragazzi con
gli esami di terza media.

Nonostante ciò ben 24 ragazzi hanno entusia-
sticamente aderito all’iniziativa della Sst.

La struttura di Pracatinat si trova a vicino a
Finestrelle, a circa 1800 m di quota; è una strut-
tura comunale, gestita accuratamente da una
cooperativa di giovani molto esperti e motivati
(vocazioni assolutamente necessarie quando si
ha a che fare con più di 200 bambini contempo-
raneamente…). Arrivati a Finestrelle si imbocca
una stradina stretta e tortuosa che porta in ci-
ma; spesso è necessario un cambio di autobus
per percorrerla, ma questa volta si partiva da To-
rino con un pullman più piccolo, così da evitare
il lento e scomodo cambio a Finestrelle; in poco
più di un’ora l’afoso smog torinese lasciava spa-
zio alla fresca aria pura di montagna…

La spedizione scacchistica comprendeva: 3
istruttori (il sottoscritto, il rodato Fortino e l’im-
mancabile Ezio Perano) e 24 allievi (18 ragazzi e
6 ragazze), circa la metà dei quali bissava l’espe-
rienza del 2005. La sistemazione era al 1° piano
della struttura, con camere da 3 o 4 posti letto
per i ragazzi, mentre per gli istruttori vi erano
una doppia ed una singola (che di “comune” ac-
cordo prendeva il sottoscritto…).

La giornata tipo era organizzata nel seguente
modo:

sveglia alle 8,00 circa (tranne Fortino e Davi
che si alzavano un’ora prima per fare footing!),
colazione alle 8,30 e quindi lezione dalle 9,00 alle
11,00; poi l’immancabile partitella a calcio (la
struttura è dotata di un bel campetto in erbetta)
e quindi pranzo alle 12,00 (spesso senza doc-
cia…).

La mensa è di un livello accettabilissimo, ma
alcuni addetti sono inflessibili sulle porzioni, così
molti ragazzi per avere dei bis dovevano ricorrere
al solito espediente di rifare la coda dopo mezzo-
ra fingendo di essere appena arrivati (Fortino e
Davi, quelli del footing, erano dei veri maestri a
riguardo). Finito il pranzo si iniziava con il calcio-

balilla ed il ping-pong (il sottoscritto e pochi altri
preferivano la siesta) e quindi nuovamente a le-
zione dalle 15,00 alle 17,00. Adesso tutti si
aspetterebbero una tregua, invece c’era subito
da scegliere tra la solita partitina a calcio, pas-
seggiata nel bosco, ping-pong, pallavolo ed anche
qualche “lampo” a scacchi (il sottoscritto preferi-
va spesso la siesta-bis…), il tutto condito da ge-
lati, patatine e snack vari (per la gioia del free-
shop della struttura).

Cena alle 19,00 e quindi nuovamente tempo
libero fino alle 21,00, quando iniziava il torneo di
scacchi che si protraeva fino alle 23,00. Final-
mente tutti a letto e fine della faticosissima gior-
nata? Questo è quello che auspicavano gli istrut-
tori, ma i ragazzi non la pensavano esattamente
così... Per loro la giornata iniziava esattamente
alla parola magica “buonanotte”; il pigiamino in-
dossato ed i dentini lavati servivano solo a sviarci
dalla realtà delle loro intenzioni. All’interno delle
stanze si faceva di tutto: partite a Monopoli, Ri-
siko, Magic, scacchi, barzellette e risate a non fi-
nire, ed a poco servivano i nostri continui moniti.
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Bilancio delle notti a Pracatinat: un cuscino
sfondato, una maniglia divelta ed un letto rotto (e
senza la pazienza e l’abnegazione di Ezio sarebbe
andata peggio…); niente di grave, intendiamoci,
ma l’anno scorso era andata meglio.

C’è stato anche un piccolo episodio a “luci
rosse”: la prima sera allo stesso piano ha allog-
giato anche una comitiva di pallavoliste under

16; durante il torneo serale, le “incaute” ragazze
hanno pensato bene di andare in giro per i corri-
doi esclusivamente in “tenuta da gara” (che come
è noto non prevede un castigato tailleur…), la-
sciando ben intravedere le loro lunghe leve (in
particolare una di loro aveva una maglietta gialla
ed il numero 10, si faceva chiamare Ronal-
dinha… e dispensava sorrisi carioca e numeri di

Foto ricordo da Pracatinat: in alto il gruppo dei partecipanti; in basso l’aula con i ragazzi del corso di base al la-
voro; nella pagina a fianco, la partitella mattutina e “pausa foto” per il gruppo di ragazzi del corso avanzato; nella
pagina seguente Enrico Pepino con Alberto Mennuti e Alessandro Davi.
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Enrico Pepino

DALLA TEORIA
ALLA PRATICA

Malgrado Ronaldinha e la schiuma da
barba, durante le lezioni si faceva sul serio, e
l’intransigenza degli istruttori era assoluta.

Anche quest’anno vi erano 2 livelli di cor-
so: quello “avanzato” a cui hanno partecipa-
to 8 ragazzi (i più esperti) e quello “di base”;
ovviamente vi erano alcuni ragazzi di livello
intermedio, per cui gli istruttori decidevano
caso per caso quale fosse la collocazione
migliore. Il corso avanzato è stato tenuto dal
sottoscritto ed ha riguardato il delicato argo-
mento del “piano di gioco”; cosa fare dopo
l’apertura? dove attaccare? quali pezzi te-
nere e quali cambiare? a quale finale con-
viene indirizzarsi? 

E’ stato molto interessante (ed anche sor-
prendente) vedere come i ragazzi propone-
vano idee (giuste o sbagliate) un po’ più
profonde delle semplici minacce ai pezzi.

Questo è il momento più delicato nella
formazione di un ragazzo: ragionare in
profondità segna il passo decisivo verso una
maturità scacchistica che li può portare in
alto. In tal senso un sincero elogio va fatto ad
Alessandro Davi (che non a caso si era classi-
ficato 7° assoluto al Festival C organizzato
parallelamente alle Olimpiadi!), ma si sono
distinti positivamente anche Alberto Mennuti
(finalmente!), Simone Cavaliere (colui che
formulava i piani più originali) ed in parte an-
che Simone Perano (a cui manca solo un
po’ più di sicurezza nei propri mezzi).

Ma una nota di merito particolare va a
tutti gli altri (Antonio Melone, Filippo Munari,
Alessandro Regge e Pietro Perlino), i quali,
malgrado avessero 1 o 2 anni in meno di pre-
parazione scacchistica, non hanno affatto
sfigurato nei confronti dei più “vecchi”.

Il torneo del corso avanzato è stato meri-

tatamente vinto da Davi (con 3/4) per spa-
reggio tecnico rispettivamente su Mennuti e
Cavaliere, ma tutte le partite sono state mol-
to combattute e l’esito quasi sempre incerto
fino in prossimità della bandierina.

Il corso di base è stato tenuto dal C. M.
Fabrizio Fortino e da Ezio Perano, ed ha ri-
guardato: esercizi di matto, come svilupparsi
in apertura, come condurre i finali teorici più
importanti e tutto quello che sta alla base
della crescita di un giovane scacchista. L’at-
tenzione dei ragazzi è stata notevole, ed i ri-
sultati non hanno tardato a venire; infatti nel
rispettivo torneo il livello di gioco espresso
era chiaramente emblematico dei passi in
avanti compiuti.

Ma occorre segnalare un nome su tutti:
Alberto Rossetti ha sbaragliato la concorren-
za nel torneo (7/7!) ed anche durante le le-
zioni si mostrava sicuramente il più reattivo
ed interessato; da menzionare anche gli otti-
mi risultati di Federica Mori, Alessandro Tem-
pia e Gabriele Sgueglia (tutti a 5/7 nel tor-
neo), ma anche i giovanissimi Sofia Munari
(classe 97!), Carlo Pinto, Gabriele Enrico, così
come tutti gli altri, hanno fatto notevoli pro-
gressi. Il prossimo anno ci aspettiamo delle
importanti conferme.

telefono); mentre si svolgeva il torneo, ho notato
che molti ragazzi, anziché le mosse, annotavano
sul formulario dei numeri a 10 cifre (che assomi-
gliavano a dei numeri di telefono), inoltre aumen-
tavano esponenzialmente le sviste ed i pezzi in
presa… Non ci voleva un genio a capire che in
quel momento i ragazzi trovavano più interes-
santi i “numeri” (anche quelli di telefono) di “Ro-
naldinha” piuttosto che catturare i pedoni avver-
sari… Abbiamo temuto il peggio, ma fortunata-
mente, anche con la collaborazione dell’istruttore
delle pallavoliste, la situazione è tornata sotto
controllo e Ronaldinha ha lasciato posto ai Ca-
valli e agli Alfieri (anche se qualcuno continuava
a guardare la scacchiera con occhio sognante…).

Un altro episodio divertente è capitato il terzo
giorno; mentre ero al bar per il caffè del dopo-

pranzo, una delle nostre ragazzine stava compe-
rando la schiuma da barba al free-shop
(mmmhhh); naturalmente ciò mi ha insospettito,
ma dopo un po’ tutto era chiaro: serviva per la
“guerra” contro i ragazzi (che invece preferivano i
dentifrici) che si sarebbe svolta dopo la parola
magica (la famosa “buonanotte); il “sequestro
delle armi” non portava a molto, infatti l’indoma-
ni sembrava la mattina dopo il giovedì grasso,
con conseguenti imprecazioni di Ezio e rimprove-
ri dei responsabili della struttura.

Comunque tutto finiva per il meglio, ed il
viaggio di ritorno filava liscio come l’olio, anche
perché finalmente si faceva sentire la stanchezza
(praticamente dormivano tutti). Arrivederci al
prossimo anno!

e. p.
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Brillanti prestazioni dei piemontesi

Buone notizie
da Cortina
e San Marino

Sarà interessante vedere fra qualche mese le
statistiche relative alle presenze italiane e stra-
niere nei tornei estivi per cercare di capire se le
Olimpiadi degli Scacchi avrano, se non indirizza-
to pletore di nuovi adepti verso i circoli scacchi-
stici, almeno risvegliato l’interesse verso il gioco
organizzato dei tornei. Per intanto grazie a Marco
Venturino e Marco Ubezio, i due Maestri piemon-
tesi e collaboratori delle pagine regionali del no-
stro bimestrale, abbiamo due reportage recentis-
simi. Come leggerete sono stati pochi i piemonte-
si presenti in queste due occasioni ma, una volta
tanto, sono giustificati: moltissimi di loro faceva-
no parte degli 852 giocatori che avevano dato vi-
ta pochi giorni prima ai tornei collaterali olimpici.

Una partita che non potrò dimenticare è sta-
ta giocata il 5 giugno di quest’anno, vigilia del
mio cinquantunesimo compleanno, al primo
turno del fortissimo Open di San Marino. 

VENTURINO - GARCIA PALERMO
1.d4 Giocata dopo cinque minuti di riflessione,
in parte dedicati a cercare di ricordare dispera-
tamente il repertorio del G.M., con risultato
nullo, in parte a immaginare con quale impian-
to avrei potuto resistere di più al prevedibile
massacro. 1...Cf6 2.c4 e6 3.g3 Un’attrazione
fatale quasi trentennale. 3...Ab4 4.Cd2 d5
5.Ag2 00 6.Dc2 Te8 Una mossa strana, che
troverà in seguito la sua giustificazione. 7.Cgf3
b6 8.00 Ab7 9.Td1 Ca6 10.b3 Af8 11.a3 c5
12.dc5 Capivo, dopo Te8, che Garcia Palermo
intendeva impiantare un forte centro di pedoni,
per cui ero quasi certo che egli avrebbe ripreso
di pedone, ed in tal caso avevo preparato l’at-
traente mossa che segue. 12...bc5 13.e4! Una
mossa che frustra il progetto nero, che non la
aveva prevista. Il Nero iniziava a riflettere a lun-
go. 13...Tb8 La migliore anche per Fritz. Non va
13...,d4 per 14.e5 Cd7? 15.Cg5 e vince, mentre
il Bianco rimane in vantaggio dopo 14...Ch5,
14...Cg4 o 14...d3. 14.cd5 ed5 15.ed5 Ad5
16.Ab2 Con diverse idee, come ad es. Cd2-c4.
16...Db6? Una posizione che ho studiato a lun-
go a casa. Benché Fritz consideri la mossa gio-
cata dal G.M. la migliore, a me continua a sem-

brare perdente. Il Bianco conserva un leggero
vantaggio dopo la sicuramente migliore 16...Te2
17.Df5. 17.Cg5! Qui Garcia Palermo pensò
moltissimo, assumendo un’aria assai preoccu-
pata. 17...Ab3?! Ancora la migliore secondo il
computer. In verità non ho trovato difese soddi-
sfacenti contro la minaccia Af6, tanto che forse
si può ritenere la posizione del Nero, dopo l’i-
stintiva Db6, incredibilmente senza difesa. Se
17…Ag2 18. Af6 g6 19.Ab2 con grande vantag-
gio. Le altre mosse sono immediatamente per-
denti. Ad es. 17…h6 18.Ad5 hg5 19.Ac4 con po-
sizione dominante per via dell’irruzione della
Donna nelle case f5 o g6; in alternativa 19.Cc4
guadagna la qualità dopo le mosse forzate
19…Db3 19.Db3 Tb3 20.Af6 gf6 21.Cd6, poiché
è perdente 19…Dc7 20.Af6 gf6 21.Dg6 Ag7
22.Cd6! 18.Cb3 Db3 19.Db3 Tb3 20.Af6 gf6
21.Ad5 Tg3 Giocata al volo dal G.M. ed eviden-
temente frutto della lunghissima riflessione ef-
fettuata alla diciassettesima mossa; il calcolo
poteva starci: due pedoni per la qualità, forte
Alfiere nero, pedone passato…ma il Bianco non
è obbligato a riprendere col pedone h, e nel pre-
cedente calcolo era sfuggito il tatticismo sulla
colonna f, che decide subito la partita. 22.fg3!
fg5 23.Tf1 Te7 24.Tf7 Tf7 25.Tf1 Cc7 26.Af7
Rg7 27.Ac4 Ad6 28.Tf7 Rg6 29.Td7 Ae5
30.Ad3 Rf6 31.Th7 a5 32.Ac4 Rf5 33.Ad3
Rf6 34.Rg2 Ce8 35.Th6 Re7 36.Ta6 Ac3
37.Rf3 Cd6 38.Tc6 Ad4 39.Rg4 Ae3 40.h4
gh4 41.Rh4 Rd7 42.Ta6 c4 43.Ac2 Ad2
44.Rh5 Re7 45.g4 Cb5 46.a4 Cd4 47.Ae4 c3
48.Ta5! c2 49.Ta7 Rd6 50.Ac2 Cc2 51.g5 In
tutte le varianti il Nero deve cedere un pezzo sul
pedone. 51...Cd4 52.g6 Ce6 53.g7 Cg7
54.Tg7 Rc6 55.Tg2 L’ultima mossa di un qual-
che impegno: il Nero non può impedire al Bian-
co di portare subito la Torre sulla colonna b e
tagliare fuori il Re. La partita è chiusa. 55...Aa5
56.Tb2 Ab6 57.Rg4 Rc5 58.Rf5 Rc6 59.Re4
Ag1 60.Rd3 Ab6 61.Rc4 Aa7 62.Tb5 Ab6
63.a5 Af2 64.Tf5 Ae3 65.Tf7 L’Alfiere dovrà
presto immolarsi sul pedone. Un bel regalo di
compleanno. 

La sconfitta produceva sull’incredulo G.M.
un effetto doccia gelida. Egli infatti si svegliava
e concludeva con un brillante 5,5 su 9, ottimo
risultato data la forza del torneo, alla pari con
Godena, primi degli Italiani (i nostri connazio-
nali più rappresentativi erano, oltre ai due
G.M., Fabio Bruno, Giulio Borgo, Mario Lanza-
ni, Daniele Vocaturo, Calogero Di Caro, Costan-
tino Aldrovandi, Alessio De Santis, Antonio
Martorelli, Giuseppe Lettieri, Daniele Genocchio
ed altri ancora). Il torneo, fortissimo e ricco di
molti over 2600, era vinto dallo svizzero Vadim
Milov (primo premio 10.000 euro!), davanti ad
avversari del calibro di Tiviakov, Akobian, Ga-
gunashvili, Ehlvest, Torre, Epishin, Vescovi, Pa-
ragua, Psakhis, Efimenko, per non citare che



8 - en passant

alcuni. Io concludevo
con 3,5 su 9 (punteggio
medio degli avversari
2340, più basso Elo in-
contrato 2250), così co-
me gli altri astigiani
dell’open A Beppe Ra-
viola e Beccaris (alla
pari ad es. del M.I. Mar-
torelli). Nell’Open B
hanno lottato Forno
(terzo premio di fascia
Elo) e Giorgio Raviola.

Dopo alcuni anni di
attività agonistica al-
quanto ridotta ho deci-
so quest’estate di riten-
tare le mie sorti in un torneo di prestigio quale
la Semifinale del Campionato Italiano che si è
disputata a Cortina d’Ampezzo dal 9 al 16 lu-
glio. Diversi i motivi della scelta: possibilità di
affrontare avversari qualificati evitando però i
professionisti stranieri contro i quali non avrei
avuto alcuna chance, godermi gli splendidi pae-
saggi della conca ampezzana ed infine la con-
venzione alberghiera davvero “stracciata” pres-
so il rinomatissimo hotel a 5 stelle ove si dispu-
tava la gara.

Appena giunto scoprivo di essere l’unico pie-
montese iscritto alla Semifinale mentre l’Open
di qualificazione che affiancava il torneo princi-
pale mettendo in palio i titoli nazionali per cate-
goria e dieci posti per l’edizione 2007 della Se-
mifinale vedeva al via Claudio Gagliardi di Ver-
bania ed il torinese Alessandro Biancotti, che

portavano così a tre il numero complessivo dei
“bugianen”. 

L’hotel era davvero splendido con piscina ri-
scaldata, annesso campo da golf, immense sale
comuni e pianista ad allietare le serate. Pur-
troppo le dolenti note giungevano dalla sala ri-
storante dove il personale era impreparato a
soddisfare le esigenze dei giocatori di pranzare
in tempi ragionevoli. Dopo le ovvie e vibranti
proteste finalmente veniva allestito un servizio a
buffet che permetteva agli scacchisti di gustare
l’ottima cucina dell’hotel senza pregiudicare le
esigenze di torneo.

Della Semifinale, ottimamente organizzata
da Nicola Pegoraro, dirò solo che si sono qualifi-
cati per la Finale Fabio Bruno, il giovanissimo e
sempre più promettente Sabino Brunello e
l’outsider Michelangelo Scalcione che si sono
imposti in un lotto di 46 partecipanti davvero
qualificato dove l’unica assenza di rilievo era a
mio avviso costituita da Folco Castaldo; a testi-
monianza della durezza e dell’equilibrio della
competizione il fatto che non si siano qualificati
prestigiosi professionisti come Borgo e Garcia
Palermo. In quanto al sottoscritto, alla vigilia
avevo dichiarato che il mio obbiettivo massimo
sarebbe stato il 50% dei punti; il risultato finale
invece mi ha smentito: 5 e mezzo su 9 con il
tredicesimo posto assoluto e guadagno di punti
Elo, cosa di cui francamente sono il primo a
stupirmi. Dopo la sconfitta al primo turno con il
M.I. Piscopo sono riuscito a trovare un giusto
ritmo con vittorie con avversari inferiori di Elo e
patte con i più qualificati. Sono così giunto al-
l’ultimo turno con in tasca 4 punti e mezzo (l’a-
gognato 50 %!) e mi sono giocato senza patemi
il confronto con il M.F. Nicola Paglietti dove ho
approfittato di un paio di mosse un po’ troppo
ottimistiche dell’avversario.

I motivi del risultato? Un po’ il benessere

Marco Venturino

Nella foto qui sopra gli astigiani che hanno partecipa-
to alla trasferta a San Marino; sotto Marco Ubezio a
Cortina.



psicofisico dovuto alle tonificanti passeggiate
tra il verde dei boschi ed un po’ gli stimoli ago-
nistici che una prova ufficiale di Campionato
Italiano mi ha trasmesso. Di certo un’esperien-
za da ripetere con la speranza di ritrovarmi in
compagnia di qualche piemontese in più.

UBEZIO - PUZZONI
1 d4 d5 2 c4 e5 Il primo Albin della mia carrie-
ra! 3 de5 d4 4 Cf3 Cc6 5 g3 Ag4 6 Ag2 Dd7 7
00 000 8 Db3 h5 9 Td1 Ac5 10 Cc3 Df5 11
Ca4 Ae7 12 Td4!?! Un sacrificio intuitivo di cui
le analisi post mortem hanno dimostrato la cor-
rettezza anche se Cd4! è migliore perché dimez-
za l’albero delle varianti. 12 …Cd4 Anche l’al-
ternativa migliore 12 …Td4 13 Cd4 Cd4 14 Db7
Rd8 15 Ae3 Ce2 16 Rh1 h4 17 Td1 Re8 18 Db8
Dc8 19 Dc8 Ac8 20 Ac6 Rf8 21 Ac5! g5 22 Td8
Rg7 23 Tc8 lascia il N. senza chances in finale.
13 Cd4 Td4 14 Db7 Rd8 15 Ae3! Una mossa
semplice che però crea problemi insolubili. Ad
esempio 15…c5 16 Ad4 cd4 17 f3! Ah3 18 Td1 e
non c’è più difesa. 15 …De5 16 Da8 Rd7 17
Da7 Ora il pedone c4 è protetto dalla minaccia
di doppio in b6. 17 … Td6 18 c5! Decisiva. A
18…Tf6 seguirebbe 19 Td1 Re6 20 Da6 Rf5 21
Dd3 Re6 22 Ad4. 18...Ae2 19 cd6 Ad6 20 Ad4
Db5 21 Te1 Ab4 22 Ac3 Af8 23 Dd4 Rc8 24
De4 f5 25 De2 Da4 26 De8

UBEZIO - ASTENGO C
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Cc3 Cf6 4 cd5 cd5 5 Af4 a6
6 e3 Af5? Uno sviluppo prematuro a cui segue
una confutazione di routine. 7 Db3 b5? Era ne-
cessario tornare con l’Alfiere in c8 ma il N. non
vuole perdere due tempi. Le conseguenze sa-
ranno drammatiche. 8 a4 ba4 9 Db7 Cbd7 10
Ac7 Dc8 11 Aa6 Db7 12 Ab7 Ta7 13 Ta4 Tb7
14 Ta8 Cb8 15 Ab8! 15 Tb8 mi avrebbe già
portato in un finale superiore ma la mossa del
testo vuole sfruttare a fondo il ritardo di svilup-
po del N. Se 15…Tb2 16 Cf3! Con l’idea di Ce5 e
scacco di scoperta. 15 … Rd7 16 Cf3 e6 17
Ce5 Re7 18 00?! Molto più precisa 18 Aa7!
mossa che ho intuito ma che ho scartato per
un’imprecisione nell’analisi. Il N. non ha niente
di meglio di 18…Cd7 con conseguente finale
con qualità e pedone in meno. 18 … Cd7 19
Aa7 g6 20 g4 Ac2 La brillante 20…Ag7 sarebbe
stata confutata da 21 Th8 Ah8 22 Cc6 Rd6 23
Cd8! 21 Ta1 Ce5? La mossa che perde. Qui
21…Ag7! avrebbe confutato l’imprecisa 18° del
B. Dopo 22 Cc6 Rf6 23 Th8 Ah8 24 b4 il N.
avrebbe limitato i danni al pedone in meno. 22
Ac5 Rd7 23 d e5 Ag7 24 T8a7 Rc8 25 Ad6 h5
26 g5 Td8 27 Cb5! L’ultimo tocco per chiudere
in bellezza. 27…d4 28 ed4 Ae4 29 Tc1 Rd7 30
Tb7 Ab7 31 Tc7 abbandona.
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Marco Ubezio

DELUSIONI
A SQUADRE

Assolutamente incolore il Campionato
italiano a squadre 2006 per le compagini
della Sst; certo un’annata non brillantissima
può capitare, ma dopo i risultati del 2005 ci
si attendeva qualcosina in più; 3 retroces-
sioni e solo una promozione non sono certo
confortanti.Ma andiamo per ordine:

La squadra di A1 nutriva, a ragione, del-
le speranze di promozione, ma l’inopinata
sconfitta a Legnano nel 2° turno ha com-
promesso tutto e ci si è dovuti accontenta-
re di un campionato di media classifica
senza patemi particolari.

Un po’ deludente la retrocessione della
compagine di A2, ma un pizzico di sfortuna
e la forma non smagliante di alcuni gioca-
tori hanno determinato questo risultato.

Anche in B non è andata benissimo; la
retrocessione senza appello della Sst e la
tranquilla salvezza della Sst/DiEmme non co-
stituiscono certamente dei risultati esaltanti.

Dalla C l’unica nota rosea di questo
campionato, la promozione a punteggio
pieno della squadra nel girone 5 (ottima-
mente capitanata da Augusto Vozza) è sicu-
ramente graditissima, nonché meritatissima.
Sempre in C non è andata benissimo invece
per le compagini giovanili: la squadra dell’A-
gonistica juniores (ossia i migliori giovani Sst)
non è andata al di là del 2° posto (franca-
mente ci si aspettava la promozione), men-
tre l’altra squadra giovanile (la Preagonistica
1) ha lottato tenacemente ma non è riuscita
ad evitare la retrocessione.

Infine, in promozione, risultato secondo
pronostico per i giovanissimi ragazzi del Prea-
gonistico 2, emozionati ed ancora inesperti
al loro esordio (ma il futuro è dalla loro).

Serie A1, girone 1: 1° Legnano 8; 2° Valle-
mosso 6; 3° Corsico 5; 4° Sst 5; 5° Valpolicel-
la 3; 6° La Spezia 3.
Serie A2, girone 1: 1° Monzascacchi 7; 2°
Acqui La Viranda 7; 3° Alfieri 6; 4° Cocquio
5; 5° Sst 3; 6° Milanese 2.
Serie B, girone 2: 1° Pbt Scacchi 9; 2° Alfieri
8; 3° Rivoli, 7; 4° Sst/Diemme To 3; 5° Alfieri, 3;
6° Sst 0.
Serie C, girone 4: 1° Savigliano 8; 2° Sst 7; 3°
Nichelino 5; 4° Acqui La Viranda 4; 5° Savi-
gliano 4; 6° Sst (Preagonistica 1) 2.
Serie C, girone 5: 1° Sst 10; 2° Vercellese 7;
3° Nichelino, 6; 4° Alfieri 5; 5° Vallemosso 2;
6° Vercellese 0.
Serie Promozione, girone 2: 1° Chivassese,
6; 2° Alfieri  3; 3° Nichelino 2; 4° Sst (Preago-
nistica 2) 1.
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s.16 Scacchi in Galleria

d 17

l.18 Open Sada 1

m.19

m.20

g.21 Circuito rapid chess 1 (10)’

v.22 Agonistico juniores

s.23 Preagonistico juniores 1 e 2

d.24

l.25 Open Sada 2

m.26 Full immersion 1

m.27

g.28 Circuito rapid chess 2 (10’)

v.29

s. 30 Preagonistico juniores 1 e 2

d.1

l.2 Open Sada 3 

m.3 Full immersion 2

m.4

g.5 Circuito rapid chess 3 (10’)

v.6 Agonistico juniores

s.7 Preagonistico juniores 1 e 2

d.8

l.9 Open Sada 4

m.10 Full immersion 3

m.11

g.12 Open Sada 5

v.13 Stage 1

s.14 Stage - Preag. juniores 1 e 2

d.15 Stage

l.16 Open Sada 6

m.17 Full immersion 4

m.18

g.19 Circuito rapid chess 4 (10’)

v.20 Agonistico juniores

s.21 Preagonistico juniores 1 e 2

d.22

ll.23 Open Sada 7

m.24 Full immersion 5

m.25

g.26 Torneo cittadino 1

v.27 Agonistico juniores

s.28 Festival 1 - Preag. juniores 1 e 2

d.29 Festival 2 - Festival 3

l.30 Festival 4

m.31 Festival 5

Finite le Olimpiadi la Scacchistica ritor-
na a proporre l’attività agonistica e didat-
tica per gli appassionati della città: una
serie imponente di iniziative come si può
vedere dallo specchietto pubblicato. Ab-
biamo deciso di mantenere nel program-
ma alcuni eventi, Open Fide e gli stages
didattici con i Grandi Maestri in particola-
re, anche se risulteranno onerosi sul pia-
no finanziario in caso di assenza di spon-
sor: ma scommettiamo sui contatti che
sono stati presi durante le Olimpiadi e che
tenteremo di spostare alla “normale” atti-
vità della Sst. L’attività agonistica vedrà
un Festival, un Open Italia e un Open Fide,
il classico Open Sada e l’esordio del “Tor-
neo Cittadino” che andrà a sostituire il
“preolimpico”. Confermiamo la modifica
al Campionato torinese assoluto: lo vin-
cerà il primo torinese nella classifica del-
l’Open Fide. Poi è in cantiere un richiamo
delle Olimpiadi con il Convegno “GENS
UNA SUMUS” che proporremo al Sermig e
al quale dovrebbero intervenire politici,
atleti, educatori. 

OTTOBRE

SETTEMBRE
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m.1 Festival 6 - Festival 7 

g.2 Torneo cittadino 2

v.3 Agonistico juniores

s.4 Preagonistico juniores 1 e 2 

d.5

l.6

m.7 Full immersion 6 

m.8 Trappole in apertura 1

g.9 Torneo cittadino 3

v.10 Agonistico juniores

s.11 Preagonistico juniores 1 e 2 

d.12 Torneo scolastico elementari

l.13 Torneo cittadino 3

m.14 Full immersion 7 

m.15 Trappole in apertura 2

g.16 Torneo cittadino 5

v.17 Agonistico juniores

s.18 Preagonistico juniores 1 e 2 

d.19 Torneo scolastico medie

l.20

m.21 Full immersion 8 

m.22 Trappole in apertura 3

g.23

v.24 Stage 1

s.25 Stage - Preag. juniores 1 e 2

d.26 Stage 

l.27

m.28 Full immersion 9

m.29

g.30 Open Italia 1

Quando i nomi dei tornei sono in grasset-
to significa che è il giorno d’inizio.

I tornei possono subire variazioni nelle
date consigliamo sempre di informarsi ri-
tirando il bando relativo in via Goito o al-
l’indirizzo www.scacchisticatorinese.it

v.1 Open Italia 2

s.2 Open Italia 3  

d.3 Open Italia 4 - Open Italia 5

l.4 Open Italia 6

m.5 Open FIDE 1  

m.6 Open FIDE 2 

g.7 Open FIDE 3 

v.8 Open FIDE 4 - Open FIDE 5

s.9 Open FIDE 6 - Preag. jun. 1 e 2

d.10 Open FIDE 7 

l. 11

m.12 Full immersion 10

m.13

g.14 Premiazione tornei interni

v.15 Agonistico juniores

s.16 Preagonistico juniores 1 e 2

d.17 Torneo scolastico finalissima

DICEMBRENOVEMBRE

m.3 Festival internazionale 1

g.4 Festival internazionale 2 

v.5 Festival internazionale 3

s.6 Festival 4 Festival 5

d.7 Festival 6 Festival 7

GENNAIO 2007

Le iniziative della Scacchistica
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La sagra delle occasioni mancate olimpiche
degli anni ‘30 continua a vedere l’allora campione
del mondo Aljechin quale indiscusso protagonista.
Anche nell’edizione del 1933, tenutasi nel 1933 a
Folkestone, il suo gioco fu talvolta non all’altezza
del rango, forse per una certa inclinazione a sotto-
valutare avversari che sulla carta gli erano netta-
mente inferiori. La partita riportata, giocata contro
il campione italiano dell’epoca, Stefano Rosselli
del Turco, è tipica al riguardo. Il campione italiano
era un buon giocatore, con un po’ di esperienza in-
ternazionale, ma nulla di più. Aljechin voleva le-
gittimamente vincere ma quando la posizione fini-
sce con l’esprimere un sostanziale equilibrio non
si rassegna, e la foga lo porta a commettere gravi
errori, quasi in un delirio di onnipotenza. Il bello è
che gli avversari non riescono ad approfittarne,
forse intimiditi dal grande campione, e mancano
l’occasione della vita …

ROSSELLI DEL TURCO - ALJECHIN 
Olimpiadi di Folkestone, 1933. 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.e3 La
mossa oggi preferita è 5.cd5, cui il Nero può ri-
spondere con 5…ed5 (difesa Tarrasch) o con
5…Cd5 (difesa semi-Tarrasch). 5…Cc6 6.a3
Ad6?! Secondo la teoria il N. può raggiungere l’e-
quilibrio in diversi modi: 6…Ce4, 6…cd4 o 6…a6.
La mossa giocata consente al B di espandersi sul-
l’ala di Donna. 7.dc5 Ac5 8.b4 Ad6 9.Ab2 a5
Aljechin riesuma una sua vecchia idea, già speri-
mentata contro Salwe a San Pietroburgo nel
1914. La continuazione normale è 9…0-0. 10.b5
Ce5 11.cd5 ed5 Dopo 11…Cf3?! è forte 12.gf3!
ed5 13.Tg1 Tg8 14.f4 con ottimo gioco. 12.Ae2?!
Il B. poteva mantenere l’iniziativa con 12.Dd4, ad
esempio 12…Cg6 13.Td1 Ae6 14.b6 seguita da
Cb5. 12…Ae6 13.Cd4 Tc8 14.Tc1 0-0 15.0-0
Cc4 16.Ac4 Tc4 17.Cce2 Le complicazioni dopo
17.Ce6 fe6 18.Cd5 Ah2 19.Rh2 Th4 20.Rg1 Cd5
21.De2 seguita eventualmente da f2-f4 o Tc4 da-
vano luogo ad un interessante equilibrio dinami-
co. 17…Tc1 La naturale 17…Dc7 non portava a
particolari risultati dopo 18.Cg3 Tc8 19.Tc4 Dc4
20.Cgf5. 18.Dc1 Ce4 19.Cg3 Ag3 Aljechin non
intravede concrete prospettive sull’ala di Re

(19…Dh4 20.Dd1) e preferisce volgere ad ovest la
sua attenzione. Poiché l’immediata 19…Db6 non
era buona a causa di 20.Ce4 de4 21.Ce6 fe6
22.Dc4, il Cg3 deve essere cambiato se si vuole
conservare il forte Ce4, anche a prezzo della cop-
pia degli Alfieri. Nella risultante posizione, tutta-
via, non è facile giocare per vincere a causa degli
Alfieri di colore contrario e dell’assenza di signifi-
cative debolezze del B. 20.hg3 Db6 21.Da1 Ad7
22.a4 Tc8 23.Tc1 Tc4 24.Cb3 Si poteva anche
considerare 24.Tc4 dc4 25.Ce2, dato che 25…f6
26.Dd1 dà buon gioco al B. Il N. avrebbe dovuto
pertanto complicare il gioco con 25…Dd6 26.Ag7
Dd3, ad esempio 27.Cc3 (27.Cf4? Dd2) 27…Cf2
28.Rf2 Df5 29.Rg1 Rg7 30.Cd5 f6 31.Dd4 con pa-
ri prospettive. 24…Dc7 25.Ad4 f6 26.Db2 Ae6
Se ora il N. avesse impedito la prossima mossa
del B. con 26…b6 quest’ultimo si sarebbe assicu-
rato l’equilibrio con 27.Tc4 dc4 (27…Dc4 28.Ca5
ba5 29.b6 oppure 28…Da4 29.Db3!) 28. Cd2 Cd6
29.Dc3. 27.b6 Ora dopo 27.Tc4 dc4 il B. non può
giocare 28.Cd2 per via di 28…c3, dato che ora lo
scacco lungo la diagonale a2-g8 non è più possi-
bile, ma con la semplice 28.b6 sarebbe potuto
rientrare nelle linee della partita. 27…Dc6
28.Tc4 dc4 29.Ca5 c3??

Un errore di calcolo clamoroso. 29…Da4 30.Cb7
Dd1 31.Rh2 Dh5 e il N. può dare il perpetuo. An-
che dopo 30…Ad5 31.Cc5 Dd1 32.Rh2 c3 33.Db5
Dh5 34.Rg1 c2 35.Cd3 al N. non resta che il per-
petuo per evitare guai peggiori. 30.Dc2?? Rossel-
li del Turco evidentemente si fida dell’analisi del
campione del mondo. 30.Cc6 cb2 31.Ab2 Cc5
32.Ca5 Ca4 33.Ad4 Ac8 34.Rf1 e il B. vince por-
tando il Re in b4, dato che il N. può solo decidere
se perdere il Cavallo o il Pb7. 30...Dd5 31.f3 La
cattura del Pc3 avrebbe ovviamente consentito al
N. di dare lo scacco perpetuo con la Donna. Era
interessante 31.g4!? h6 (31…Ag4? 32.Cb7 Db7
33.f3 con vantaggio decisivo) 32.Cb7!? (32.Ac3
Cc3 33.Dc3 Dd1 34.Rh2 Dd6 seguita da Db6 con
pari prospettive) 32…Db7 33.f3 Cd6? 34.Dc3 con
vantaggio del B., per cui il N. avrebbe dovuto re-
stituire il pezzo con 33…Cd2! 34.Dc3 Cf3 35.gf3
Df3 seguita da Ad5, con parità. 31...Cg3 Il finale
dopo 31…Da5? 32.De4 Dd5 (32…Ad5?? 33.De8
matto, 32...Af7? 33.Db7 e vince) 33.Dd5 Ad5
34.Ac3 dovrebbe essere vinto per il B., sia pure

L’OCCASIONE MANCATA

Delirio
di onnipotenza
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con qualche difficoltà da superare, ad esempio
34...Rf7 35.e4 Ac6 36.a5 Re6 37.g4 h6 38.Rf2
Ab5 39.Re3 Ac6 40.Rd4 Ab5 (40…Rd6? 41.Ab4
Re6 42.Af8 Rf7 43.Rc5! e la minaccia a5-a5 deci-
de) 41.Rc5 Af1 42.g3 Ae2 43.f4 Af1 44.e5 fe5
(44...Re7 45.ef6 gf6 46.f5 Ae2 47.Ad2 Rd7 48.Af4
Af3 49.Rd4 Rc6 50.Ah6 Ag4 51.Re4 Ae2 52.Ag7
Rb5 53.Af6 Ra5 54.Ad4 e vince) 45.Ae5 g6 46.Ag7
h5 47.f5 Rf7 48.gh5 gh5 49.Rd6 Ac4 50.Ab2 Ad3
51.Re5 Ab5 52.Rf4 Ad3 53.Rg5 Ae2 54.f6 Af3
55.a6 ba6 56.Rf4 Ah1 57.Re5 a5 58.Rd6 e vince.
32.Ac3 Dc5 33.Rf2 Dopo 33.Dd3 Dc3 34.Dc3
Ce2 35.Rf2 Cc3 36.Cb7 Ca4 37.Cd8 la patta è
inevitabile. 33...Cf5??

Un nuovo grave errore di Aljechin! Con 33...Ch1 il
N. forzava una sorta di perpetuo. 34.De4 Db6
35.Cb7 Rf7 36.g4?!

Dopo 36.a5 Dc7 37.Ab4 (impedisce al Cavallo av-
versario l’accesso alla casa d6 e minaccia a5-a6
seguita da Aa5) 37…Ac8 38.a6 h5 39.Aa5 Db8
40.Dc6 Dg3 41.Rg1 Ce3 (41…Ch4 42.Dc7)
42.Cd8 il B. vince senza problemi. 36...Ce3? La
mossa corretta era 36...Cd6 e il finale dopo
37.Cd6 Dd6 38.Dh7 richiede al B. uno sfoggio di
ottima tecnica per portare il punto a casa.
37.De3?? Ed è Rosselli a commettere l’errore fi-
nale. Dopo 37.Ad4! Cd1 38.Rg2 Dc7 39.a5 il N. è
spacciato. 37...Db7 38.a5 Ac4 Patta. Aljechin ot-
tenne comunque la miglior percentuale sulla pri-
ma scacchiera, con 9,5 su 12.

Massimo Settis

Circoscrizione 1
s.e.s.“N. Tommaseo”, via dei Mille 15 
al martedì dalle 16.45 alle 18.15

Circoscrizione 2
s.m.s.“Cad. di Cefalonia”, via Baltimora 12
al martedì dalle 16.30 alle 18

Circoscrizione 3 
s.m.s.“A. Palazzeschi”, via Lancia 140 
mercoledì dalle 16.45 alle 18.15
al sabato dalle 10 alle 11.30

Circoscrizione 4 
s.e.s.“J.F. Kennedy”, via Passoni 9 
giovedì dalle 16.45 alle 18.15

s.e.s.“Gambaro”, via Talucchi 19 
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15

Circoscrizione 5
s.e.s.“S. Aleramo”, via Lemie 49 
al lunedì 16.45/18.15

Circoscrizione 6
s.m.s.“N. Bobbio”, via Santhià 76 
al venerdì 16/17.15

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

s.e.s.“A. Spinelli”, via S. Sebastiano Po 6
al mercoledì dalle 14 alle 16

s.m.s.“A. Spinelli”, via Figlie dei Militari 25
al mercoledì dalle 14 alle 15.30

Circoscrizione 8 
s.m.s.“Media per ciechi” via Nizza 151 
al martedì dalle 15 alle 16.30

Circoscrizione 9
s.m.s.“Peyron/Fermi”, via Valenza 71 
al mercoledì dalle 15.15 alle 16.30

Circoscrizione 10 
s.m.s.“Cast. Mirafiori”, Str. Cast. di Mir. 45
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15

CENTRO D’AVVIAMENTO 
ALLO SPORT 

corsi di scacchi per ragazzi 
gestiti da Istruttori Fsi/C.O.N.I. 

I ragazzi under 21 sono seguiti ogni sa-
bato pomeriggio dalle 15 alle 19 presso
la sede centrale della Società Scacchisti-
ca Torinese di via Goito 13.
Gli under 14 possono partecipare ai corsi
per tutto l’anno scolastico: in via Goito al
sabato dalle 15.30 alle 17 c’è il “Preago-
nistico”; nelle sedi circoscrizio-nali aperte
una volta alla settimana i corsi di 1° e 2°
livello.
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Misho Cebalo commenta le Olimpiadi

Vladimir
Kramnik
all’attacco

KRAMNIK,V (2729) - NAIDITSCH,A (2664) [E01]
1.Cf3 After having experimented for a couple of
years with 1.e4, Kramnik turns back to his old
repetoire which seems to fit him better. 1...Cf6
2.c4 c5 3.g3 d5 4.d4 A rare line which objec-
tively doesn’t promise White anything special,
but it is always good to put your opponent on
rather unexplored paths. Kramnik has played
this position many times with the queen knights
already developed on c3 and respectively c6. On
the other hand, the practice has proved that in
the main line after 4.cxd5 Cxd5 5.Ag2 Cc6
6.Cc3 Cc7 7.d3 e5 Black obtains a Maroczy-like
structure which gives him a very comfortable
play due to his space advantage and a good con-
trol of the centre. 4...cxd4 Kramnik played this
position twice already and in both games his op-
ponents prefered 4...dxc4 and the games contin-
ued with 5.Da4 Ad7 6.Dxc4 Ac6 7.Ag2 (an at-
tempt to improve upon 7.dxc5 Ad5 8.Da4 Ac6
9.Dc4 Ad5 10.Dc2 e6 11.Ag2 Ae4 12.Dc4 Ad5
13.Dh4 Axc5 14.Cc3 Ac6= with equal position in
Kramnik - Kasparov, Linares 2000) 7...cxd4 8.0-
0 Dd5 9.Ca3 a6 10.Td1 e6 11.Txd4 Dxc4
12.Cxc4 Ac5 13.Td1 Cbd7 14.Af4 0-0 15.Tac1
with a small plus for White in Kramnik - Leko,
Frankfurt 2000 (rapid).; while 4...e6 leads to
Tarrasch-like positions which are not every-
body’s cup of tea. 5.Ag2!? Black equalizes after
5.cxd5 Dxd5 6.Dxd4 Cc6 ex.g.: 7.Dxd5 Cxd5
8.Ag2 Cdb4 9.Ca3 g6 10.0-0 Ag7 11.Cb5 0-0
12.Ad2 Td8 13.Ac3 a6 14.Cc7 Tb8 15.Axg7
Rxg7 16.a3 Td7 17.axb4 Txc7 as it was seen in
Horvath,J-Palac,M/ Croatia 2000; while 5.Cxd4
allows 5...e5 6.Cf3 d4 7.Ag2 Cc6 and Black
seizes the initiative at an early stage. 5...e6 In
case of 5...Cc6 6.Cxd4 e5?! 7.Cxc6 bxc6 the ad-
vance of the black e-pawn results in the re-
versed Gruenfeld Defence position where
White’s extra tempo gives him excellent play

against the black centre.; after 5...Da5 6.Cbd2
Cc6 7.0-0 e5 8.Cb3 Dd8 9.cxd5 Cxd5 10.Cxe5!
Cdb4 11.Cxc6 Cxc6 12.Axc6 bxc6 13.Dxd4
Dxd4 14.Cxd4 c5 15.Cc6 Rd7 16.Ce5 Re6
17.Cd3 Ad6 18.Ae3 c4 19.Cc5 Axc5 20.Axc5 Td8
21.Ab4 Ab7 22.Ac3 f6 23.Tfd1 Ac6 24.Aa5 White
was a pawn up and eventually won in Topalov-
Shirov, Amber rapid 1999;; but 5...dxc4 might
be the best try for Black in this position, ex.g:
6.Dxd4 Other moves are worse: a) 6.Da4 is du-
bious in view of 6...Cc6 7.0-0 Ad7 (a) 7...Cd7!? is
also interesting) 8.Dxc4 e5 9.Cg5 De7 10.b3 Ca5
11.Dd3 Ac6 12.Aa3 Dd7 13.Axf8 Txf8 14.Axc6
Cxc6 15.Cxh7 Cxh7 16.Dxh7 0-0-0 17.Cd2 Th8
18.De4 (a) 18.Dxg7 Dh3) 18...f5 19.Dg2 e4
20.Tfc1 Rb8 and Black was clearly better in Hor-
vath,Ju-Karsa,L/Hungary tch 1995; b) 6.Cxd4
e5 7.Cb5 Dxd1 8.Rxd1 Ca6 and Black should be
at least equal; 6...Dxd4 7.Cxd4 and only here
White can count on a small plus due to his pres-
sure against Black’s queen side. 6.0-0 dxc4 The
game has transposed into the Catalan opening.
Black is unable to preserve both extra pawns,
but he may use the time White needs to regain
them for completing development. 7.Cxd4 7.Da4
has also been tried. For example: 7...Ad7 8.Dxc4
Ca6 9.Dxd4 Ac6 10.Cc3 Dxd4 (or 10...Cc5
11.Ae3 Dxd4 12.Axd4 Ae7 13.Tac1 0-0 14.Ce5
Axg2 15.Rxg2 Tfc8 16.Tfd1 Ce8 17.b4 Ca6 18.a3
and White was slightly better in Rogers,I-
Miles,A/Reggio Emilia 1984.) 11.Cxd4 Axg2
12.Rxg2 Ac5 13.Cdb5 0-0 14.a3 Tfd8 15.b4 Ab6
16.Ca4 Tac8 17.Cxb6 axb6 18.Af4 Cd5 19.Tac1
Cxf4 20.gxf4 Rf8 21.e4 Tc6 22.e5 Td7 23.Ca7
Txc1 24.Txc1 Cc7 25.Cc8 Cd5 26.Cd6 Cxf4
27.Rf3 g5 28.Tc8 Rg7 29.Re4 Rg6 30.Tb8 f5
31.Rd4 Cd5 32.Txb7 Td8 33.Rc4 Ta8 34.Rb3 g4
35.Cc4 Tc8 36.Cxb6 Tc3 37.Rb2 Tf3 38.Cxd5
Txf2 39.Rc3 exd5 40.b5 Txh2 41.b6 Th3 42.Rc2
Th2 43.Rb3 Th3 44.Rc2 Th2 45.Rb3 Th3 fi-fi
Korchnoi,V-Miles,A/London 1984. 7...Cd5?!

A dubious novelty. It’s not clear what’s the point
in making one more move with already devel-
oped piece. Ljubojevic against Polugaevsky, Am-
sterdam 1981 opted for the natural 7...Ac5 and
after 8.Da4 Dd7 9.Cb5 0-0 10.Dxc4 De7
11.C5c3 he could equalize with 11...Cbd7 (in the
game it was played 11...a6 12.Ag5 Cbd7 13.Ce4

Il Grande Maestro e grande amico della Scac-
chistica Misho Cebalo ci ha inviato alcune partite
giocate alle Olimpiadi torinesi e da lui commen-
tate da inserire nel libro del torneo. Ci permettia-
mo di utilizzarne una nella certezza di fare cosa
gradita ai fedelissimi di En passant.
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Aa7 14.Cbc3 h6 15.Ad2 (Instead 15.Af4! e5
16.Ad2± would have given White a clear plus
due to the weakened d5 square.)); The modest
7...Ae7 8.Da4 Ad7 9.Dxc4 Db6 looks reliable as
well.; 7...e5 is bad because of 8.Cb5±; and
7...Db6?! looks dubious in view of 8.Cc3! (Or
8.Da4!? Ad7 9.Dxc4 Ca6 10.Db3 with a small
plus.) 8...Ad7 9.Ae3!N Ac5?! (9...Cg4!? deserved
attention) 10.b4!! (10.Ca4 Axa4 11.Dxa4 Cbd7
12.Dxc4 is just slightly better for White.)
10...cxb3 11.Tb1 Axd4 (Or 11...b2 12.Dd2)
12.Axd4 Dc7 13.Dxb3 Ac6 (13...Cc6 14.Cb5)
14.Da3 (14.Cb5 looks even stronger, but it is ob-
vious that White has more than enough com-
pensation for the pawn.) 14...Axg2 15.Cb5! Dd7
(15...De7 16.Ac5) 16.Cd6 Rf8™ 17.Rxg2!
(17.Cf5?! Rg8 18.Ce7 Rf8 19.Cg6 Re8) 17...Dc6
(17...De7 18.Txb7 Cbd7±) 18.Rg1 (18.e4)
18...Da6 19.Dxa6 bxa6 20.Axf6! gxf6 21.Tb7-
with a winning position in Mikhalevski,V-
Murey,J/Israel 1997.; 7...a6 8.Da4 Cfd7?!N Too
artificial. Two other moves are to be prefered:
(8...Dd7; 8...Cbd7) 9.Dxc4 a) Interesting is
9.Td1!? e5 10.Cf5 g6 (a) 10...b5 11.Dc2 Ta7
12.Ae3 Tc7 13.Ab6±) 11.Ch6 b5 (a) 11...Dc7
12.Cc3±) 12.Dc2 Ta7 13.Ae3 Tc7 14.Cc3 Ab7
15.Axb7 Txb7 16.De4 with initiative; b) as it is
9.Cc3! Ae7 (b) 9...e5 10.Cf5 g6 11.Ch6±) 10.Td1
0-0 11.Dxc4 with a clear plus; 9...Cb6 10.Dd3
e5 11.Cf3 Dxd3 12.exd3 f6 13.Cc3 Ac5 14.d4
Axd4 (14...exd4 15.Ce4) 15.Cxd4 exd4 16.Ce2
Cc6 17.Axc6 bxc6 18.Cxd4 with a small plus,
was Yevseev,D-Karasev,V/Saint Petersburg
2002. 8.Da4 Cd7In the case of 8...Ad7 9.Dxc4
the pressure along the main white diagonal
makes it difficult for Black to hold the outpost
on d5 since the b7 pawn is weakened e.g.
9...Cb6 (after 9...Cc6 10.Cxc6 Axc6 11.Cc3 Ae7
12.Td1 Black is just a pawn down without com-
pensation) 10.Dc3 Cd5 11.Axd5 exd5 12.Td1
with a kind of Tarrasch Defence like position,
where it is not sure that Black’s two bishops are
enough compensation for a very probable loss of
the isolated (d5) pawn.; Black doesn’t solve all
the problems neither with 8...Dd7 e.g: 9.Dxc4
Cc6 (9...Ae7 10.Cf5!; 9...Cb6 10.Db5!) 10.Cxc6
Dxc6 (10...bxc6 11.Td1) 11.Db3 9.Dxc4 C7b6
10.Db3 Ad7 Perhaps it was better to develop
first the other bishop: 10...Ac5 and if 11.Td1
(11.Db5 Cd7 12.Cb3 Db6) 11...0-0 12.e4 Cf6
where after 13.Cxe6 Axe6 14.Txd8 Axb3 15.Txf8
Rxf8 16.axb3 Cg4 Black wins back the pawn
and has nothing to complain about.; Less
promising is 10...Ae7 11.Td1 0-0 12.e4 as in the
above-mentioned line Black doesn’t attack the
f2 pawn 11.Cc3 Ac5 11...Cxc3 12.Dxc3 Tc8
looks more to the point. 12.Cxd5 Cxd5 It is easy
to say now after the battle that the capture with
the pawn, which leads to a cheerless isolani
structure, was practically forced. On the other
hand after 12...Axd4 13.Cxb6 Dxb6 14.Dxb6
Axb6 15.Axb7 Tb8 16.Ag2 Ad4 17.Td1! Axb2
18.Tb1 Ae5 19.Ae3 a6 20.Ad4! White wins the

g7 pawn as the black darksquared bishop must
control the b8 square. 13.Cf5! Looks like a
blank shot, but after the next move it will be
clear that this simple tactical blow gives White
already a decisive advantage. 13.Axd5 exd5
14.Dxd5 Axd4 15.Dxd4 0-0 would win immedi-
ately a pawn, it’s true, but it’s not so easy to
convert it into a full point. 13...0-0 If 13...exf5
14.Dxd5 Black will lose at least a pawn.
14.Cxg7!

Probably only now Black realised that he is in
serious trouble. 14...Cf6 The only move to stay
in the game. It seems that the brave white
knight will be in danger, but Kramnik has calcu-
lated complications very precisely. 14...Rxg7 los-
es material to the simple tactics: 15.Axd5 exd5
16.Dc3 15.Ah6 De7 Unfortunately for Black
15...Cg4 doesn’t work: 16.Ch5! Cxh6 17.Dc3 us-
ing once again an unprotected piece (Bc5) as a
tactical motif. 16.Df3 Ac6 17.Df4 Rh8
17...Axg2?? loses on the spot to 18.Cf5!
18.Axc6 bxc6 19.Tac1 Ad6 20.Dh4 20.Dg5
Tg8 (or 20...Cg8 21.Ch5) 21.Txc6 wins as well
20...Cg8 Winning two pieces for a rook but also
losing two more pawns. 21.Dxe7 Axe7 22.Cxe6
Cxh6 Better than 22...fxe6 23.Axf8 Txf8 24.Txc6
and black pawn would be more vulnerable on e6
than on f7. 23.Cxf8 Axf8 24.Txc6 White has
obtained a decisive material advantage - rook
and three pawns aginst two pieces. The rest is
just a demonstration of technique. 24...Td8
25.Tfc1 Rg7 26.T1c2 Protecting the second
rank, not allowing Black any kind of counter-
play. 26...Cf5 27.e3 Restricting the knight. Next
steps will be to improve the king, attack the “a”
pawn and to push both pawn majorities. 27...a5
28.Ta6 Td5 29.e4 29.Rf1 Cd6 30.Re2 was win-
ning as well, but it’s just a matter of taste.
29...Td1 30.Rg2 Cd4 31.Tc7 With the idea to
put both rooks on the seventh rank, so Black
must react. 31...Cb5 32.Tb7 Cd6 33.Td7 There
is no way anymore to avoid a deadly pin without
losing some more material. That’s why Black
stopped the clock.

Misho Cebalo
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dalla Regione
Per tutto il Piemonte la “stagione”che si apre a

settembre avrà un’importanza fondamentale: le
Olimpiadi di Torino hanno saputo attrarre l’atten-
zione di tantissimi “non addetti ai lavori”, aprendo
al movimento scacchistico vie ed opportunità
che bisognerà dimostrare di saper cogliere, in pri-
mo luogo con iniziative dirette ai giovanissimi.

“SCACCHI A SCUOLA PIEMONTE 2006”
Nell’anno scolastico 2005-2006 il Progetto di

insegnamento scacchistico di base portato
avanti dal Comitato regionale Piemonte FSI, gra-
zie all’aiuto della Fondazione Compagnia di San
Paolo, ha coinvolto oltre 20.000 alunni di 280 plessi
scolastici e gli istruttori di 13 circoli della Regione,
impegnati in quasi 7.000 ore di lezione.

Una prima ricerca sulle modalità della didatti-
ca scacchistica nella Regione è poi culminata
nella realizzazione di una tavola rotonda sul tema
Scacchi a Scuola, che ha avuto luogo presso
l’Aula Magna dell’Università di Torino, con la pre-
senza fra gli altri, come relatori, dei professori Bar-
bara Bruschi, Alberto Parola e Roberto Trinchero,
dell’Università di Torino.

Nel 2006-2007, sempre insieme alla Compa-
gnia di San Paolo, il progetto prosegue con anco-
ra maggiori ambizioni. L’intento è di cercare di
portare gli scacchi veramente in scuole di ogni
ordine e grado ed in tutte le Province piemontesi,
realizzando non solo corsi di avviamento al gioco
degli scacchi, ma anche corsi più avanzati, con
un maggior numero di ore di lezione. Si vuole inol-
tre cercare di incrementare la partecipazione
dei più giovani alle competizioni agonistiche di
base, in primo luogo ai Giochi studenteschi, ac-
crescendo così anche il numero di tesserati Junior
F.S.I. nella nostra Regione.

Per questo i circoli piemontesi, a differenza di
quanto avvenuto lo scorso anno, saranno coin-
volti e chiamati ad attivarsi direttamente anche
nella scelta degli Istituti scolastici in cui svolgere

l’attività didattica. I circoli aderenti dovranno assi-
curare poi che alle ore di didattica finanziate per
il tramite di quest’iniziativa si affianchino in paral-
lelo nel prossimo anno scolastico, a loro cura e
per il tramite di propri finanziamenti, un numero
sostanzialmente almeno pari di ore di insegna-
mento presso altri analoghi Istituti. Saranno così a
loro volta incentivati a massimizzare il proprio im-
pegno nella didattica.

Per incrementare anche il numero dei docenti
qualificati F.S.I. nel prossimo autunno verranno or-
ganizzati corsi per Istruttori e Insegnanti elementari.

Momento fondamentale del progetto sarà
inoltre il prosieguo di una ricerca scientifica sulla
didattica impiegata e sui benefici per il discente
dell’insegnamento scacchistico, che verrà svolta
da docenti dell’Università di Torino e di altri Atenei,
anche per il tramite di somministrazione di test agli
allievi e a classi di confronto. I risultati di questi studi
saranno raccolti in una pubblicazione che credia-
mo potrà costituire una testimonianza di una ricer-
ca che sinora non ha precedenti e speriamo pos-
sa divenire un importante punto di riferimento.

ALTRE ATTIVITA’
A settembre riprenderanno il Campionato re-

gionale semilampo ed il circuito piemontese di
tornei giovanili under 16, secondo il calendario
come sempre pubblicato sul sito web del Comita-
to (http://www.piemontescacchi.org). Dopo le
prime sei prove del Campionato semilampo è in
testa il MF Folco Castaldo, con un vantaggio no-
tevole ma non ancora incolmabile sugli inseguito-
ri, i più vicini dei quali sono Marco Giordani e Fa-
brizio Ranieri. Nelle classifiche di fascia al momen-
to sono in testa lo stesso Marco Giordani (Fascia
Elo 2001/2200), insieme a Giancarlo Badano
(1801/2000), Gianluca Finocchiaro (1601/1800) e
Marco Macario (Fascia Elo pari o inferiore a 1600).

Roberto Rivello

Chess impressions
A scrapbook of the Turin Chess Olympiad: Il libro ufficiale delle Olimpiadi degli Scacchi (composto da
108 pagine più copertina stampate a colori - formato 21x21- su carta patinata opaca) contiene una sele-
zione, 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 inglese), 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 professiona-
le 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 com-
mentate da Yasser Seirawan; tutti i numeri di Turin Moves, il quotidiano olimpico.

Il LIBRO e il DVD costano Euro 24.90 ciascuno. Prenotandoli all’indirizzo mail segreteria@scacchi-
sticatorinese.it e ritirandoli direttamente in via Goito 13 potrai pagarli solo Euro 22 ciascuno. Se ti
interessano entrambi il prezzo totale è di soli Euro 42. 

L’offerta scade il 15 settembre 2006
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i prossimi tornei

OPEN
SADA

Tocca come sempre al tradizionale Open SADA
far esordire i torinesi al rientro dalle vacanze. Si
gioca da lunedì 18 settembre alle 21. Tempo di ri-
flessione: 90 minuti per tutta la partita più 30 se-
condi a mossa dall’inizio. L’Open è aperto a tutte
le categorie e si gioca sulla distanza di 7 turni di
gioco. Premi in coppe e in materiale scacchistico.

TORNEO
CITTADINO

Giovedì 26 ottobre esordisce “Il torneo cittadino”
che sostituisce il “Preolimpico” e speriamo con il
medesimo successo. Si può partecipare senza
tessera federale, ricco di premi (circa 1500 euro il
montepremi in euro e materiale scacchistico dei
tre open individualii) ma con iscrizioni contenute.
Bando alla Sst e su www.scacchisticatorinese.it 

STAGES
ALLA SST

La direzione tecnica della Sst ha deciso di confer-
mare la nuova linea didattica, iniziata l’anno pas-
sato, fruibile sia dai ragazzi sia dagli adulti. Si tratta
di una serie di stage tenuti da alcuni fra i migliori
didatti italiani e stranieri che verranno ospitati a
Torino perché ci facciano partecipi dei loro “se-
greti”. I due appuntamenti di quest’autunno sono:
il primo per il 13-14-15 ottobre, il secondo per il 24-
25-26 novembre. Per maggiori dettagli bando su
www.scacchisticatorinese.it e alla Sst.

SCACCHI
IN GALLERIA

Sabato 16 settembre ritorna Scacchi in Galleria.
Sarà possibile informarsi per tutto il pomeriggio sul-
la miriade di iniziative agonistiche e didattiche
che la Scacchistica ha in programma per il prossi-
mo autunno/inverno, partecipare alla simultanea
continua dei nostri Maestri oppure semplicemente
giocare in un luogo un po’ diverso dal solito.

APERTO
A TUTTI 

APERTO
A TUTTI 

APERTO
A TUTTI 

APERTO
A TUTTI 
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A TUTTI 
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A TUTTI 
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A TUTTI 

FESTIVAL
INTERNAZIONALI

La Scacchistica organizzerà tra l’autunno e l’in-
verno 4 tornei validi per le variazioni del punteg-
gio Elo Italia e internazionale. Si partirà il 28 otto-
bre con il Festival diviso in tre Open che si con-
cluderà il 1° novembre. Seguirà l’Open Italia dal
30 novembre al 4 dicembre: due Open ai quali
potranno partecipare giocatori in possesso solo
dell’Elo italia. Poi sarà la volta dell’Open FIDE
aperto a giocatori italiani e stranieri con Elo Fide
sopra i 1900. Il torneo varrà anche quale Cam-
pionato torinese assoluto 2006 che verrà asse-
gnato al 1° giocatore di Torino classificato. Infine
dopo le vacanze natalizie il classico Festival del-
l’Epifania che partirà il 3 gennaio per concludersi
il 6. Tutti i dettagli prossimamente su www.scac-
chisticatorinese.it e bando cartaceo in sede.

RAPID
CHESS

La Sst propone una serie di tre tornei da giocarsi
sulla distanza di 6 turni e con 10’ a testa per tutta
la partita. Si giocherà in via Goito da giovedì 21
settembre. Ogni torneo avrà premi immediati.
Bando in sede e su www.scacchisticatorinese.it

TRAPPOLE
IN APERTURA

Quante volte un avversario ha fatto una mossa
scorretta che sul momento non avete saputo
confutare e avete perso? Un minicorso tenuto da
Enrico Pepino organizzato nei tre mercoledì 8-15-
22 novembre dalle 21 alle 23.30 vi svelerà come
evitare queste trappole e vi indicherà i principi
generali per contrastare quelle mosse insidiose
non previste dalla teoria nelle quali prima o poi
caschiamo tutti. Per maggiori dettagli bando su
www.scacchisticatorinese.it e alla Sst.

SCACCHISTI
ALL’ESTERO

L’Agonistica Juniores, cioè tutti i ragazzi con me-
no di 21 anni e di categoria nazionale, e tutti i
giocatori di categoria Magistrale con meno di 25
sono convocati alle ore 21 di venerdì 22 settem-
bre alla Scacchistica. Il direttore tecnico Enrico
Pepino e il presidente Michele Cordara illustre-
ranno il programma annuale di attività didattica
e agonistica. In particolare verranno comunicati i
tornei individuali e a squadre dove ci sarà la pos-
sibilità di partecipare gratuitamente, nonché le
trasferte di gruppo nazionali e internazionali.

FUTURI
CAMPIONI

I ragazzi che l’anno passato hanno seguito il cor-
so Preagonistico 1 del sabato e che quest’anno
passano al preagonistico 2 sono convocati insie-
me ai loro genitori alle ore 15 di sabato 23 settem-
bre. Il Direttore Tecnico Enrico Pepino e il M° Al-
berto Pulito illustreranno il programma didattico e
agonistico dell’anno 2006/07. Sempre sabato 23
ma alle ore 16.30 tutti i migliori ragazzi selezionati
dai corsi di base 2005/06 sono invitati, insieme ai
genitori, a partecipare primo incontro per essere
ammessi al Preagonistico 1 dell’anno 2006/07.
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NOVI LIGURE. Nell’anno delle
Olimpiadi torinesi, per la prima
volta dopo quasi 20 anni, sarà or-
ganizzato in provincia di Alessan-
dria un Festival Week end Inter-
nazionale, valido per le variazioni
Elo FIDE e FSI.

La Sezione Scacchi del Dlf di
Novi Ligure è infatti riuscita ad al-
lestire, per le giornate di venerdì
13, sabato 14 e domenica 15 otto-
bre, un open integrale da dispu-
tarsi sulla distanza di cinque tur-
ni. con sistema svizzero. Il totale
dei rimborsi spese messi a dispo-
sizione è di tutto riguardo per la
piccola realtà del movimento scac-
chistico novese: vi saranno infatti
circa 2.000 euro, di cui 400 al pri-
mo classificato assoluto, di certo
un interessante stimolo per i cam-
pioni delle 64 caselle, a confluire
nella cittadina di Fausto Coppi.

La chiusura delle iscrizioni (35
euro, 25 per donne e under 18,
gratuita per GM-MI-MF) è prevista
per il venerdì alle ore 19 e per co-
loro che si preiscriveranno entro il
mercoledì 11 ottobre, vi saranno 5
euro di sconto.

Per informazioni e preiscrizioni
è possibile rivolgersi al numero
338.7345057 (Alberto Giudici), se-
greteria@noviscacchi.it, giudici.al-
berto@tiscali.it o sul sito www.no-
viscacchi.it.

Il torneo giunge a coronamen-
to di un intenso ciclo di attività
che hanno coinvolto il sodalizio
novese. Intanto ci sono stati i cor-
si di scacchi da febbraio a maggio
presso la sede sociale, che hanno
visto l’adesione di una trentina di
ragazzi e adulti. Poi si sono dispu-
tati ben quattro tornei rivolti
esclusivamente ad inclassificati
con una partecipazione complessi-

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

va di oltre 70 giocatori. Clou della
stagione, la seconda edizione della
manifestazione “Scacco al re sotto
le stelle” nella quale per sei ve-
nerdì consecutivi dal 30 giugno al
4 agosto sono state allestite scac-
chiere sotto i portici di Novi (nella
foto), a disposizione dei passanti
per trascorrere in maniera diversa
le serate estive e alle quali hanno
preso parte centinaia di persone:
in particolare vanno ricordati la
simultanea tenuta da Vito Bronzo
(1° Naz.), i due tornei per esor-
dienti e l’esibizione alla cieca del
C.M. Luca Roatta.

Infine, in primavera vi è stata
la consacrazione del circuito del
Grande Slam (una sorta di combi-
nata di tornei con cadenze di ri-
flessione diverse) con la partecipa-
zione di giocatori della provincia e
non solo, le cui prime tre tappe
sono state appannaggio di Massi-
mo Porzio del DLF Novi (torneo
con tempo di riflessione 90 minuti
a partita), Luca Roatta (5 min.) e
Fabio Grattarola di Alessandria
(30 min.); gli ultimi 2 appunta-
menti sono previsti per il 10 no-
vembre (15 min.) ed il 22 dicem-
bre (10 min.).

Dopo quasi vent’anni a Novi Ligure in settembre un Open internazionale

Rinasce il Festival alessandrino
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Corrispondenti
Alessandria: Giancarlo Badano
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: Attilio Tibaldeschi, Angela Pino

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

be essere ricordata per aver dato i
natali all’astigiano Fra Jacopo da
Cessole”. 

Chi era costui? Era un religioso
di alto rango, nato nel paese di
Cessole d’Asti, autore nel XIII seco-
lo del Liber de moribus hominum
et officiis nobilium super ludo sca-
chorum, abbreviato De ludo sca-
chorum, un libro di morale conte-
nente una serie di ammaestramen-
ti con esempi applicati al gioco de-
gli scacchi. Tra l’altro, Chicco e Ro-
sino segnalano che già nel ‘200 il
gioco era diffuso nella nostra pro-
vincia, e che uno dei primi libri in-
centrati sugli scacchi prese le mos-
se proprio nell’Astigiano!

Certo, i secoli successivi furono
meno brillanti, e per avere notizie
certe dobbiamo giungere al secon-
do dopoguerra, quando le passioni
scacchistiche furono riaccese dai
leggendari Festa e Cavigioli. Tutti,
o almeno i meno giovani, li ricorde-
ranno, come ricorderanno la gene-
razione Fischer-Spasskj che incro-
ciò i pezzi con loro: Girino, Viale,
Nosengo, Sguaizer, Cantore, Ventu-
rino, per giungere ai più recenti
Caranzano, Raviola, Beccaris, For-
no e parecchi altri.

Il libro di Chicco e Rosino cita
Asti anche ricordando la vittoria
della sua squadra nel secondo
Campionato Italiano a squadre AR-
CI-UISP, Alessandria 1976 (Nosen-
go, Cavigioli, Venturino, Arri), e l’e-
sperienza per corrispondenza di
Venturino, che vinse il 33° Campio-
nato Italiano ASIGC (1983-1985)  e
difese i colori azzurri in seconda
scacchiera nella gloriosa X Olim-
piade (anni 1982-1987).

Una storia di tanto legno spinto
sulla scacchiera, tante partite di-
menticate, e qualche fuoco d’artificio.

ASTI. Dopo un anno intenso,
che ha visto riavviarsi l’attività
scacchistica nell’Astigiano (semi-
lampo Memorial Festa e Cavigioli,
Open Vittorio Alfieri, Giochi Sporti-
vi Studenteschi regionali, continui
tornei e corsi per ragazzi gestiti dal
preziosissimo Paolo Traversa, ed
altro ancora), gli scacchisti astigia-
ni guardano agli impegni che li at-
tendono dopo le vacanze. Sono in
programma il Torneo Sociale, vali-
do per le variazioni ELO nazionale
e FIDE (con cadenza settimanale
dal 18 novembre al 16 dicembre),
la manifestazione “Scacchi in piaz-
za”, domenica 24 settembre, la par-
tita con pezzi viventi di “enoscac-
chi”, che spera di replicare il gran-
de successo dello scorso anno, pre-
vista per la sera del 13 settembre
in piazza San Secondo. Precederà
la sfida una simultanea tenuta dal
Grande Maestro Stefan Djuric (ver-
so le ore 19): grande premio in bot-
tiglie di vino pregiato per la miglior
performance tra gli sfidanti. Infor-
mazioni sul sito, e telefoniche le se-
re di martedì e giovedì ed il pome-
riggio del sabato al numero
0141/592588.

Quest’anno il circolo Sempre
Uniti di Via Pallio festeggia i
trent’anni, ma l’attività scacchisti-
ca in Asti è assai più antica, se si
pensa al glorioso circolo Way As-
sauto, guidato dal mitico Ivano Za-
niratti, poi presidente dell’ASIGC.
Chissà se mai qualcuno farà ricer-
che e proverà a scrivere una storia
degli scacchi astigiani? Il punto di
partenza c’è già: Chicco e Rosino
nella monumentale Storia degli
Scacchi in Italia scrivono (pag.145):
“Se non esistessero altre beneme-
renze del Piemonte nella storia de-
gli scacchi, questa regione dovreb-

QUADRANGOLARE
AD ARONA

ARONA. La bellissima riusci-
ta dell’Open internazionale se-
milampo del 14 maggio e del
concomitante torneo giovanile
valido per il Grand Prix regiona-
le (dei quali abbiamo riferito nel
numero scorso) ha prodotto un
inaspettato quanto piacevolissi-
mo seguito. La buona organizza-
zione e la gradevolezza del luogo
hanno spinto gli amici milanesi
del circolo di Corsico (presenti

in forze in quella occasione) a
proporre una iniziativa in comu-
ne. Ne è nato il Torneo quadran-
golare giovanile a squadre, che
si terrà ad Arona il 9 settembre,
grazie al lavoro svolto nelle set-
timane scorse da Roberto Fusco:
parteciperanno i ragazzi dei cir-
coli di Novara, Corsico, Robec-
chetto e i coetanei svizzeri di
Lugano. 

Sempre in settembre, prende
il via il Campionato sociale no-
varese: si terrà nella sede dei
circolo, dall’8 settembre, con
partite ogni due venerdì.

La provincia astigiana culla del gioco in Piemonte

Otto secoli di scacchi
VALLE MOSSO
RESTA
IN SERIE A1

VALLE MOSSO. Lo Scacchi
Club Valle Mosso ha chiuso l’edizio-
ne 2006 del Campionato Italiano a
aquadre al secondo posto nel girone
Nord Ovest della serie A1. Un tor-
neo estremamente equilibrato nel
quale solo l’ultimo turno ha deciso
promozione e retrocessioni. La no-
stra squadra, in trasferta a La Spe-
zia, doveva aggiudicarsi l’incontro
con ampio margine e sperare negli
altrui scivoloni per ottenere la pro-
mozione; il primo obbiettivo era
raggiunto facilmente grazie a con-
vincenti prestazioni dei nostri e ad
alcuni svarioni degli avversari che
permettevano a Valle Mosso di vin-
cere con un rotondo 4 a 0; purtrop-
po però i risultati degli altri incontri
non erano favorevoli e le speranze
di salire nella serie Master venivano
rimandate alla prossima stagione.

Nella classifica finale primo po-
sto per Legnano davanti a Valle
Mosso, Corsico e Scacchistica Tori-
nese, mentre retrocedono Valpoli-
cella e La Spezia.

Si è nel frattempo disputato il
Campionato sociale 2006 che ha ri-
scontrato una buona partecipazio-
ne con 18 iscritti. Il titolo è andato
per la prima volta al giovane Alber-
to Argiolas con 6 punti su 7 prece-
dendo Marco Squara ed Enrico
Rocchi; i tre erano in testa appaiati
prima dell’ultimo, decisivo, turno
in cui Argiolas prevaleva sul bo-
sniaco Mehmedovic mentre Squara
pattava con Lavino e Rocchi a sor-
presa era sconfitto da Robiolio. 

Si sono anche svolti due tornei
semilampo; nel trofeo “Gioielleria
Mazzia” vittoria di Stefano Bazzea-
to con 5,5 punti su 7 mentre il tor-
neo “Valdengo in festa” è stato ap-
pannaggio di Davide Moratto con 5
su 6.
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manifestazione è stata concentra-
ta in un solo giorno. 

Questo ha permesso natural-
mente di rendere meno gravoso
l’impegno di quanti si sono resi di-
sponibili, anche se le scacchiere
sono sempre state occupate da
curiosi, appassionati e, soprattut-
to, da giovani desiderosi di giocare
tra loro o con i più esperti; molte
le richieste di informazioni ed an-
che alcune lagnanze per il fatto
che gli scacchi non siano fino ad
oggi stati introdotti fra gli insegna-
menti scolastici.

A questo proposito, dobbiamo
dire che il primo approccio al pro-
getto “Scacchi a Scuola” è stato,
tutto sommato, positivo per quan-
to ci riguarda: l’unico istruttore
disponibile ha potuto coprire tutte
le ore richieste ed i finanziamenti
ottenuti avrebbero perfino con-
sentito di far fronte a qualche ora
in più di insegnamento e di atti-
vità con i ragazzi. 

Per quanto riguarda le scuole
che non hanno aderito pronta-
mente, le cause vanno ricercate
nella novità di un’offerta che non
è stata pienamente compresa:
dobbiamo considerare che a ogni
istituto scolastico giungono più di
cento diverse proposte all’anno o
che i contatti tra i differenti plessi
sono sovente molto lenti. 

Come risultato immediato, so-
no già tre le scuole hanno segna-
lato la disponibilità ad aderire al
progetto con il prossimo anno.

La possibilità di vedere cresce-
re il numero delle scuole interes-
sate e, di conseguenza, le ore da
coprire, ha spinto tre nostri soci a
seguire il primo corso per istrutto-
ri che si sta organizzando.

Qualcosa si muove?

CALAMANDRANA. Dopo il
successo del semilampo estivo
(nella foto e nell’articolo in basso),
Calamandrana prepara due ini-
ziative autunnali. Il 7-8 ottobre
corso per arbitri regionali, tenu-
to dall’arbitro nazionale Sergio
Nanni. Il 29 novembre 19° Tro-
feo La Viranda, semilampo a
squadre di tre giocatori. Per en-
trambi gli appuntamenti info
Giancarlo Badano, 338.2952632.

SCUOLA
PER ARBITRI

VERCELLI. Attività a singhioz-
zo a Vercelli, dove molti sono spa-
riti nella calura o almeno così
sembra.

Fatto sta che la sede di
Santhià è stata dichiarata “inagi-
bile per temperature e zanzare” e
che gli ultimi incontri si sono svol-
ti nel bar che fa da punto di ritro-
vo a Vercelli, fortunatamente non
troppo frequentato in questo pe-
riodo.

Allora, via con le notizie spic-
ciole. Pochi giorni dopo la chiusu-
ra delle Olimpiadi scacchistiche di
Torino, il 9 giugno scorso, si è ce-
lebrata a Vercelli la Giornata dello
Sport che ha visto anche il nostro
Circolo ritagliarsi uno spazio tra le
tante discipline presenti.

Confidando nell’avvenimento
olimpico, avevamo organizzato
una simultanea invitando una se-
rie di campioni dello sport vercel-
lese, politici e altri Vip che nelle
nostre intenzioni avrebbero nobili-
tato la giornata.

Purtroppo, vuoi per impegni
istituzionali, vuoi per assenza o
per ragioni di orario, la partecipa-
zione è stata molto più limitata di
quanto ci si attendeva e diluita nel
tempo.

Ci fa piacere, ad ogni modo,
segnalare la presenza dell’olimpio-
nico di spada Maurizio Randazzo e
dell’assessore comunale alla Cul-
tura Giorgio Fossale, ai quali si
sono poi aggiunti altri personaggi
popolari come l’ex campione mon-
diale di volo a vela Giovanni Perot-
ti ed il pilota acrobatico Franco
Tosetti. 

Vedremo di rilanciare la propo-
sta, il prossimo anno, magari sce-
gliendo un orario serale.

Rispetto allo scorso anno, la

Molte defezioni alla “Giornata dello Sport”

Vercelli senza Vip
CALAMANDRANA. Nel pome-

riggio di sabato 5 agosto scorso,
nei sempre accoglienti locali del-
l’agriturismo “La Viranda” si è di-
sputata la terza edizione del tor-
neo semilampo “Calamandrana in
festa”.

Trenta gli scacchisti ai nastri
di partenza del torneo: tra di loro
figuravano anche tre Maestri e
cinque Candidati Maestri, la cui
presenza ha testimoniato il buon
livello tecnico ormai consolidato in
questi anni per la manifestazione
estiva. 

Dopo le vittorie dei Maestri
Raffaele Di Paolo e Marco Ubezio,
rispettivamente nelle edizioni del
2004 e del 2005, quest’anno si è
imposto, decisamente a sorpresa,
il Seconda Nazionale Giancarlo
Badano di Acqui Terme con 6
punti conseguiti sui sette turni di-
sputati.

Alle spalle del vincitore, con
5.5 punti sono giunti il promet-
tente e giovanissimo Candidato
Maestro Agajev, residente nel Cu-
neese, e l’inossidabile biellese
Maestro Ubezio.

Quarto e quinto pari merito i
Candidati Maestri alessandrini
Quirico e Grattarola con 5 punti;
seguono poi a 4.5 punti il Maestro
Giordani, la prima ragazza in gara
Kizildag e Cristian Saffioti. Poi via
via tutti gli altri.

Nel complesso è stata un’otti-
ma giornata trascorsa in assoluta
amicizia tra gli scacchi e l’enoga-
stronomia del Monferrato: una
formula che si dimostra sempre
vincente, e che è stata da tempo
convintamente imboccata dagli or-
ganizzatori, i responsabili del Cir-
colo Scacchistico Acquese “La Vi-
randa”.

A CALAMANDRANA
SEMILAMPO
CON SORPRESA
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CUNEO. Bergolo, il “paese dI pietra” sui monti
tra il Cuneese e il Mar Ligure, ospita domenica 24
settembre al Villaggio Erica (nella foto) il quinto se-
milampo di scacchi. Inizio alle 14,15: sette turni,
15 minuti per partita e regolamento lampo. L’iscri-
zione costa 10 euro. In premio al primo classificato
150 euro più coppa, al secondo 120 euro più coppa,
al terzo 100 euro più coppa, al quarto 80 euro, al
quinto 50 euro, oltre a prodotti langaroli per le gra-
duatorie speciali. Il referente organizzativo è Sergio
Badano (tel. 0144.356581), sito web
www.bergolo.net/open, email info@bergolo.net. 

SEMILAMPO
A BERGOLO

CUNEO. Settimana appassio-
nante per i 13 ragazzi e i 21 ac-
compagnatori adulti della delega-
zione cuneese ai Campionati giova-
nili di scacchi a Montecatini (nella
foto di gruppo). Se si guarda la
classifica finale non si troveranno
risultati eclatanti, ma la strada è
sembrata a tutti quella giusta, tan-
to che l’appuntamento con le me-
daglie appare solo rimandato.

Ecco i risultati per categorie:
Pulcini femm. (35 partecipanti)
Laura Artuffo 23°; Pulcini masc.
(104 partecipanti) Matteo Grasso
90°; Giovanissimi femm. (43 parte-
cipanti) Noemi Giovenale 30°, Giu-
lia Peirano 40°; Giovanissimi ma-

sc. (142 partecipanti) Matteo Gor-
zegno 96°, Samuele Bisi 110°, Sac-
co Eugenio 117°; Cadetti masc.
(145 partecipanti) Luca Blengino
15°, Miraga Aghayev 26°, Stefano
Rasulo 110°, Fabio Catalano 113°,
Andrea Mina 119°; Allievi masc.
(119 partecip.) Andrei Demit 107°.

Fondamentale l’apporto degli
sponsor, dagli istituzionali Provin-
cia di Cuneo e Msp Cuneo, ai pri-
vati Giuggia Sport, Maes, Masento
tessuti, B2 Elettrica, Cartoleria Ri-
va, Ortopedia La Sanitaria, Imball
Gest, Banca credito cooperativo di
Cherasco (Filiale di Saluzzo), Ban-
ca credito cooperativo di Beneva-
gienna (Filiale di Savigliano).

La trasferta ai Campionati giovanili di Montecatini

Cuneesi in Toscana
TRE NUOVI
CIRCOLI
NELLA GRANDA

CUNEO. Tre nuovi circoli scac-
chistici hanno gettato le fonda-
menta in provincia di Cuneo. Una
realtà che sembra poggiare su
buone basi. Nel capoluogo è nata
la Società scacchistica cuneese,
che raccoglie l’esperienza del pre-
cedente circolo. Artefice e presi-
dente del sodalizio è Michelangelo
Araniti, affiancato dal vice Enzo
Medaglia e dai consiglieri e soci
fondatori Pietro Milanesio e Silvio
Tomatis. A settembre apriranno i
battenti presso il Dopolavoro ferro-
viario di Cuneo, con orario prese-
rale (dalle 16 alle 19) dedicato pre-
valentemente ai giovanissimi, e se-
rale per gli adulti. In primo piano
l’attività didattica: “Proporremo
una serie di corsi a vario livello -
osserva Araniti -, se raggiungere-
mo il quorum partiremo da lì”.

Ad Alba, ad organizzarsi sono i
genitori dei ragazzi che frequenta-
no i corsi di scacchi a scuola. Pun-
to di ritrovo il Circolo Miroglio di
piazza Rossetti, con un vivaio di
partenza di una ventina di giovani
giocatori, ai quali si spera di veder
quanto prima aggregarsi gli adulti.
L’iniziativa fa capo a Umberto Sac-
co, che insieme ad altri genitori ha
ritenuto di non lasciar cadere l’en-
tusiasmo delle nuove leve albesi.

Infine a Fossano è stata costi-
tuita l’associazione sportiva “Alfiere
bianco”, presieduta da Dario Flego,
vicepresidente Roberto Chiarle:
“Per adesso non si tratta di un vero
e proprio circolo - spiega Flego -,
nel senso che non disponiamo an-
cora di una sede per il gioco. Ma
l’obiettivo è di offrire ai numerosi
scacchisti della zona un punto di
riferimento su cui contare. Il primo
progetto sarà il sito Internet, con
accesso protetto per i bambini”.
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(continua dal numero scorso)

NOVARA. Nel 1945, terminato
il buio periodo del secondo conflitto
mondiale, le attività sportive e ri-
creative riprendono lentamente il
proprio corso. A piccoli passi, an-
che gli scacchi tornano a riproporsi
ed i primi tornei riprendono ad ap-
parire sul territorio. Sebbene i gio-
catori attivi non siano ancora mol-
ti, l’ASI si rimette subito in moto e
torna ad organizzare i campionati
provinciali e regionali di categoria.

Dal 12 al 20 ottobre 1946,
presso la sede della Società Scac-
chistica Torinese, si svolge il cam-
pionato regionale di prima catego-
ria. I partecipanti sono 15 e tra essi
vi è anche Romolo Ravarini, che
giunge onorevolmente terzo con 5,5
punti.

In questo periodo di primo do-
poguerra, in cui l’intera popolazio-
ne  si ritrova impegnata nella rico-
struzione di una nazione in ginoc-
chio, la ripresa delle attività sporti-
ve e ricreative incontra evidenti dif-
ficoltà a riprendere quota. 

Gli scacchisti tornati regolar-
mente attivi nei tornei di livello na-
zionale continuano ad essere pochi
e l’organizzazione romana per le fi-
nali del campionato italiano asso-
luto incontra parecchi disagi lungo
il suo percorso. 

Tra i problemi di rintraccia-
mento di molti giocatori e le rinun-
ce di coloro che non sono economi-
camente disposti a sobbarcarsi un
viaggio ed un soggiorno nella capi-
tale, i contatti della Federazione
iniziano ad estendersi in direzione
delle categorie inferiori. 

Contattato a sua volta, il pro-
fessor Ravarini accetta l’invito e
parte alla volta della capitale, dive-

nendo il primo novarese della sto-
ria ad avere l’opportunità di parte-
cipare ad una finale di campionato
italiano assoluto.

Nell’aprile romano del 1947 i par-
tecipanti sono 36. Nel proprio girone
eliminatorio a sei giocatori, il profes-
sore si deve scontrare con Vincenzo
Nestler, Cherubino Staldi e Giovanni
Cenni, personaggi che stanno facen-
do la storia dello scacchismo nazio-
nale, contro i quali perde. 

Ravarini vince contro Armando
Siveri, ma arriva ugualmente ulti-
mo nel girone. La contestata for-
mula del campionato che prevede
tornei di qualificazione seguiti da
semifinali e finale, vede la vittoria
ex-aequo di Castaldi e Staldi. Ra-
varini termina al 32°-35° posto.

Le condizioni di elevata ristret-
tezza economica che imperano ne-
gli anni immediatamente successi-
vi al conflitto bellico, impattano su
molti lati del vivere di tutti i giorni.
Le attività extra-lavorative patisco-
no questa tendenza e la gente è
spinta a pensare ad altro. 

Probabilmente è proprio a cau-
sa di ciò che, progressivamente, si
registra una flessione nella parteci-
pazione alla vita sociale di circolo.
In merito, durante la visita del 14
aprile 2002 a casa del professore,
egli ci narra: “Ricordo che il disse-
sto del circolo fu progressivo e que-
sto fatto mi spinse ad abbandonare
l’attività nel 1947. Oramai ci incon-
travamo più per casualità che per
desiderio del gioco. Si avvertiva
chiaramente che il movimento
scacchistico novarese era destinato
a spegnersi. Per circa venti anni di-
menticai totalmente gli scacchi e
mi dedicai al bridge”.

Questo, dunque, è il modo in
cui gli scacchi novaresi si sono pro-

gressivamente spenti sino a scom-
parire del tutto. A conferma di ciò,
sui fascicoli de L’Italia Scacchistica
negli anni cinquanta non si leggono
più notizie sul nostro circolo.

In realtà, non sappiamo dire se
alcuni soci abbiano proseguito
ugualmente a frequentarsi senza
una sede fissa e se taluni di loro
abbiano continuato l’attività agoni-
stica come soci isolati. Di fatto, nel
momento cui il prof. Ravarini deci-
de d’abbandonare l’attività sociale,
il movimento scacchistico novarese
è già in chiaro declino.

Di li a poco tempo, il circolo si
dissolve del tutto e per l’intero de-
cennio a Novara gli scacchi riman-
gono un ricordo dei tempi passati.

Una svolta inaspettata, però,
arriva con l’avvento degli anni ses-
santa. Ecco che cosa ci racconta,
in merito, il prof. Ravarini: “Il circo-
lo si era ormai dissolto da moltissi-
mi anni, quando, verso la metà de-
gli anni 60, un certo Nicolò Gugliel-
mi, un trentenne appassionato di
scacchi che lavorava a Novara, si
prese la briga di ricostituire il cir-
colo, contattando tutti i vecchi so-
ci, me compreso. Francamente,
non so proprio dirvi come Gugliel-
mi riuscì a reperire tutti i nostri
nomi, ma vi riuscì. All’epoca, non
avrei mai immaginato di riprendere
un’attività che avevo abbandonato
da vent’anni, e che era ormai stata
rimossa dalla mia mente, ma Gu-
glielmi insistette al punto tale che
alla fine riuscì a convincermi”.

Gli scacchi novaresi devono,
dunque, il loro rientro sulla scena
alla passione ad all’intraprendenza
di un giovane laureato giunto in
città per motivi di lavoro.

(continua)

Quinta puntata della storia avventurosa del Circolo scacchistico novarese

Dalla crisi al boom degli anni ‘60

MAIENZA - RAVARINI
Campionato italiano, Roma, 9 aprile 1947
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 g6 4.Ad3 Ag4 5.Cbd2 Ag7
6.c3 Cbd7 7.h3! Af3 8.Cf3 c6 9.0-0 Dc7 10.Te1
Ce4? 11.Ae4 de4 12.Cg5 h6 13.Ce4 0-0-0 14.Cg3
h5 15.e4 e5 16.Da4 Rb8 17.Ae3 Cb6 18.Db4 a5!?
19.Da5 ed4 20.cd4 Ad4 21.Tac1 The8 22.h4 Te5
23.Da3 Ae3 24.Te3 De7 25.De7 Te7 26.Tb3 Rc7
27.f3 Ted7 28.Cf1 Td4 29.Ce3 Td3 30.Tcc3! Tc3
31.Tc3 Td2 32.Tc2 Tc2 33.Cc2 Ca4 34.b3 Cc3
35.a3 Cb1 36.Rf2 Cd2 37.b4 Cc4 38.Re2 Rd6
39.Rd3 Ce5 40.Rd4 Cd7 41.f4 f6 42.Ce3 b6 43.Cc4

IL PROF.DI NOVARA
ALLE FINALI NAZIONALI

Re6 44.Ce3 c5 45.bc5 Cc5 46.Cd5! Cd7 47.f5 gf5
48.Cf4 Rf7 49.ef5 Cc5 50.Ch5 Cb3 51.Rc3 Cc1
52.Cf4! 
1-0

RAVARINI - CENNI
Campionato italiano, Roma, 12 aprile 1947
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 e6 4.c3 c5 5.Ad3 Cc6
6.Cbd2 Dc7 7.0-0 Ad7 8.Te1 0-0-0 9.dc5 Ac5 10.a3
e5 11.e4 de4 12.Ce4 Ce4 13.Ae4 f5 14.Ac6 Ac6
15.De2 Ad6 16.Ag5 Tde8 17.c4 h6 18.Ad2 e4
19.Cd4 Thf8 20.Cb5 Ab5 21.cb5 Rb8 22.Tec1 De7
23.Ab4 Ab4 24.ab4 Tc8 25.Tc8 Tc8 26.De3 b6
27.g3 g5 28.Db3 Dd7 29.Td1 De7 30.Dd5 f4 31.gf4
gf4 32.Dd6 Dd6 33.Td6 f3 34.h4 Tc1 35.Rh2 e3! 
0-1


