
Sped.in abb.postale 70% Filiale di Torino - Anno XXII Nº 2/10 - Autorizzazione del Tribunale di Torino n° 4118 del 25 novembre 1989 - Redazione: Sst v.Goito 13,tel 011657072

fax:01119707807 - www.scacchisticatorinese.it - E.mail:info@scacchisticatorinese.it - Tipografia: Artale snc,via Reiss Romoli 261 To - Direttore responsabile Michele Cordara

in questo numero

Il campionato torinese open
SORCINELLI CARRO ARMATO
di m.a.a. pag. 3

Finocchiaro campione regionale
SORPASSO ALL’ULTIMA CURVA
di Michele Cordara pag. 5

Due mesi di tornei
PROMOSSI, BOCCIATI, RIMANDATI
Il sogno infranto
Le stelline stanno a guardare
In carrozza verso la B
All’ultimo respiro
Marcia trionfale
Beati gli ultimi pag. 6

VASI DI COCCIO E VASI DI FERRO pag. 7

Ondaverde
L’ISTINTO DEL KILLER
di Massimo Settis pag. 11

Gli scacchi come il poker
ANCHE I G.M. BLUFFANO
di Nicola Vozza pag. 13

EN PASSANT/JUNIOR
Sorprese nell’uovo
La teoria è (quasi) tutto pag. 15

EN PASSANT/PIEMONTE
Due promozioni in due anni
Una cinquina sulla ruota di Asti pag. 19

BIMESTRALE 
DELLA SOCIETÀ
SCACCHISTICA 
TORINESE
Nº 126
MAGGIO 2010

UN’ESTATE
AL FRESCO

Con l’Open semilampo e i Campionati
d’Italia di fine giugno spostati dalle Arcate
dell’ex Villaggio olimpico allo Stadio del
ghiaccio di corso Tazzoli si conclude l’inten-
sa attività agonistica cittadina, ma non si
va in vacanza: al contrario degli anni pas-
sati si apre la grande novità della stagione
scacchistica estiva. 

Eh sì, la Scacchistica vuole provare, in
questo anno nel quale si festeggia il cente-
nario dalla fondazione, a spostare virtual-
mente la propria sede ai Giardini Reali dal
17 luglio al 12 agosto e poi a settembre per
un’altra decina di giorni. L’attività sarà
aperta a tutti: soci e non soci della Sst.
Sarà come un vero e proprio circolo all’aper-
to fra il fresco dei platani del parco e al ri-
paro dalla pioggia grazie ai gazebi apposi-
tamente sistemati. 

Un vero e proprio circolo dicevamo: infat-
ti non solo si potrà fare la partitella “ami-
chevole” con gli amici, ma anche prendere
parte a tornei o farsi dare qualche consiglio
dall’istruttore di turno. Se questa iniziativa
avrà successo non solo diventerà un ap-
puntamento che si ripeterà ogni estate ma
sarà probabimente un caposaldo della
prossima attività annuale in sede che stia-
mo totalmente rivedendo con nuovi pro-
grammi e nuovi orari di gioco.
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Circoscrizione 1
s.e.s. “Tommaseo”, via dei Mille 15 - martedì 16.30/18.
s.e.s. “d’Assisi”, via G. di Barolo 8 - martedì 16.30/18.
s.e.s. “Coppino”, via Colombo 36 - lunedì 16.30/18.
s.m.s. “Meucci”, via Revel 8 - lunedì 14.30/16.

Circoscrizione 2
s.m.s. “Antonelli”, via Filadelfia 123/2 - martedì 16/17.30.

Circoscrizione 3
s.e.s. “King”, c.so Francia 337 - mercoledì 16.30/18.
s.e.s. “Alfieri”, via Palmieri 58 - giovedì 16.30/18.
s.m.s. “Palazzeschi”, via Lancia 140 - mercoledì 16.30/18.
i.s. “Cattaneo”, via Sostegno 41 - martedì 14.30/16.

Circoscrizione 4
s.e.s. “Gambaro”, via Talucchi 19 - giovedì 16.30/18.
i.c. “Pacinotti”, via Le Chiuse 80 - martedì 17/18.30.

Circoscrizione 5
s.e.s. “Aleramo”, via Lemie 48 - lunedì 16.30/18.

Circoscrizione 6
s.m.s. “Bobbio”, via Santhià 76 - venerdì 15.30/17.
s.e.s. “Ambrosini/da Vinci”, via dei Pioppi 45 - lunedì 16.30/18.

Le Circoscrizioni cittadine e gli Istituti scolastici sedi dei corsi annuali di scacchi 
di 1° e 2° livello e i corsi agonistici e preagonistici alla Scacchistica Torinese.

Circoscrizione 7
s.e.s. “Spinelli”, via S. Sebast. Po 6 - venerdì 14.30/16.30.
s.e.s. “Antonelli”, via Vezzolano 20 - lunedì 16.30/18.
s.m.s. “Marconi”, via Ricasoli 12 - venerdì 16.30/18.
s.m.s. “Spinelli”, via F. Militari 25 - mercoledì 14/15.30.
s.e.s. “Gozzi”, via Bardassano 5 - mercoledì 16.30/18.
s.e.s. “Vittorio Amedeo”, str. Mongreno 53 - venerdì 16.30/18.
s.e.s. “Lessona”, c.so Regio Parco 19 - lunedì 16.30/18.

Circoscrizione 8
s.e.s. “D’Azeglio”, via S. di Santarosa 11 - giovedì 13.30/15.
L.C. “Alfieri”, corso Dante 80 - lunedì 14.30/16.

Circoscrizione 9
liceo “Copernico”, corso Caio Plinio 2 - venerdì 14.30/16.
i.t.s. “Luxemburg”, corso Caio Plinio 6 - venerdì 14.30/16.

Circoscrizione 10
i.c. “Cast. di Miraf.”, st. Cast. di M. 45 - giovedì 16.30/18.

Società Scacchistica Torinese, via Goito 13

• Preagonistico 1 - sabato 15/16.30 
• Preagonistico 2 - sabato 16.30/18.00 
• Agonistico - venerdì 20.30/22.30

LogicaMente Scacchi!
Il progetto di promozione degli scacchi nelle scuole di Torino a cura della Società Scacchistica
Torinese in collaborazione con l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile della Città di
Torino, gli Istituti scolastici, il Comitato Regionale Fsi, e con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

CORSI DI BASE
(a.s. 2008/2009)

CORSI DI LIVELLO SUPERIORE

Informazioni: Società Scacchistica Torinese - tel 011/657072 - fax 011/19707807
E-mail: corsi@scacchisticatorinese.it - www.scacchisticatorinese.it
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en passant - 3

Il tradizionale torneo open stracittadino che
designa il campione torinese dell’anno, come da
tradizione consolidata ha preso inizio a metà
gennaio e precisamente lunedì 18. La formula
accattivante per invogliare il maggior numero di
giocatori a partecipare prevede lo svolgersi di
due gironi, uno valido per le variazioni Elo e
l’altro libero. Un match di spareggio fra i vinci-
tori dei due gironi decide poi l’assegnazione del-
l’ambito titolo. 

I partecipanti sono stati complessivamente
sessantuno: 41 nel torneo con Elo e 20 in quel-
lo senza. Quest’anno la distribuzione della forza
dei due tornei è stata equilibrata, ma data la
minor partecipazione numerica nel torneo sen-
za Elo questo si è rivelato di forza quasi proibiti-
va per i partecipanti più deboli, i quali hanno
sicuramente avuto d’altro canto un’ottima pos-
sibilità di fare esperienza.

Ma vediamo nel dettaglio i due Open.
In quello valido per l’Elo al nastro di parten-

za sedevano 7 Candidati tra i quali spiccavano i
nomi di Francesco Sorcinelli, Luca Fassio e
Franco Di Giugno, i cui palmares grondano di
titoli regionali e cittadini.

Il torneo si rivelava però subito senza storia,
Sorcinelli dominava dal primo all’ultimo turno,
concedendo solo una “Grossmaister remis” per
assicurarsi la vittoria. L’unica incertezza che gli
si può ascrivere è stata nella partita-spareggio
con Fassio, il quale stava svolgendo bene il suo
compitino a casa della siciliana Alapin, ma
Francesco tirando fuori una vera magia dalla
scacchiera ha preso con autorevolezza il punto
tenendo la leadership del torneo.

Le buone notizie sono arrivate dalle posizioni
di rincalzo, dove Antonio Melone, Federico
Gambarino e Edoardo Manino hanno dimostra-
to di essere cresciuti e di potere aspirare a qual-
cosa in più nell’immediato futuro. Segnaliamo
inoltre il rientro di Valerio Musso che non gio-
cando da anni partiva dalla categoria di allora,
la Terza nazionale, oggi stretta di almeno due
taglie. 

In quello dove l’Elo non contava ma la com-
petitività non era da meno si schieravano ben 6
Candidati su 20 giocatori, dove lo “straniero”
Massimo Iudicello, primo per punteggio, Max

De Barberis e Gianluca Finocchiaro, fresco vin-
citore del Festival dell’Epifania, sembravano fa-
voriti rispetto agli altri Candidati presenti.

Dopo i primi turni dove in modo più o meno
avventuroso i favoriti portavano a casa il risul-
tato atteso, l’appassionato Mario Giacometto ti-
rava fuori una grinta inattesa e ribaltava risul-
tati insperati per come si mettevano le cose sul-
la scacchiera.

Giacometto concludeva così vincendo il tor-
neo con 6,5 su 8 davanti a Iudicello, Spatola ed
un deludente De Barberis.

Si arrivava quindi ai match di spareggio per
assegnare i titoli torinesi delle varie categorie.

Le due partite della sessione regolare (con
tempo da torneo) si sono giocate il 10 e il 15
marzo e sono bastate. Nessuno clamorosamente
è riuscito a recuperare la sconfita della prima
partita, anzi tentando di farlo ha perso anche la
seconda: tutti 2-0 infatti i risultati con una su-
premazia di 4-1 a vantaggio dei giocatori prove-
nienti dal girone valido per l’Elo, unica eccezio-
ne Gildo Ravazzolo.

Anche la sfida più importante quindi termi-
nava in due partite senza storia, dove la grinta e
l’entusiasmo di Giacometto non bastavano con-
tro la classe e la fantasia del più forte avversa-
rio che ha confermato anche negli spareggi
quanto di buono aveva fatto nella prima parte
del campionato.

Il Campionato torinese open

Sorcinelli
carro
armato

Francesco Sorcinelli.

m.a.a.
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4 - en passant

IL RE
AI GIARDINI

Inizierà sabato 17 luglio alle ore 15 preci-
se con un torneo semilampo, che si repli-
cherà domenica 18 e poi nei tre sabati suc-
cessivi, l’attività scacchistica estiva della So-
cietà Scacchistica Torinese ai Giardini Reali.

Una vera e propria sede estiva della Sst
aperta però a tutti gli scacchisti della città
proprio per festeggiare tutti insieme i 100 an-
ni dell’associazione. L’attività è gratuita a
parte ovviamente l’iscrizione ai tornei.

Il circolo scacchistico sarà aperto sotto i
gazebo del giardino della palazzina che
ospita gli uffici del Polo cittadino della Salute
in corso San Maurizio 4 dal martedì al saba-
to dalle 15 alle 19. Il martedì e il giovedì l’ora-
rio sarà esteso alle 23.30.

Il programma si divide in tre parti: il gioco
libero, la parte didattica, la parte agonisti-
ca. Ecco il dettaglio giorno per giorno.

Tutti i pomeriggi dal martedì al venerdì gio-
co libero e incontri organizzati per gli juniores.

Dalle ore 17 alle ore 18 di tutti i mercoledì
e venerdì un Istruttore federale sarà a dispo-
sizione per brevi lezioni o chiarimenti sulle
strategie degli scacchi.

Dalle 15 alle 17 del martedì e giovedì
una nuova serie di lezioni “Scuola guida”do-
ve i partecipanti al massimo quattro per vol-
ta giocheranno delle partite fra loro sotto la
guida del Maestro Michele Cordara che in-
viterà a correggere le mosse errate della
partita in corso per capire al meglio le diver-
se strategie e i diversi sviluppi che ogni parti-
ta richiede. Questo corso è gratuito ma si
partecipa solo su prenotazione con una
mail a corsi@scacchisticatorinese.it.

Tutti i sabati pomeriggio dalle ore 14.30
Torneo semilampo con premi in denaro (som-
ma delle iscrizioni) più materiale scacchistico.

Tutti i giovedì sera dalle 20.30 Torneo se-
milampo con premi in denaro (la somma
delle iscrizioni) più materiale scacchistico.

Tutti i martedì sera dalle 20.30 manifesta-
zione agonistica con formula a sorpresa.

Ecco gli spareggi e qualche partita.

1° ASSOLUTO: Francesco Sorcinelli
SORCINELLI – GIACOMETTO 2-0 

1° PRIMA NAZIONALE: Antonio Melone
MELONE – MAZZETTA 2-0 

1° SECONDA NAZIONALE: Gildo Ravazzolo
RAVAZZOLO – LIVIABELLA 2-0

1° TERZA NAZIONALE: Valerio Musso
MUSSO – PUGLIESE 2-0

1° NON CLASSIFICATI: Luigi Cauzer
CAUZER – RAPALINO 2-0 

SORCINELLI (2161) - GIACOMETTO (1963) 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.g3 c6 5.Ag2 Ae7
6.00 Cbd7 7.Dc2 00 8.Cbd2 b6 9.b3 Ab7
10.Ab2 Tc8 11.Tad1 Dc7 12.e4 de4 13.Ce4
Ce4 14.De4 Cf6 15.Dc2 h6 16.Tfe1 Tfd8
17.a3 c5 18.De2 Af3 19.Df3 cd4 20.Ad4 Ce8
21.Ab2 Af6 22.Ac1 Td1 23.Td1 Td8 24.De2
a5 25.Td8 Dd8 26.Dd2 Dd4 27.Dd4 Ad4
28.Rf1 a4 29.ba4 Cd6 30.Re2 Rf8 31.f4 Re7
32.Rd3 Ag1 33.h3 h5 34.Ad2 Af2 35.g4 hg4
36.hg4 f6 37.a5 ba5 38.Aa5 Ag3 39.Ad2 g6
40.c5 Cb5 41.c6 e5 42.f5 gf5 43.gf5 Rd6
44.Ab4 Rc7 45.Aa5 Rd6 46.a4 Cc7 47.Ab4# 

FASSIO (2066) - (SORCINELLI 2161) 
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.d4 cd4 5.cd4 e6
6.Cf3 d6 7.a3 Cc6 8.Ad3 g6 9.00 Ag7 10.Te1
de5 11.de5 00 12.De2 b6 13.Ad2 Ab7 14.Cc3
Cc3 15.Ac3 Tc8 16.Tad1 Dc7 17.h4 Tfd8
18.h5 Ce7 19.hg6 hg6 20.Ab4 Cd5 21.Ad6
Td6 22.ed6 Dd6 23.Aa6 Aa6 24.Da6 Tc7
25.b4 Df4 26.Da4 Tc3 27.De8 Rh7 28.Dd8
Tf3 29.gf3 Af6 30.Dd7 Dg5 31.Rf1 Cf4 32.Df7
Ag7 33.Te2 Dh6 34.Re1 Cg2

IUDICELLO M. (2160) - GIACOMETTO (1963) 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
e5 6.Cdb5 d6 7.Ag5 a6 8.Ca3 b5 9.Cd5 Ae7
10.Af6 Af6 11.Ad3 00 12.00 Tb8 13.c4 Cd4
14.cb5 ab5 15.Cc2 Cc2 16.Dc2 Ag5 17.b4 Ae6
18.a4 ba4 19.Ta4 Ad5 20.ed5 g6 21.b5 Tb6
22.Tfa1 Dc8 23.Tc4 Db7 24.Tc6 e4 25.Af1 e3
26.fe3 Ae3 27.Rh1 Ac5 28.De4 Dd7 29.Te1 

DE BARBERIS (2067) - SPATOLA (2022) 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c4 Cf6 5.Cc3 e6
6.c5 Ae7 7.Cf3 b6 8.b4 00 9.Ad3 a5 10.Ca4
ab4 11.Cb6 Ta7 12.Af4 Aa6 13.00 Ad3 14.Dd3
Cbd7 15.Cd7 Dd7 16.Ce5 Da4 17.Tfb1 Ce4
18.Tb2 f6 19.Cf3 Td8 20.Cd2 e5 21.Ce4 de4
22.Dc4 Rf8 23.Tb4 Dd7 24.Ae3 Dd5 25.Dd5
Td5 26.de5 Ta2 27.Tc1 Tc2 28.Te1 Te5 29.g4
Ac5 30.Te4 Ae3 31.T1e3 Te4 32.Te4 g5

44.Ab4 Rc7 45.Aa5 Rd6 46.a4 Cc7 47.Ab4# 

Ac5 30.Te4 Ae3 31.T1e3 Te4 32.Te4 g5

Ag7 33.Te2 Dh6 34.Re1 Cg2

26.fe3 Ae3 27.Rh1 Ac5 28.De4 Dd7 29.Te1 
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en passant - 5

Finocchiaro campione regionale

Sorpasso
all’ultima
curva

Michele Cordara

Il campionato regionale assoluto dovrebbe
nelle intenzioni federali essere il torneo più im-
portante della Regione, vuoi perché è il quarto di
finale del Campionato italiano assoluto e ammet-
te alcuni giocatori alla Semifinale del Campiona-
to italiano (che è sempre un bel torneo al quale
partecipare), sia perché consegna al vincitore il
titolo relativo.

In verità non è così da un pezzo. I titoli in
questi tempi sempre più pragmatici e materiali-
stici non interessano che a pochi nostalgici,
quelli come me per intenderci che ancora rim-
piangono di aver solo sfiorato una volta la parte-
cipazione ad una finale del campionato italiano.
Crediamo che questa formula provinciale-regio-
nale-semifinale-finale sia stata utilissima per ri-
generare manifestazioni che avevano toccato il
fondo nel periodo del commissariamento della
Fsi, ma che adesso sia venuto il momento di ri-
pensarla per non restare indietro rispetto al cam-
biamento delle abitudini e delle aspettative dei
giocatori italiani.

La scacchistica ha comunque organizzato il
torneo anche quest’anno dal 28 aprile al 2 mag-
gio nei propri saloni. Insieme al Regionale aperto
a tutti due tornei: il primo con sbarramento a
1700 che iniziava il 29 e il secondo riservato agli
under 16 non classificati con partenza il 30.

Complessivamente non potremmo nemmeno
lamentarci 56 giocatori in tutto, non sono certo
gli 80 dell’Epifania ma se consideriamo che da
metà aprile a metà maggio nel raggio di 40 Km si
sono organizzati 4 tornei simili più vari tornei a
cadenza settimanale validi per l’Elo: poteva an-
dare ben peggio. La verità è che bisognerebbe ac-
corgersi che i giocatori, a parte qualche vero ago-
nista che li gioca tutti (ma si contano sulle dita di
una mano), in un affollamento di questo genere
ne scelgono uno, già difficilmente due, e conside-
rato che non ci rivolgiamo a centinaia e centinaia
di potenziali giocatori il risultato dal punto di vi-
sta numerico della partecipazione è quello che è
per tutti. Invece ci lamentiamo ma per la qualità
del Campionato Regionale, senza ovviamente
nulla togliere al vincitore, che ha bissato la vitto-
ria dell’Epifania, poiché non è possibile un’as-
senza contemporanea di Maestri e Candidati (e
quasi tutti iscritti alla Sst) di solito habitué delle

manifestazioni. Speriamo si tratti solo di una fa-
se di stanca e che ritorni presto l’entusiasmo per
le gare.

Il campionato regionale ha vissuto sull’inse-
guimento che il favoritissimo, Mauro Barletta, ha
dovuto intraprendere su Gianluca Finocchiaro
causa l’inopinata sequenza di ben tre patte inizia-
li, contro tre vittorie, e con giocatori che sulla car-
ta non avevano speranze (che abbia voluto sottil-
mente far pubblicità al suo libro “Gli scacchi sono
rotondi”?). L’inseguimento è stato coronato con lo
scontro diretto proprio all’ultimo turno, dove vin-
cendo Mauro i due si sono appaiati in vetta a 5,5.
Ma a questo punto lo spareggio tecnico ha deciso
per Finocchiaro! Ottimo terzo Luca Fassio (5/7), a
ridosso dei due e come sempre con qualche risul-
tato da recriminare. Segnaliamo che Antonio Me-
lone (4,5/7) con il quarto posto passerà CM con
l’aggiornamento del 1° luglio. Un altro talentuoso
campioncino (per ora il diminutivo è d’obbligo)
nato e cresciuto in via Goito.

Nell’Open B dominio totale degli agguerriti se-
dicenni della Sst con al vertice Cozmin Pogonea
(5/6) seguito da Karim Hsikou (4,5/6) e da Mosè
Colangelo (4/6).

Nell’Open C vittoria di Simone Bergero (4/5)
davanti a Federico Nastro (3,5/5) e Pietro Buffa
(3,5/5).

FINOCCHIARO (2097) - BARLETTA (2207)
1.e4 d5 2.ed5 Nf6 3.Nc3 Nd5 4.Nd5 Qd5 5.Qf3
Qc5 6.c3 e5 7.Qe3 Be6 8.Nf3 Qe3 9.de3 f6
10.e4 Nd7 11.Be3 Bc5 12.Bc5 Nc5 13.Nd2
000 14.Be2 Rd6 15.Bc4 Rhd8 16.Be6 Re6
17.Ke2 Nd3 18.Nc4 Nf4 19.Kf3 Rd3 20.Ne3
Rd2 21.Nc4 Rc2 22.Rac1 Rc1 23.Rc1 b5
24.Ne3 Nd3 25.Rd1 Nb2 26.Rb1 Nc4 27.Rb5
Nd2 28.Kg4 Ne4 29.Kf5 Ng5 30.f3 g6 31.Kg4
h5 32.Kg3 Ra6 33.Nd5 f5 34.Ne7 Kd7 35.Re5
f4 36.Kf2 Ra2 37.Kg1 Nf7 38.Re4 g5 39.Nd5
Nd6 40.Re5 Nc4 41.Rg5 a5 42.Rh5 Ra1
43.Kf2 Ra2 44.Kg1 a4 45.Nc7 Ne3 46.Rh7
Kc6 47.Ne6 Rg2 48.Kh1 a3 49.Ra7 Rb2 50.h4
a2 51.h5 Rb1 52.Kh2 a1=Q 53.Ra1 Ra1 54.h6
Ra5 55.Nf4 Ra7 56.Ne2 Nf5 57.Nd4 Nd4
58.cd4 Rh7 59.Kg3 Kd5 60.Kg4 Rh6 61.Kg5
Ra6 62.f4 Kd4 63.f5 Ke5

RAZZANO (1956) - FASSIO (2037)
1.Nc3 g6 2.e4 Bg7 3.d4 d6 4.g3 Nf6 5.Bg2 00
6.Nf3 c5 7.00 Nc6 8.dc5 dc5 9.Be3 Qa5 10.h3
Rd8 11.Qc1 e5 12.Nd2 Nd4 13.Kh2 Be6
14.Nf3 Qc7 15.Ng1 Bc4 16.Re1 Rab8 17.Nce2
b5 18.c3 Ne6 19.a4 a6 20.ab5 ab5 21.Rd1 Bd3
22.f3 c4 23.Ra7 Rb7 24.Rb7 Qb7 25.Rd2 Bf8
26.Qd1 Ra8 27.b4 Ra3 28.Rb2 Be2 29.Ne2
Qa6 30.Qd2 Qa4 31.Nc1 Ra1 32.Ra2 Ra2
33.Qa2
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6 - en passant

La Sst ai Campionati italiani a squadre

Promossi,
bocciati,
rimandati

Dopo la mortificante retrocessione dello scor-
so anno nel Campionato italiano a squadre l’am-
miraglia della Sst era ripartita con la ferma in-
tenzione di tornare a subito a solcare le acque
profonde della serie A1. Ed è rimasta in secca: il
risultato finale è un doloroso secondo posto die-
tro la sorprendente Biella di Elena Sedina. Al
processo del lunedì si può dare la colpa a questo
o a quello, al giocatore che ha tirato mattina pri-
ma di una partita-chiave e al giocatore che ne ha
pattata una di troppo, ma in definitiva le ragioni
della mancata promozione sono da cercare nel-
l’ottima performance dei biellesi, che sono riusci-
ti a superare indenni una serie di scogli proibitivi
- sulla carta - per il loro scafo. 

Le premesse per una buona annata c’erano
tutte. Rispetto al 2009 la nostra squadra è stata
rafforzata dall’innesto di Sarno e consolidata dal-
la scelta di convocare sempre gli stessi elementi
(Pulito in seconda, il qui presente in terza e Pepi-
no in quarta). Compattezza ed esperienza, in-
somma, con un pizzico di classe in più. Non solo.
Questa volta avevamo anche beneficiato delle fa-
mose botte di fortuna che non guastano. Grazie
a un paio di vittorie rocambolesche eravamo riu-
sciti ad aggiudicarci altrettanti incontri che, a ri-
gor di scacchiera, avrebbero dovuto finire 2-2.

PULITO-COLMENARES
(Sst-Corsico)
Invece di 26. ... e5, dopo la quale il Bianco

Il sogno infranto
Mauro Barletta

CIS 2010, SERIE A2

poteva abbandonare immediatamente (27. Cf5
Ae4), il Nero giocò 26. ... Af3? e venne folgorato
dalla geniale 27. Te6!!. Ecco la conclusione: 27.
... Df8 28. Tf6 Ad5 29. Df5 Rc7 30. Dd5 1-0

BARLETTA-COLLARETA
(Sst-Savona)
Mentre la semplice 22. ... Dc7 avrebbe guada-

gnato molto materiale senza grandi patemi (23.
Tf6 Tf6 24. Dh7 Rf8 25. Dh5 Df4 26. Cf6 Df6 -+)
il Nero indugiò nel preziosismo 22. ... d4?? per-
mettendo al Bianco di rivoltare la frittata: 23.
Cd5! (con attacco decisivo) Tbe8 24. Taf1 h6 25.
Tf6 hg5 26. Tf8 Af8 27. Dg6 1-0.

Non è bastato. Il pareggio in casa con Biella e
soprattutto il pareggio nel derby con l’Alfieri, in
una sfida che avremmo dovuto vincere con largo
margine per garantirci il primato in classifica, ci
hanno condannato a un nuova sessione di pur-
gatorio. Certo, se i giocatori x e y non avessero
pattato così rapidamente quando non dovevano,

Spartaco Sarno.
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superiori (Chieti, Milanese e Palermo), ha fer-
mato sul pareggio la forte squadra di Bologna,
ha vinto contro una squadra con media Elo si-
mile (Pesaro) e contro una inferiore (ASD Luc-
chese).

Per quanto riguarda le prestazioni indivi-
duali si segnalano le ottime prestazioni di Gaia
Ravazzolo e Tiziana Barbiso. La prima ha perso
solo contro giocatrici obiettivamente troppo
forti per poter sperare in un risultato migliore, vi-
sto che la staccavano di oltre 600 punti Elo, e
ha fermato sulla patta altrettante giocatrici
con in media quasi 300 punti in più di lei, tra cui
la campionessa italiana in carica Marianna
Chierici. Anche Tiziana ha ottenuto ottimi risul-
tati, classificandosi terza tra le seconde scac-
chiere con 4/6 e facendo registrare la secon-
da migliore prestazione del torneo in rapporto
al proprio Elo, superata solo da Olga Zimina.
Notevole soprattutto la sua vittoria contro l’ex
campionessa italiana Maria De Rosa. Negati-
vo, invece, il mio torneo: ho vinto contro due
avversarie di livello inferiore, ma ho ottenuto
solo 1/4 contro avversarie con un Elo medio
solo leggermente superiore al mio.

Per quanto riguarda la serie master, l’Obietti-
vo Risarcimento Padova (Caruana, K. Georgiev,
Bellini, Collutiis, Arlandi e Valsecchi) si è confer-
mato campione d’Italia, mentre la Scavolini
Punto Esclamativo Pesaro, che schierava in pri-
ma scacchiera Shirov (nella foto con noi tre), si
è dovuta accontentare del secondo posto, ot-
tenuto grazie ai punti individuali su Chieti, terza
squadra classificata. Le serie nazionali sono sta-
te vinte dalla squadra di casa, il CCS Cogne.

en passant - 7

VASI DI COCCIO
E VASI DI FERRO

Dal 29 aprile al 2 maggio si sono disputate
ad Arvier in Valle d’Aosta la serie master del
campionato italiano a squadre, la finale delle
serie nazioni (A1,A2, B e C) e la finale del cam-
pionato italiano a squadre femminile. In que-
st’ultimo torneo la SST ha partecipato con una
squadra che schierava “tatticamente” nell’or-
dine Gaia Ravazzolo, Tiziana Barbiso e la sotto-
scritta. La partecipazione, rispetto alle prece-
denti edizioni,è calata dal punto di vista quan-
titativo,con solo dieci squadre iscritte,ma è mi-
gliorata molto dal punto di vista qualitativo:
erano presenti ben tre squadre (Chieti, Credito
Siciliano Palermo e SS Milanese) con Elo medio
delle giocatrici superiore ai 2200 e altre due
(Circolo Scacchi Vitinia e Accademia Scac-
chistica Le due Torri Bologna) superiori ai 2050.
La Torinese partiva col numero 6 di tabellone,
ma con quasi 200 punti Elo in media in meno ri-
spetto alle squadre che la precedevano e po-
chi in più delle due che la seguivano.

Il torneo è stato vinto da Chieti (Fierro Ba-
quero, Zimina, De Rosa e Di Primio) con 11 pun-
ti, avendo concesso solo un pareggio alla SS
Milanese (C. Foisor, M. Brunello, R. Brunello e Sir-
letti), seconda squadra classificata con 9 punti,
che ha prevalso per i punti individuali su Vitinia
(Sautto, Nikolova, Panella e Messina). Pessimo
quinto posto per Palermo, che ha vinto solo
con squadre inferiori, mentre ha perso tutti gli
scontri contro le dirette concorrenti anche a
causa di alcuni episodi sfortunati.

La Torinese si è classificata solamente all’ot-
tavo posto con 5 punti,penalizzata da sorteggi
infausti, sempre determinanti in un torneo con
un numero così basso di turni e di squadre, ma
un forte dislivello tra le stesse. Emblematico è il
fatto che al penultimo turno la nostra squadra
si trovasse in quarta posizione e ha pescato la
corazzata Palermo, in quel momento nelle re-
trovie, mentre la squadra in testa è addirittura
stata abbinata all’ultima in classifica. In realtà il
torneo della Torinese è stato positivo: ha perso
senza sfigurare contro tre squadre nettamente Francesca Matta

se il giocatore z avesse vinto una posizione vinta
e se l’autore di queste righe fosse stato più bril-
lante contro il suo nemico biellese (realizzando
così 5 su 5 anziché 4.5 su 5), sarebbe cambiato
tutto. Ogni recriminazione, tuttavia, va calibrata
sulla prestazione dei lanieri: costoro le hanno az-
zeccate proprio tutte, compreso un calendario
favorevole (incontrare all’ultimo turno il fanalino
di coda, ormai retrocesso, fa sempre piacere), e
sono stati bravissimi. I loro avversari ci raccon-
tano di vittorie ai limiti dell’incredibile, con posi-
zioni straperse che si trasformano magicamente

in posizioni vinte, ma questo, come abbiamo di-
mostrato qualche riga fa, è capitato anche a noi.
Suvvia, dopotutto non ci siamo portati tanto ma-
le: abbiamo chiuso con otto punti squadra e 13.5
individuali, imbattuti e con solo due sconfitte di
scacchiera. In un altro girone si finiva primi.

Consoliamoci. Se è vero che il Cis - come an-
nunciato - cambierà dal 2012, e se - come è pos-
sibile - A1 e A2 saranno accorpate in una nuova,
ingloriosa serie B, la nostra promozione avrebbe
avuto poco significato. Tanta fatica per restare
allo stesso punto. Così è la vita.
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Quest’anno la formazione “Torino B” che da
alcuni anni ha in squadra i giovani più promet-
tenti della Sst mirava alla promozione in serie
A2. La crescita dei vari Davi, Melone, Rossetti,
etc, la costanza di rendimento di Parodi, il rien-
tro di Gallucci, l’innesto di Fortino non potevano
che indurre tutti quanti ad un sano ottimismo.
Ma si sa, tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare,
gli scacchi sono rotondi, non dire gatto se non ce
l’hai nel sacco, ed insomma siamo arrivati all’ul-
tima giornata in lotta per non retrocedere.

Almeno questo pericolo è stato scongiurato,
ma la netta vittoria finale (3-1) con Acqui che ha
finito comunque per vincere il girone non ha fat-
to che aumentare i rimpianti.

Cosa ci è mancato? Direi un insieme di cose
tra le quali l’esperienza, la determinazione, la ne-
cessaria concentrazione. Gallucci non ha reso
secondo le aspettative, non tanto per il 50% rea-
lizzato, che in prima scacchiera ci può stare, ma
perchè è parso totalmente privo di convinzione.
Una sconfitta al primo turno grazie alla scelta di
una variante che lui per primo ha ammesso di
sapere di essere difettosa, due offerte di patte do-
po poche mosse e, fatto grave, una delle quali
proposta senza prima consultare il capitano. Me-
lone al primo turno quando ci bastava un pareg-
gio con una svista (dettata da una comprensibile
ma non per questo giustificabile volontà di vince-
re) perdeva un pedone e poi la partita.

Davi durante il secondo turno, con un
blackout di quelli che purtroppo ancora gli capi-
tano perdeva una posizione vinta, rovinando una
partita in cui aveva giocato benissimo. Al terzo
turno pareggio con il Centurini che si era presen-
tato con una squadra di soli tre giocatori.

Nonostante tutto, causa la classifica corta a
due turni dal termine la qualificazione era anco-
ra possibile, senonchè la trasferta a Savigliano si
è trasformata in una specie di incubo e con undi-
ci giocatori inscritti è stato il nostro turno di pre-
sentarci in tre, per di più con totale assenza della
formazione titolare e delle prime riserve. La vitto-
ria del sottoscritto in prima scacchiera è apparsa
subito del tutto ininfluente, in quanto sulle altre
due fin da subito erano emerse delle difficoltà.
Credo che questo quarto turno debba servire a
tutti quanti per un ripensamento delle politiche
della società sull’agonismo giovanile.

In che direzione evolversi sarà un argomento
di discussione per i prossimi mesi.

Per finire un ringraziamento a tutta la squa-
dra, a chi ha giocato e a chi no, a chi ha vinto e a
chi no, a chi aveva voglia di giocare e anche a chi
non ne aveva voglia (con la preghiera per il futu-
ro di avvertire prima - grazie) e un ringraziamen-
to particolare a Cavaliere e Pitrola che senza es-
sere mai stati convocati in precedenza all’ultimo
minuto hanno dato la loro disponibilità per la
sfortunata trasferta di Savigliano. È vero, hanno

Le stelline stanno a guardare
Nicola Vozza

CIS 2010, SERIE B

8 - en passant

Si era detto: promozione in B o si scioglie la
squadra. E promozione fu.

Questo era il sesto anno consecutivo in cui
una squadra della SST si presentava ai blocchi di
partenza del CIS con i medesimi sette elementi
(Mario Berutti, Luca Carnino, Maurizio Gattiglio,
Mario Giacometto, Renato Mazzetta, Davide Spa-
tola, Enrico Zara), dopo essere partita nel 2004
dalla Promozione con qualcuno di loro. Il primo
posto in serie C era stato centrato al primo tenta-
tivo nel 2005, ma dopo una retrocessione imme-
diata dalla B l’anno seguente, erano seguiti sol-
tanto un paio di secondi posti nonostante qual-
che guest star (Faraoni e Mordiglia) avesse in
qualche caso rinforzato la formazione.

Poco prima dell’avvio del campionato però
Herr Kapitan Mazzetta sfoderava il colpo di mer-
cato che scatenava l’entusiasmo dei tifosi: Fran-
cesco Sorcinelli avrebbe giocato con noi le prime
3 partite prima di tornare alla squadra di A2 con
cui era in comproprietà. L’annuncio provocava
immediatamente la vendita di due o tre sciarpe e
un’impennata dei prezzi delle grappe dello Zara.

E l’inizio era quello giusto, tre vittorie senza

All’ultimo respiro
Renato Mazzetta

CIS 2010, SERIE C, GIRONE 2

perso, è vero, potevano sicuramente giocare me-
glio, ma mai come per quel giorno si può dire che
avessero già vinto per il fatto di essere presenti.
Grazie.

Promossi in B! La SST 1 è riuscita ad imporsi
nel girone 1 di serie C con un ottimo 8/10, gua-
dagnandosi la serie B più che meritatamente. La
squadra, capitanata dalla sottoscritta, era com-
posta da: Gianluca Finocchiaro, Roldano Berta-
gia, Francesca Matta, Alexandru Cacinschi,
Edoardo Manino, Luca Fassio e Giuseppe Man-
tovan. Le agguerrite formazioni avversarie che
completavano il girone C1 erano, in ordine di
classifica finale: Eporediese (Scagliotti, Zunino,
Razzano, Bruno, Paonessa), Alfieri 1 (Pantalone,
Boetto, Blanc, Biancotti), Alfieri C (Leoni, Riccar-
di, Blundo, Paoli), Arvier (Baloire, Cattaneo, Del-
la Penna, Pierantoni, Belabbas) e ultima Ciriè
(Rotundo, Macario, Blanc, Fasseo, Casarin). 

In sintesi, durante il torneo la SST 1 è incap-
pata in un solo incidente di percorso con Alfieri
1, causato da qualche leggerezza di troppo. Sono
state invece ben 4 le vittorie ottenute contro
squadre titolate e non, che hanno permesso di
raggiungere una promozione Benedetta!

In carrozza verso la B
Tiziana Barbiso

CIS 2010, SERIE C
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en passant - 9

troppi patemi contro Omegna, Asti e una delle
squadre dei cugini dell’Alfieri. A quel punto il pri-
mo bilancio ci diceva che la promozione in B era
un affare tra noi e Novi Ligure, anche loro a pun-
teggio pieno, mentre un paio delle squadre battu-
te ai primi turni che pensavamo ci avrebbero an-
cora potuto insidiare si trovavano immischiate in
una lotta a 4 per non retrocedere.

Al quarto turno affrontavamo in casa la squa-
dra di Ivrea, sicuramente non una delle formazio-
ni più irresistibili del girone. La nostra era un po’
rimaneggiata per assenze e indisponibilità varie,
ma eravamo comunque decisamente superiori co-
me media Elo agli avversari. Avevamo già qualche
esperienza piuttosto negativa in casi come que-
sto: più o meno in tutti gli anni scorsi, incontran-
do le squadre meno quotate eravamo sempre riu-
sciti a dare il peggio. Ce l’eravamo detti, stiamo
attenti, non è una passeggiata, ricordiamoci cosa
abbiamo combinato le altre volte... Appunto. Ce
l’eravamo detto. E perdevamo di misura dopo
l’ennesima performance da ricordare, mentre gli
eporediesi uscivano da via Goito con speranze di
salvezza che prima erano ridotte al lumicino.

Per fortuna il patatrac era recuperabile, gli
avversari diretti vincevano anche il quarto turno,
ma li avremmo incontrati a casa loro nell’ultimo
turno, e in virtù dei larghi successi iniziali bat-
tendoli li avremmo affiancati nei punti squadra
ma saremmo stati davanti nella somma dei pun-
teggi individuali. I novesi avevano due risultati
buoni su tre, ma vista la delicatezza della situa-

Protagonisti 
dei Cis 2010: 

da sinistra
in senso orario 
Pino De Renzi,

Simone Cavaliere,
Luigi Cauzer,

Alexandru Cacinschi,
Manuel Miglietta 

e Andrea Macheda.

zione il Direttore Tecnico ci concedeva di schiera-
re Sorcinelli (d’altra parte qualcuno giura di aver-
lo sentito dire “ho un lavoro da finire”) e così par-
tivamo per Novi Ligure decisi a fare risultato. La
cronaca del match racconta di un paio d’ore di
partite molto equilibrate, poi in quarta scacchie-
ra dopo un finale di Torri in cui non si poteva più
chiedere niente arrivava la patta di Mazzetta (c’e-
ra già stata qualche proposta di patta in prece-
denza, e mentre il capitano si consultava con gli
altri con atteggiamento possibilista qualcuno
metteva il veto: “te la giochi finché non arrivi Re
contro Re!”). Poi il tempo volgeva decisamente al
bello sulle prime due scacchiere dove prima Spa-
tola e poi Sorcinelli facevano i punti decisivi. So-
spiro di sollievo, anche per quest’anno niente di-
missioni per Herr Kapitan...

Marcia trionfale
Andrea Macheda

CIS 2010, SERIE PROMOZIONE

Quest’anno la nostra squadra, la Sst Junior,
ha partecipato al CIS 2010 in serie promozione.
La manifestazione prevedeva quattro gironi, le
vincenti di ogni girone si scontravano con un’al-
tra vincente per la promozione in serie C e poi,
per il titolo regionale, lo scontro tra le vincitrici.

Nella partita d’esordio del girone abbiamo
avuto come avversaria la squadra dell’Accademia
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10 - en passant

Anno molto strano, questo, in serie Promo-
zione. Dopo la riunione tenutasi nella sede della
Scacchistica per definire la squadra, prima del-
l’avvio del Campionato, ero molto contento e al-
quanto fiducioso. Rientrava finalmente in for-
mazione Francesco Negro, caposaldo della
squadra ormai da tempo, e vi era la conferma
praticamente di tutti gli altri, fatta eccezione
per Alexandru Cacinschi - volato giustamente
in un’altra categoria. Al contempo, ricevevamo i
“rinforzi” di Luca Pugliese e di Augusto Vozza, la
cui esperienza è fuor di dubbio.

Personalmente, per questioni familiari, sape-
vo di poter giocare pochissimo in questa torna-
ta, e anzi all’inizio mi ero anche presentato “di-
missionario” dal ruolo di capitano, proprio nel
timore di non poter seguire adeguatamente la
squadra. Sono stato tanto “assente”, che il mio
unico punto conquistato in effetti è poi arrivato
addirittura per forfait! Ma il problema vero è
stato un altro. Per una triste combinazione del
destino, i giocatori “forti” a nostra disposizione
non hanno mai potuto esprimersi al meglio. Ne-
gro ha giocato due partite, vincendole entram-
be, ma a campionato ormai rovinato dalle scon-
fitte iniziali. Alessandro Messina, per questioni
di lavoro, è anche lui potuto entrare in forma-
zione solo alquanto tardi, e purtroppo si è la-
sciato sfuggire due partite decisive. Gildo Ra-
vazzolo ha giocato ogni volta che gliel’ho chie-
sto, ma ha trovato delle giornate sfortunate,
mentre Gaia, non è riuscita a giocare nemmeno
una volta!

Luigi Cauzer, buon giocatore, nell’ultima par-
tita - riferiscono le cronache - ha perduto in po-
sizione vintissima lasciando in presa la Donna.
Cose che succedono negli scacchi, ma ahimè è
successo a noi e non ai nostri avversari… Per
non parlare di me, che mi sono messo con il Ne-
ro a sperimentare una variante della Pirc. Ho fi-
nito per perdere malamente, ovvio, e mi sono ri-
promesso che la prossima volta le varianti nuove
me le provo prima da solo sul computer!

Luigi Pesce e Augusto Vozza sono stati chia-
mati in causa anch’essi poche volte, per poter
assicurare un po’ di turnover, incappando però
anch’essi in partite non andate a frutto.

Menzione di lode, anche se un po’ amara,
per Aldo Nemesio. In casa contro Anticatorre
(che ha poi stravinto il girone), si stava impo-
nendo alla grande sul suo avversario, ma in
zeitnot si è dovuto “accontentare” del mezzo
punto, che però, quel giorno, ci ha salvati dal
“cappotto”!

Insomma, alla fine siamo arrivati a fatica sul
filo di lana, quando in verità potevamo piazzarci
decisamente meglio. Siamo finiti ultimi, ma sono
convinto che il nostro punteggio sia assai bu-
giardo e l’anno prossimo, con un pizzico di con-
vinzione e coesione in più, potremo far meglio.

Beati gli ultimi
Pino De Renzi

CIS 2010, SERIE PROMOZIONEScacchistica Alfieri del Po. Probabilmente, anche
a causa della nostra inesperienza ed emozione,
l’incontro è stato molto combattuto e, dopo alter-
ne vicende, si è concluso in parità.

Poiché per passare dalla fase a gironi a quella
eliminatoria era disponibile un solo posto, già do-
po la prima partita ci siamo trovati a dover inse-
guire. Per noi era dunque imperativo vincere tut-
ti i restanti incontri per avere una chance di pas-
sare il turno.

Nei due turni successivi, contro Acqui e Ni-
chelino, siamo riusciti a ottenere due vittorie e
quindi ci saremmo giocati il passaggio alle elimi-
natorie contro Giaveno nell’ultimo incontro della
fase a gironi. Mentre la squadra di Nichelino è
stata nostra ospite, per l’incontro con l’Acqui ab-
biamo dovuto recarci in trasferta, facilmente rag-
giungibile in treno di giorno ma dalla quale è im-
possibile tornare alla sera (l’ultimo treno per To-
rino parte infatti alle 18). Per fortuna il padre di
uno di noi, con famiglia appresso, si è offerto di
accompagnarci in auto, non immaginando però
di doversi sorbire 4 ore di partite alla cieca du-
rante tutto il viaggio.

La disfida contro Giaveno si è svolta a casa
loro (questa volta il papà-autista ci ha gentilmen-
te segnalato il sito con gli orari dei bus) e, anche
grazie all’ottima prestazione della nostra 1° scac-
chiera (Manuel Miglietta), siamo usciti vittoriosi.
Tra noi e la promozione in serie C a questo punto
si frapponeva soltanto un ostacolo: la vincitrice
del girone B, Nichelino Anticatorre. Lo spareggio
si è svolto tra le mura amiche e, pur avendo per-
so in prima scacchiera, siamo riusciti a portare a
casa la vittoria!

Ormai ottenuto il passaggio nella serie supe-
riore, ci restava un ultimo incontro da disputare
contro Alessandria, anch’essa già promossa, per
proclamare la squadra campione del Piemonte
serie Promozione e anche questa gara ci ha visto
vincitori. 

Il viaggio per raggiungere la sede di gioco è
stato alquanto rocambolesco perchè non solo ci
siamo persi per la città, notoriamente una mega-
lopoli, finendo in mezzo ad una festa rionale con
musica a palla che ci ha costretti a rifugiarci in
una biblioteca per disputare l’incontro, ma abbia-
mo anche perso il treno del ritorno per un soffio.

Malgrado questi piccoli inconvenienti, la par-
tecipazione a questa manifestazione è stata un’e-
sperienza molto divertente dal punto di vista
umano e decisamente formativa dal punto di vi-
sta scacchistico. L’anno prossimo vedremo di ri-
peterla, anche nel risultato!

MIGLIETTA (1980) - STOISA (2000)
1.c4 b6 2.Cc3 e6 3.Cf3 Ab7 4.g3 Af3 5.ef3 c5
6.d4 cd4 7. Dd4 Cc6 8. Dd1 Ca5 9.Cb5 Db8
10.Af4 Ab4 11.Ad2 De5 12.Ae2 Ad2 13. Dd2
Cc4 14.Db4 d5 15.f4 Db8 16.Ac4 dc4 17.Cd6
Rf8 18.Cf5 Re8 19.Cg7 Rd7 20.Td1 Rc6
21.Dc421.Dc4
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en passant - 11

Altro giocatore della leva 1989, Niccolò Ron-
chetti viene da Bologna ed è Maestro Internazio-
nale dal 2007 con Elo 2423. Diventato Maestro a
13 anni, un record in Italia all’epoca, ha vinto di-
versi campionati italiani giovanili. Negli ultimi anni
tuttavia non ha giocato molto, soprattutto ad alto
livello, cosa che non gli ha permesso di crescere
ulteriormente. Giocatore solido e preciso, non di-
sdegna aperture aggressive e sbilanciate, soprat-
tutto col Nero, che padroneggia grazie ad un’otti-
ma conoscenza della teoria. Nelle partite che pro-
poniamo due G.M. non si dimostrano all’altezza in
fase di apertura, e la loro posizione crolla rapida-
mente.

RONCHETTI N. (2402) - KOTRONIAS V. (2626)
Reggio Emilia, 2006
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Negli ultimi anni Ron-
chetti ha mostrato una predilezione per i sistemi
con Ab5 contro la siciliana. 3…g6 4.00 Ag7 5.c3
Cf6 6.e5 Cd5 7.d4 cd4 8.cd4 00 9.Cc3 Cc7 È
considerata inferiore 9…Cc3 10.bc3 d6 11.ed6
Dd6 12.a4 Td8 13.Aa3 Dc7 14.Te1. 10.Af4 Cb5
11.Cb5 a6 12.Cc3 d6 13.ed6 Ag4?! Un interes-
sante sacrificio di pedone giustificato dal fatto
che la naturale 13…ed6 lascia il B. leggermente
preferibile dopo 14.d5 Ce5 15.Ce5 de5 16.Ae3.
14.d5! L’idea del N. è che dopo 14.de7 De7 15.d5
Cd4 il gioco attivo dei pezzi e le debolezze che si
creano sull’ala di Re del B. dopo il cambio in f3
compensano il pedone. 14…Cd4 15.De1! Una
novità introdotta nella partita Quezada Peres-Fi-
lippov, Wimbledon 2003, che fa pendere oggi dal-
la parte del B. il giudizio sulla variante.
15…ed6? Filippov giocò 15…Cf3 per trovarsi do-
po16.gf3 e5 17.de6 Ae6 18.Dd2 senza pieno
compenso per il pedone di meno. La novità di Ko-
tronias sembra persino inferiore, dato che il N. fi-
nirà col perdere il Pd6 in circostanze ancora peg-
giori. La sopravvivenza di 13…Ag4 dipende quin-
di da 15…e5, non ancora sperimentata ad alto li-
vello, sulla quale il B può effettuare un interes-
sante sacrificio di qualità con 6.Ce5 Cc2 17.Dd2
Ae5 18.Ae5 Ca1 19.Ta1 f6 20.Ag3. 16.Cd4 Ad4
17.Dd2 Db6 17…Ag7 porta a vantaggio decisivo
del B, ad esempio 18.Ce4 Db6 (oppure 18…Ae5

19.Ae5 de5 20.d6, mentre su 18…f5 è forte
19.Cg5 e non 19.Cd6? g5) 19.h3 Ad7 20.Cd6
Tfd8 21.Tfe1 Aa4 22.Cc4. 18.Ca4 Da7 19.Ad6
Tfd8? Il B. ha catturato il pedone ma per il N. è
problematico rifarsi sul Pd5. Meglio quindi cerca-
re di sfruttare il gioco attivo dei pezzi, ad esempio
19…Tfe8 20.Tae1 b5 21Cc3 Ag7 22.Aa3 ed ora si
potrebbe anche cercare la salvezza in un finale
con gli Alfieri di colore contrario con 22…Dd4
23.Dd4 Ad4 24.h3 Af5 25.Te8 Te8 26.Ab4 f6
27.Td1 Ac3 28.Ac3 Rf7. 20.Df4 Ae2?! 21.Tfe1?
In posizione disperata Kotronias intorbida le ac-
que e Ronchetti sbaglia, probabilmente per un
errore di calcolo. Dopo 21.Tfc1 Tac8 22.Ae7 Te8
23.Tc8 Tc8 24.Cc3 il N. non riesce a parare tutte
le minacce. 21… Td6 22.Dd6 Af2 23.Rh1 Ae1
24.Te1 Df2 25.Dg3 Il B. è costretto ad entrare in
finale perdendo gran parte del vantaggio. Forse
gli è sfuggita Df2 oppure non si accorto che
25.Tc1 è confutata dalla letale 25…Af3!.
25…Dg3 26.hg3 b5 27.Cc5 Ag4 28.b4?! Per
giocare per vincere era necessaria 28.d6, ad
esempio 28…Td8 29.Te4 h5 30.Td4 Ta8 31.b4
Ae6 32.Rg1 Rg7 33.Td2 Rf6 ed ora, anche se il N.
riesce a neutralizzare la penetrazione lungo la
colonna c dopo 34.Cb7 Ad7 35.Tf2 Rg7 36.Tc2
Ae6 37.Tc7? Ad5, la sua posizione rimane diffici-
le. 28…a5? È ben vero che nei finali bisogna
conferire la massima attività alle Torri, ma non
bisogna neanche esagerare. La prudente
28…Td8 avrebbe probabilmente portato a casa il
mezzo punto, dato che dopo 29.Te4 h5 30.Td4
Ae6 31.d6 Aa2 32.Ca6 Ae6 33.Cc5 Rg7 34.Rg1
Rf6 non si vede come il B. possa sfondare.
29.ba5 Rf8? 29….Ta5 perde un pezzo forzata-
mente dopo 30.Te8 Rg7 31.d6 Ta2 32.d7 Ad7
33.Cd7, ma il N. può vendere cara la pelle. Ora
non c’è più storia. 30.a6 Tc8 

31.Tb1! Forse sfuggita a Kotronias, ma anche
31.Ce4 minacciando Cf6 era sufficiente.
31…Re7 32…Tc5 33.a7 Tc8 34.Tb5 e il B. vince
subito. 32.Tb5 Rd6 33.Ca4 Ad7 33…Ta8
34.Tb6 Rd5 35.Tb4 Ad7 36.Cb6 Rc5 37.Ca8 Rb4
38.Cc7 e vince. 34.Cb6 Ab5? Perde subito, ma
anche il finale di Torri dopo 34…Tc7 35.Cd7 Td7
36.Tb7 Td8 37.Tf7 era senza speranza.35.Cc8
Rd5 36.a7

ONDAVERDE

L’istinto
del 
killer
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CEBALO M. (2493) - RONCHETTI N. (2414)
Reggio Emilia, 2009
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.Cf3 Cf6 4.e3 e6 5.Ac4 c5
6.00 a6 7.Ab3 Cc6 8.Cc3 Una continuazione re-
lativamente recente del Gambetto di Donna Ac-
cettato in luogo della classica 8.De2. L’idea è che
dopo la naturale 8…Ae7 il B. può giocare la va-
riante dc5 guadagnando un tempo, mentre dopo
8…Dc7 è interessante l’aggressiva 9.d5. Dal pun-
to di vista teorico, quindi, l’opzione migliore per il
N. potrebbe essere quella di entrare nella variante
Steinitz con 8…cd4. 8…b5 9.De2 Di fronte alla
provocatoria continuazione di Ronchetti Cebalo
preferisce rifugiarsi nella variante principale, ma
avrebbe potuto mettere in discussione la linea del
N. con 9.d5, ad esempio 9…ed5 10.a4! Cb4
11.ab5 Ad6 12.e4 de4 13.Ag5 ef3 14.Te1 con forte
iniziativa (Romanishin-Rublevsky, Ohrid 2001).
9…Ab7 10.Td1 Ca5 Ronchetti dimostra di aver
studiato bene la teoria delle aperture: 10…Ca5 è
raccomandata da Neishtadt invece delle teoriche
10…Ae7, 10…Dc7, 10…Db6 e 10…b4 che porta-
no tutte a miglior gioco del B. 11.Ac2 cd4 Neish-
tadt considera 11…Db6 12.e4 cd4 13.Cd4 Ac5
14.Ae3 00 15.e5 Cd7 16.Ce4 Cc4 17.Cc5 Dc5,
anche se dopo 18.f4 il B. appare leggermente pre-
feribile. Ronchetti invece traspone nella variante
Steinitz, dove tutta la strategia si incentra sui pro
e i contro del pedone di Donna isolato. 12.ed4
Ae7 13.a3 00 14.Ce5 Tc8 15.Td3?

La fase di sviluppo è terminata e il B. deve impo-
stare un piano concreto che gli consenta di valo-
rizzare i ben noti aspetti dinamici di questo tipo
di posizione, ossia le prospettive di attacco sull’a-
la di Re e/o di sfondamento al centro con d4-d5.
La mossa giocata da Cebalo è attraente (tanto da
essere stata giocata più volte!), ma in questa posi-
zione si dimostra sbagliata, perché il Pd4 non può
essere abbandonato per organizzare un attacco al
Re avversario. Questo lo ha dimostrato Anand
con una devastante vittoria su Illescas Cordoba a
Leon nel 1997: 15…Cc4 16.Tg3? Dd4 17.Ah6?
Ce5 18.Tg7 Rh8 19.Td1 Dc5 20.Td5 Ad5 21.De5
Ae4 0-1. Il B. ha anche provato 16.Th3, ma senza
miglior fortuna, ad esempio 16…Dd4 17.Cd7 Dd7
18.Ah7 Ch7 19.Dh5 f5 20.Dh7 Rf7 21.Dh5 g6
22.Dh7 Re8 e il N. ha parato l’attacco (Issabayev-
Thorhallsson, Olimpiadi Torino 2006). Il B. non è
ovviamente costretto a bruciare i ponti dietro di
sé, ed è stata tentata anche 16.Tb1, ma sia

16…Cd6 che 16…Db6 danno ottimo gioco al N.
La Td1 deve dunque rimanere al suo posto e la
casa d3 potrà essere occupata dalla Donna: viene
quindi naturale proporre 15.Ag5, anche se dopo
15…Cc4 16.Cc4 bc4 (16…Tc4 17.Dd3) 17.Tac1
Dc7 (17…Db6?! 18.d5) 18.Ab1 Tfd8 il N. ha posi-
zione soddisfacente. 15…Cc6?! In luogo dell’otti-
ma 15…Cc4 Ronchetti opta per una continuazio-
ne meno ambiziosa che mira evidentemente a li-
mitare il potenziale offensivo del B. 16.Cc6
Ac617.Tg3?

Rispetto alla partita di Anand il sacrificio del Pd4
è ora tecnicamente corretto, ma questa mossa ri-
sulta comunque precipitosa. Meglio giocare prima
Af4-e5. 17…g6 17…Dd4? 18.Ah6 Ce8 19.Td1
Dc5 20.b4 o 19…Dc4 20.De3 e la Donna bianca
si unisce all’attacco con esiti letali; era invece da
considerare l’immediata 17…Ad6 18.Th3 h6 con
posizione promettente. 18.Ah6 Te8 19.Td1 Ad6
20.Th3 Cd5 21.Dd2 Cc3 22.bc3?! Il sacrificio di
pedone è psicologicamente comprensibile, dato
che dopo 22.Tc3 Ab7 23.Th3 Ab8 il N. può mette-
re sotto assedio il Pd4 (Ab8-a7, Tc8-c4 ecc.), ma
ora la posizione del B. peggiora. 22…Aa3 23.c4?
L’errore decisivo. Comunque 23.Ta1 Dd5 24.f3 b4
avrebbe visto il N. in chiaro vantaggio, ad esempio
25.cb4 Ab2 26.Td1 e5, oppure 25.Df4 f5 26.Ag7
Dd7. 23…Ae7 24.c5 Dd5 25.Tg3 Af6 26.Ab3
Df5 27.Ag5 Non era meglio 27.Ac2 Dd5 28.Ab3
Dd7 29.Td3 Db7 30.d5 ed5 31.Ad5 Ad5 32.Td5
b4. 27…Tcd8 28.Af6 Df6 29.f4?

Zeitnot, ma la posizione era comunque persa: do-
po 29.Td3 Td7 se il B. prepara d4-d5 si entra in
posizioni simili a quelle della nota precedente, se
rimane fermo il N. cambia gli Alfieri via d5 e pre-
para e6-e5. 29…Td7 30.f5 Df5 31.Tf1 Dc5para e6-e5. 
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Anche i Maestri di scacchi trovano spazio
per il bluff nella loro pratica agonistica. Un
esempio ci viene offerto dalla scelta dell’apertu-
ra effettuata da Nigel Short nella sesta partita
del match con Garry Kasparov per il campiona-
to del mondo del 1993.

Su questo match Dominic Lawson, giornali-
sta e amico di Short ha scritto un libro che
esplora i processi psicologici della sfida, soprat-
tutto dal punto di vista del giocatore inglese.

La mattina del giorno della sesta partita,
Short annunciò a Lawson che quel giorno
avrebbe giocato una delle varianti predilette dal
suo avversario, l’attacco Sozin della Difesa Sici-
liana. Lawson ci dice con meno esagerazione di
quanto un non esperto potrebbe immaginare
che Kasparov conosceva le caratteristiche di
questa apertura con un’intimità normalmente
associata alle relazioni tra amanti, mentre
Short, in tutta la sua carriera, non aveva mai
giocato quest’attacco.

Lawson riporta il seguente dialogo:
“Il Sozin ok, è l’arma preferita da Kasparov

contro la Najdorf, ed egli la conosce meglio di
quanto io potrei mai sognare, ma è proprio que-
sto il punto. Quando lo giocherò, egli sarà spa-
ventato da mosse che io neanche avrò immagi-
nato. Userò le sue conoscenze contro di lui”.
“Ma non è un bluff? Che bisogno ha Kasparov
di dare per scontato che tu conosci tutte le sot-
tigliezze di quest’apertura?” “Qui viene utile la
quinta partita. Ha mostrato che sono capace di
brillante preparazione, di prevedere ogni sua
mossa, e di giocare un’intera partita senza la-
sciare il mio database segreto. Sono in una po-
sizione di bluffare. Lui non può essere sicuro
che io non conosco tutto quello che conosce lui
sul Sozin. È come a poker, per bluffare con suc-
cesso, non devi avere la reputazione di un bluf-
fatore, o verranno a vederti”. “È una strategia
molto rischiosa”. “Naturalmente. Ora andiamo a
pranzo”. Per la cronaca, il bluff di Short ebbe
successo, Kasparov scelse una linea secondaria
e con un gioco aggressivo il giocatore inglese si
portò in vantaggio, fino a che cadde in quello
che potremmo definire il controbluff del Cam-
pione del Mondo. Nella posizione critica della
partita Kasparov giocò la sua mossa, e ostentò

la massima tranquillità, alzandosi nonostante
fosse rimasto con pochissimo tempo di riflessio-
ne, e eseguendo una serie di riti che era solito
praticare quando pensava che la partita non
avesse più niente da dire. In effetti, dopo la
mossa di Kasparov, Short aveva a disposizione
una bella combinazione che però portava solo
ad una patta per scacco perpetuo. Short scelse
proprio quella linea, e fu lo stesso Kasparov a
mostrargli la mossa vincente, subito dopo che
fu concordata la patta. 

È interessante notare come il bluff di Short
sia un bluff nel gioco come “game”, poiché fa ri-
ferimento alle mosse giocate in quella precisa
partita e alle mosse giocate dai due giocatori
nelle loro partite precedenti mentre il bluff di
Kasparov si realizza nel contesto del gioco come
“play”, mettendo in scena una particolare rap-
presentazione di se stesso mentre gioca (play) il
gioco (game).

Anche se non esiste sistema di regole che in
qualche modo non permetta il bluff, questa
strategia è principalmente associata con il
poker. Nel sistema di regole del poker convivono
due meccanismi principali: uno prevede di cer-
care di formare particolari combinazioni di car-
te, la cui gerarchia è collegata con la loro proba-
bilità matematica di realizzarsi. L’altro meccani-
smo è un sistema di puntate con il quale in
qualche modo, si scommette sul fatto di posse-
dere mani più alte degli avversari. Con la pun-
tata un giocatore assegna un valore alla sua
combinazione, e la grande idea del poker, il col-
legamento dei due meccanismi è che per vedere

Gli scacchi come il poker

Anche
i G.M.
bluffano
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le combinazioni occorre almeno eguagliare la
scommessa dell’avversario. Nel contesto della
singola mano di poker lo scopo del bluff è quello
di aggiudicarsi il piatto con una combinazione
più bassa di quella degli altri giocatori. Ma nel
contesto della partita lo scopo del bluff è ben di-
verso e più raffinato; il bluff mira a garantirsi la
possibilità di vincere grosse somme quando si
ha realmente una combinazione molto alta!
Quindi non solo è utile che alcuni bluff non rie-
scano, ma è addirittura essenziale, perché in-
ducono gli avversari a vedere quando si ha ef-
fettivamente un gioco alto. 

Un giocatore regolare, che non bluffa mai,
che assegna sempre alle sue combinazioni un
valore proporzionale alla loro posizione nella
scala gerarchica, quasi mai vince somme eleva-
te, poiché nessuno rilancia mai sulle sue pun-
tate. Potrà vincere molte piccole somme, ma in-
variabilmente finisce col perdere. E questo vale
anche per chi a un certo punto di una partita
stesse vincendo, cambiando strategia e smet-
tendo di bluffare diventerebbe prevedibile e fini-
rebbe per essere rimontato. D’altra parte un
giocatore “spericolato”, che bluffa troppo spes-
so, verrà sempre visto ed il suo destino è la
sconfitta. 

Ovviamente la migliore strategia consiste nel
combinare i sue comportamenti. Gli avversari
devono essere lasciati nell’incertezza e anzi se-
condo alcuni il buon giocatore di poker deve
evitare comportamenti prestabiliti e agire ca-
sualmente, spingendosi a volte fino a violare i
principi del gioco corretto.

Un maestro di scacchi non arriverebbe mai a
violare i principi del gioco corretto, ma anch’es-
si trovano spazio per il bluff nella loro pratica
agonistica. Mikhail Tal, il mago di Riga, ottavo
campione del mondo, ha raccontato dei suoi

processi mentali al momento di giocare la sua
sesta mossa nella quarta partita del match dei
candidati del 1965 contro il danese Bent Lar-
sen. La quinta mossa di Larsen era stata una
novità che permetteva a Tal un sacrificio di Ca-
vallo in f7 tanto evidente quanto, a detta dello
stesso Tal, intuitivamente promettente. Tal
scrisse che se si fosse trattato di una partita
meno importante avrebbe certamente giocato la
mossa più rischiosa. Ma poi cominciò a riflette-
re, è mai possibile che un avversario forte come
Larsen giocando un’apertura sicuramente pre-
parata in precedenza si sottoponesse a un ri-
schio del genere? Tal esitava tra la voce dell’i-
stinto che gli suggeriva che il sacrificio era cor-
retto, e quella della ragione, che lo avvertiva che
l’avversario non poteva non averlo previsto e
analizzato a fondo durante le analisi casalinghe.
Tal decise di analizzare a fondo la posizione e
calcolò varianti su varianti per circa 50 minuti,
dopodiché concluse che il sacrificio, non si po-
teva giocare e optò per un’altra mossa, dopodi-
ché la partita, comunque molto combattuta finì
patta in 77 mosse. 

A differenza che nel poker, negli scacchi non
esistono carte che non si possono vedere e suc-
cessivamente alla partita numerosi maestri
analizzarono l’idea del sacrificio: Larsen aveva
bluffato o no? Tal aveva dato troppo credito al-
l’avversario? Dopo anni di analisi, non è ancora
stato dimostrato del tutto che il sacrificio fosse
vincente. La mossa di Larsen è quindi etichetta-
bile come semi-bluff. La sua posizione sarebbe
stata difficile ma ancora difendibile, come un
giocatore di poker che bluffa conservando delle
piccole possibilità di ottenere una buona combi-
nazione.

Nicola Vozza
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Da Novara
a Caorle

di Ezio Perano

Si è svolta a Novara, il 16 aprile
2010, senza grandi novità la fase

regionale dei Giochi Sportivi
Studenteschi. Ai nastri di partenza

nel funzionale Palazzetto dello sport
di viale Verdi messo a disposizione
dal Comune di Novara una ottantina

di squadre provenienti da quasi tutto
il Piemonte ripartite nelle varie

fasce di età e di categoria.
Il numero di partecipanti, per quanto
sempre rilevante, era assolutamente

nella norma, ma è comunque riuscito a
mandare in tilt l’organizzazione. Se il

ritardo è stato perfettamente in
linea con quello che si accumula

solitamente utilizzando le ferrovie
italiane l’attesa non ha però creato le
reazioni solite dei pendolari ma una
sorta di tranquilla rassegnazione,
rafforzata dalla coscienza che i
ragazzi, ormai tutti ipernutriti,

potevano tranquillamente saltare la
pausa pranzo e recuperare il tempo

perduto dall’organizzazione.
Per la verità non è stato facile per
l’unica responsabile incaricata del
controllo passare, da sola, ad un

attento esame il volto, la foto, e la
carta bianca dei singoli giocatori, ma

quando finalmente i ragazzi sono
riusciti ad attraversare le strette

maglie dell’Antiterrorismo si è dato
inizio al torneo.

Non molte le novità nelle classifiche
finali, a parte l’inatteso terzo posto
della Sibilla Aleramo di Torino nella

Scuole secondarie maschili
1° Pinerolo Brignone 12, 2° Torino

Palazzeschi 10, 3° Savigliano
Schiaparelli 7.

Scuole secondarie femminili
1° Cameri Tadini 11, 2° Torino

Frassati 10, 3° Torino Antonelli 7.
Scuole superiori Allievi maschili
1° Asti Vercelli 10, 2° Casale M.to

Balbo 9, 3° Torino Galfer 8.
Scuole superiori Allievi femminili
1° Torino SIE 9, 2° Arona Fermi 8, 

3° Casale M.to Balbo 4.
Scuole superiori Juniores maschili

1° Torino Galfer 11, 2° Torino SIE 10,
3° Asti Vercelli 9.

Scuole superiori Juniores femminili
1° Torino Alfieri 7, 2° Avigliana

Galilei 6, 3° Nizza M.to Galilei 4.

categoria scuole primarie maschili,
l’inaspettato primo posto sempre
della Sibilla Aleramo rosa nelle

scuole primarie femminile e l’ottima
conferma delle Campionesse italiane
dell’IC Tadini di Cameri per il quarto
anno consecutivo al primo posto nelle

medie femminili, così come per il
Brignone di Pinerolo nei maschi.
All’appuntamento per le finali

nazionali di Caorle fissate 
per il 13 maggio si sono qualificate

così le seguenti squadre.
Scuole primarie maschili

1° Asti 3° Circolo 11, 2° Cameri
Tadini 10, 3° Torino S. Aleramo 8.

Scuole primarie femminili
1° Torino S. Aleramo 10, 2° Asti 

3° Circolo 10, 3° Beinasco Gramsci 8.
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Sorprese nell’uovo
La seconda edizione del Torneo di Pasqua per

giovanissimi: una formula che funziona

Per il secondo anno consecutivo la
Scacchistica ha organizzato il

Festival di Pasqua, torneo
espressamente dedicato ai ragazzi
under 16 senza categorie nazionali.
Crediamo che la formula di questi

tornei, validi per l’Elo ma limitati, sia
non solo azzeccata ma letteralmente
necessaria per un corretto approccio

ai tornei dei giovanissimi. Infatti
troppo spesso negli anni passati i

ragazzi si demotivavano perdendo con
adulti magari solo per un ovvio

difetto di esperienza e non per una
reale e tangibile differenza di gioco
e forza. E poi così come per l’attività
didattica abbiamo i due livelli di corsi
di base nelle scuole che permettono
ai più bravi di approdare ai due corsi

preagonistici e poi al corso
agonistico, così per i tornei si passa
dai Festival dei Ragazzi, di solito al
Palazzetto in un unico pomeriggio, ai

Festival che durano al minimo tre
giorni e dove la competitività è

senz’altro più alta e le partite sono a
tempo lungo (anche se ancora troppi

non lo sfruttano come dovrebbero sia
per avere più soddisfazioni sia per

giocare come “i grandi” cioè con
l’attenzione e la riflessione necessari

per costruire una bella partita anche
al di là del risultato).

E poi in generale questi tornei
affiancati ad altri Open permettono

ai ragazzi di osservare il
comportamento alla scacchiera e il

gioco dei più forti a volte anche GM e
MI come è capitato al Festival

dell’Epifania affiancato al Torneo
Scheveningen e capiterà a fine giugno

ai Campionati d’Italia.
Il Festival di Pasqua però ha altre

caratteristiche altrettanto positive:
sfruttando il periodo di vacanza da

scuola le partite si giocano il giovedì,
venerdì, sabato di giorno. Non c’è il

turno serale spauracchio dei bambini
più piccoli abituati ad andare a
dormire dopo “Carosello” e dei

genitori che giustamente ritengono
che far tardi alla sera a quell’età
anche se per solo uno o due giorni

possa disturbare il normale
andamento scolastico e di vita.
Queste considerazioni ci fanno

pensare che per avvicinare ancora di
più i giovanissimi ai tornei sia da
ripensare l’attività del circolo e
aggiungere o modificare tornei e

iniziative partendo da questa ottica. 
Ma veniamo al torneo. 

Come detto era la seconda edizione

di Michele Cordara

continua a pag.16
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creando buoni presupposti per un
attacco all’arrocco del Nero.

16...c5! Bravissimo Alessio! Il modo
migliore per punire immediatamente
l’esitazione del Bianco. Dopo questa

spinta l’Ab7 prende luce ed al
contempo il centro del B. inizia a

scricchiolare. 17.Aa3? Questo è un
serio errore. Bene o male la presa in
c5 era forzata, invece dopo il tratto

del testo il N. guadagna un sano
pedone: 17.dc5 Ac5 18.Ce5 e la

posizione è ancora tutta da giocare,
anche se dopo 18...Ce4 il N. è

leggermente preferibile. 17...Af3!
Alessio trova il seguito vincente.
18.Af3 cd4 19.Ad6 Dd6 Ora il
vantaggio del N. è evidente ed

Alessio lo porterà a termine con
buona tecnica. 20.Td3 e5 21.Tcd1
Dc5 22.Ae2 Ted8 ormai la posizione

è vinta per il N., ma ora il Bianco,
probabilmente un po’ sfiduciato, gli

agevola il compito. 23.f3 b5! 24.Db1
bc4 25.bc4 e4! Una rottura

decisiva, che porta efficacemente in
gioco anche l’ultimo pezzo 26.fe4

Ce4 27.Db5 Dc4 28.Dc4 Tc4
29.Te3 Cc3 30.Ac4 Cd1 31.Tf3

Probabilmente 31.Te7 avrebbe
leggermente complicato la vittoria
del Nero, sebbene dopo 31...Cb2 il

pedone d4 assicura la vittoria.
31...Td7 32.Tb3 h6 33.Ad3 g6

34.Rf1 Cc3 35.a3 Rg7 36.Rf2 h5
37.Tb4 Cd1 38.Rf3 Ce3 39.h4 f6

40.Tb5 Cg4 41.Tb3 Te7 Con 2
pedoni in più, il Nero ha poi vinto.

Nella lista Elo al 1° maggio qualche
nuovo inserimento e qualche scossa di

assestamento: tutti in attesa dei
tornei estivi? 

Alessio Gallucci (1991): 2155
Gianluca Finocchiaro (1989) 2087

Alessandro Parodi (1991): 2071
Fortino Fabrizio (1989): 2060
Alessandro Davi (1994): 2050
Antonio Melone (1994): 1997

Manuel Miglietta (1992): 1980
Edoardo Manino (1990): 1974
Alberto Rossetti (1993): 1941
Andrea Macheda (1993): 1907

Mihai Costea (1992): 1896
Alessandro Cortese (1993): 1893

Simone Cavaliere (1992): 1859
Carlo Pitrola (1992): 1809

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

Gaia Ravazzolo (1996): 1725

Cosmin Pogonea (1993): 1581
Simone Bullita (1996): 1575

Federico Ferraro (1999): 1560
Matteo Ostacoli (1993): 1560

Karim Hsikou (1993): 1551
Davide Reggio (1993): 1536

Giacomo Saroldi (1996): 1518
Ivan Gallo (1997): 1515

Francesco Schmitt Ney (1995): 1512
Luca Bergoglio (1994): 1503

Guglielmo Gomez Serito (1997): 1500
Alessio Zheng (1998): 1500

Santiago Dente (2000): 1494
Pietro Geuna (1998): 1485
Alex Ferrari (1993): 1479

Mosè Colangelo (1996): 1476
Pietro Buri (1996): 1455
Varga Julian (1995) 1455

Simone Bergero (1999): 1452
Victor Incarnato (1998): 1443

Marco Bellusci (1996): 1437
Federico Nastro (1999): 1437

Emma Biginelli Macchia (1997): 1434
Pietro Buffa (1999): 1431

Lorenzo De Palo (1997): 1431
Doriano Biginelli M. (2000): 1422

Andrea Lo Curto (2001): 1422
Giorgio Santangelo (1993): 1422

Salvatore Di Giorgio (1999): 1416
Stefano Yao (1999): 1410

Francesco Bertot (1997): 1404
Graziano De Palo (1995): 1383
Anastasia Buffa (2001): 1371
Michele Solano (1997): 1365

Francesco Bartoli (1998): 1362
Gianluca Berardi (1996): 1359
Matteo Monge (1998): 1356

Alessandro Nastro (1999): 1338
Chiara Vailati (1997): 1338
Stefano Griva (1998): 1308

Chiara Tancredi (2000): 1305

Non giochi?
non cresci!

di Enrico Pepino

BARGERI (1497) - ZHENG (1497)
Festival U16 Pasqua, 2/4/2010

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3
e6 5.e3 Ad6 6.Dc2 siamo in una
Semi-Slava 6...00 7.Ae2 b6 Di

solito qui si gioca 7...Cbd7, e solo
dopo si prende una decisione sull’ala

di Donna. Le possibilità sono
principalmente 2, e cioè: A) b7-b6

seguita da Ac8-b7, quindi si completa
lo sviluppo per preparare la spinta
c6-c5; B) d5c4 seguita da b7-b5 e

Ac8-b7, dopodiché il Nero cercherà
di rompere sulle case scure con e6-
e5 oppure c6-c5 8.00 Ab7 9.Td1
Cbd7 10.b3 Una decisione molto
saggia. Il B. prepara lo sviluppo

dell’Alfiere camposcuro sulla grande
diagonale ed al contempo sostiene il
punto c4. In queste prime fasi della

partita sembra di assistere ad un
incontro tra giocatori molto esperti e
sicuri di sé, e questo sicuramente fa

onore ai 2 giovanissimi ragazzi. 
Per inciso in questo torneo sia il

nostro Alessio Zheng sia Ludovico
Bargeri hanno raggiunto la 3N.

10...De7 11.Ab2 Tfe8 Incredibile
come entrambi sappiano esattamente

come trattare l’apertura. A questi
livelli raramente mi è capitato di

commentare una partita dove dopo 11
mosse si è ancora in piena teoria. 

12.Tac1 Tac8 Ora entrambi hanno
completato al meglio lo sviluppo,

quindi si può passare alle schermaglie

del mediogioco. 13.e4!? È il B. a fare
giustamente il primo passo, e questo
tratto aggressivo è perfettamente

nello spirito della posizione. 13...de4
14.Ce4 Ce4 15.De4 Cf6 Dopo 13.e4
c’era da aspettarsi questa posizione.
Ora però il B. deve trovare la giusta

collocazione per la sua Donna.
16.Dc2?! Una ritirata dubbia e non

coerente con l’apertura della
posizione a seguito della spinta in e4. 

Occorreva trasferire la Donna
sull’ala di Re e quindi in h4, con l’idea

di proseguire con Cf3-e5 ed
eventualmente anche Ae2-d3,

La teoria è
(quasi) tutto

L’ANALISI
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DENTE (1437) - (BERGOGLIO 1467)
Open di Pasqua 2010

1.e4 b6 2.d4 Ab7 3.Cc3 e6 4.Cf3 Ab4
5.Ad3 d6 6.Ad2 Ac3 7.Ac3 Cf6 8.e5
Ce4 9.Ae4 Ae4 10.De2 Ad5 11.Ad2

Cc6 12.c4 Af3 13.gf3 Cd4 14.De4 de5
15.Tc1 OO 16.Tg1 Dh4 17.Dh4 Cf3

18.Re2 Ch4 19.Ah6 Cg6 20.Ad2 Tad8
21.c5 Td4 22.Ae3 Tb4 23.b3 Cf4
24.Rf3 Cd3 25.Tc3 e4 26.Re2 bc5

27.Ah6 Td8 28.Tg7 Rh8 29.Tf7 Ce5
30.Tc7 Tbd4 31.Ag7 Rg8 

32.Ae5 

Sa
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NASTRO F. (1404) - BERARDI (1353)
Open di Pasqua 2010

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Ae3 e5 7.Cf3 Ag4 8.h3

Ae6 9.Cg5 Ae7 10.Ce6 fe6 11.Ac4 d5
12.ed5 b5 13.Ab3 b4 14.Aa4 Cbd7
15.de6 Da5 16.Ad7 Rf8 17.Ce2 b3

18.Ad2 Dd5 19.OO Cd7 20.ed7 Dd7
21.ab3 Td8 22.Ac3 Db5 23.De1 e4
24.f3 e3 25.Cd4 Db6 26.De3 Ac5

27.Tfd1 g6 28.Df4 Rg7 29.De5 Rh6
30.Rh1 Dd6 31.Ad2 
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MIGLIETTA (1980) - REVELLO (1530)
CIS 2010, serie C

1. c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.g3
Ac5 5.Ag2 d6 6.OO OO 7.d3 h6
8.Ca4 Ab6 9.Cb6 ab6 10.a3 Te8
11.Cd2 Ae6 12.b4 d5 13.Ab2 dc4
14.Cc4 Ac4 15.dc4 Dd1 16.Tfd1

Cd8 17.Td2 e4 18.e3 Cc6 19.Tad1
Ce5 20.Ae5 Te5 21.Td8 Td8

22.Td8 Te8 23.Te8 Ce8 24.Ae4
Cd6 25.Ad3 Rf8 26.f4 g6 27.e4
c6 28.Rf2 Re7 29.Re3 c5 30.e5
Cf5 31.Af5 gf5 32.h3 h5 33.Rf3

f6 34.b5 fe5 35.fe5 Re6 
36.Rf4
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GALLO (1485) - GRASSI (1392)
Open di Pasqua 2010

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.c3 Cf6 4.e5
Cg4 5.d4 d6 6.Ab5 cd4 7.cd4 de5

8.d5 e4 9.dc6 Qd1 10.Rd1 Rd8
11.Cg5 Ae6 12.Af4 bc6 13.Ac6
Tc8 14.Ab7 Tc4 15.Cd2 Td4

16.Tc1 Cf2 17.Re2 Ch1 18.Cf7 Af7
19.Tc8 Rd7 20.Tc7 Rd8 21.Ac6

Ae6 22.Ta7 g5 23.Ac7 Rc8
24.Ab6 

ed ha avuto 19 partecipanti che si
sono dati battaglia in via Goito dal 1

al 3 aprile per 5 turni.
Le motivazioni dei giocatori erano le
più disparate: qualcuno giocava per

mettere in carniere i pochi punti che
lo dividevano ancora dalla

legittimazione della Terza nazionale,
qualcuno per recuperare punti persi

nelle prime uscite, qualcuno per
convincere il proprio responsabile

della scuola che era giocatore valido
per la squadretta ai Gss, qualcuno

muoveva i primi passi nei tornei. Fra
questi ultimi voglio segnalare Andrea
Lo Curto e Stefano Yao, due che nel

prossimo futuro (sono del 2001)
appena Enrico Pepino avrà squarciato
la nebbia che ancora offusca in parte
le loro giocate, avranno parecchio da

dire nei tornei. 
Un altro giovanissimo che sembra
improvvisamente aver trovato “la

saggezza” è Federico Nastro: per un
paio di anni è rimasto legato ai soli

tornei dei Palazzetti poi,
improvvisamente, una maturità alla
scacchiera sia nell’atteggiamento

(checchè se ne pensi è ba-si-la-re:
mai vedrete un grande giocatore

andare in giro a ridere e a divertirsi
mentre gioca, scherziamo!) che nella
preparazione e nel gioco. Certo ha
ancora parecchio da faticare ma

almeno in questi casi l’istruttore può
lavorare più professionalmente e

sicuramente il tempo per raggiungere
le mete prefisse - le alte categorie -

diminuisce sensibilmente. 
Per la cronaca il torneo è stato vinto
da Ivan Gallo (4/5 e benvenuto fra i
nazionali), davanti a Simone Bergero
(4/5 e buon recupero Elo) e Nikolas

Bussa (3,5/5 ancora troppo
distratto). Seguono sempre a 3,5/5,
Francesco Schmitt Ney (altro Terza

nazionale con ampio margine di
miglioramento), Federico Nastro

(speriamo che non sia solo un
momento di gloria). Poi un gruppetto

a 3/5: Alessio Zheng (come gioca
bene lo vedete dalla partita

commentata), Salvatore Di Giorgio
(gioca ancora in 3 minuti e questo gli
è anche costata la quarta scacchiera
ai nazionali Gss), Andrea Grassi (poca

concentrazione: da rivedere),
Ludovico Bargeri (ci aveva abituati a
prestazioni molto migliori), Gianluca

Berardi (un gioco ancora troppo
allegro per portare a casa punti).

segue da pag.14
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P I E M O N T EP I E M O N T E

ACQUI TERME. Grande risul-
tato per la squadra dell'Acqui “Col-
lino Group” che riesce dopo la pro-
mozione del 2009 dalla serie C alla
serie B, a conseguire il passaggio
alla serie A2 del Campionato Italia-
no a squadre per la prossima sta-
gione.

Il club acquese è riuscito a vin-
cere, seppur sul filo di lana e gra-
zie al miglior spareggio individuale
rispetto al Circolo “Merlino” di Ge-
nova Sestri, il girone ligure pie-
montese della serie B ottenendo 7
punti.

Gli acquesi hanno cominciato
subito bene battendo in trasferta il
“Centurini” di Genova per 3 a 1. poi
hanno impattato 2 a 2 in casa con-
tro il “Merlino” di Genova Sestri. 

Nel terzo turno il “Collino
Grup” ha vinto a Savigliano contro
i locali per 3 a 1 e con lo stesso
punteggio ha battutto il “Santa Sa-
bina” di Genova nel quarto turno
casalingo. 

L'immancabile incidente di per-
corso, in agguato anche nelle an-
nate più favorevoli, è capitato all'
ultimo turno quando il circolo ac-
quese ha subito in trasferta un 3 a
1 contro la forte squadra giovanile
della Società Scacchistica Torinese
incredibilmente in lotta per non re-
trocedere.

Sembrava così svanire il sogno
della promozione che a quel punto
era davvero sembrata a portata di
mano ma il contemporaneo pareg-
gio tra Savigliano e “Merlino” con-
sentiva di acchiappare in extremis
la vittoria nel girone al “Collino
Group”.

Questa la classifica finale della
serie B girone 2 del 41° C.I.S.: Ac-
qui “Collino Group” e “Merlino”
punti 7, “Centurini” e S.S. Torinese

Il circolo di Acqui conquista la serie A2 nel Campionato italiano a squadre

Due promozioni in due anni

5 punti, Savigliano e “Santa Sabi-
na” punti 3, entrambe retrocesse
in serie C.

Cinque i giocatori che si sono
alternati a rappresentare l'Acqui
“Collino Group” in ordine di scac-
chiera (li vediamo tutti insieme
nella foto): Paolo Quirico che ha
ottenuto 2 punti su 5 partite; Ma-
rio Baldizzone con 3 punti su 4
partite: Walter Trumpf punti 2.5 su
4 partite; Fabio Grattarola punti
2.5 su 4 partite e Antonio Petti con
punti 2 su 3 partite.

Grazie alla vittoria nel girone li-
gure piemontese di serie B, il circo-
lo scacchistico acquese ha avuto
anche la possibilità di accedere al-
la finale nazionale tra le squadre
vincenti dei gironi che si è svolta
ad Arvier (Aosta) dal 30 aprile al 2
maggio.

Purtroppo la partecipazione al-
la fase finale è stata piuttosto scar-
sa, probabilmente a causa della se-
de troppo decentrata. Solo quattro
le formazioni di serie B presenti.
L'Acqui “collino Group” è giunta
seconda con 2.5 punti su 5. Nel
dettaglio, un ottimo pareggio con-
tro Cogne (poi vincitore finale) per
2 a 2; due vittorie contro Roma 3 a
1 e contro Catania 3.5 a 0.5 e due
sconfitte contro la Scacchistica Mi-
lanese (formazione di A1) per 3.5 a
0.5 e contro Rimini 2.5 a 1.5.

Nel compenso un'ottima anna-
ta, commenta il presidente del cir-
colo scacchistico acquese Giancar-
lo Badano: “Ora speriamo di riusci-
re a mantenere la serie A2; si trat-
ta comunque un grande risultato
per un circolo piccolo come il no-
stro essere arrivati così in alto”.
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CUNEO. È Luigi Longo di Ca-
vallermaggiore il nuovo re degli
scacchi provinciali. Lo ha incoro-
nato domenica 11 aprile l’assesso-
re comunale di Mondovì Luciano
D’Agostino, al termine dell’undice-
simo Campionato provinciale asso-
luto, valido anche per gli ottavi di
finale del settantesimo Campionato
italiano assoluto Fsi, svoltosi nel-
l’oratorio della Parrocchia Sacro
Cuore di Mondovì Altipiano.

Per quattro giorni i migliori gio-
catori della provincia di Cuneo
(nella foto), sotto l’impeccabile di-
rezione dell’arbitro federale Jean
Dominique Coqueraut, si sono sfi-
dati alla ricerca della mossa risolu-
tiva o del piccolo vantaggio che
permette di avere ragione dell’av-
versario.

Una sfida giocata sulla concen-
trazione, con i nervi sempre più te-
si, l’ansia di sbagliare che provoca
il batticuore e la capacità dei mi-
gliori di mantenersi freddi e calco-
latori.

Alle spalle di Longo si sono
classificati: al secondo posto Gian-
luca Finocchiaro di Torino, al terzo
Rossano Pesiri di Cuneo, al quarto
Pietro Milanesio di Cuneo e al
quinto posto Adriano Rovere di
Mondovì.

Accedono agli ottavi nazionali
Luigi Longo, Rossano Pesiri, Pietro
Milanesio, Adriano Rovere, ai quali
vanno aggiunti anche Enzo Meda-
glia, Samuele Bisi (soltanto quat-
tordici anni di età!), Cosimo Sotgia,
Giuseppe Tolva e Gianluca Garelli.
A tutti i giocatori sono stati distri-
buiti gadgets della banca Cassa di
Risparmio di Asti e confezioni di vi-
no della ditta “La Querciola” di
Mondovì.

Il numero dei partecipanti è an-
dato oltre le aspettative: si sono
superati i trenta iscritti contro l’a-
bituale ventina che avevano preso
parte alle edizioni precedenti.

20 - en passant

Corrispondenti

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

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

DUE TITOLI
CON UN SOLO
TORNEO

Da Cavallermaggiore il nuovo Campione cuneese

Longo davanti a tutti

BIELLA. Si è concluso il Cam-
pionato interprovinciale Biella-Ver-
celli la cui formula è risultata an-
cora vincente: questa volta si è gio-
cato a Biella, il prossimo anno, tor-
nerà a Vercelli.

Alla fine, si è imposto il “padro-
ne di casa” Marco Ubezio, che ha
respinto l'ultimo assalto portatogli
dal vercellese Mario Caldi (nella
foto), distanziato di mezzo punto
alla vigilia, portando a casa la pat-
ta necessaria.

Entrambi hanno ottenuto il ti-
tolo di Campione delle rispettive
province.

Con lo stesso punteggio di Cal-
di, Saviano Sabato che ha inanella-
to tutte vittorie dopo la sconfitta
iniziale. Solitario, a 4,5 punti, Atti-
lio Tibaldeschi sconfitto dal vinci-
tore del torneo.

A completare il buon risultato
dei vercellesi in trasferta, il quinto
posto di Gianmario Avetta che con
Tibaldeschi ha acquisito l'ammis-
sione al Campionato regionale.

VERCELLI
RETROCEDE

VERCELLI. La conclusione
del Campionato italiano a squa-
dre di Serie B ha condannato la
squadra vercellese alla retroces-
sione, maturata proprio all’ulti-
ma giornata dopo una vigilia de-
dicata ad elucubrare sui risultati
negli altri incontri e sulle loro
possibili combinazioni. Bisogna-
va vedersela con la capolista di
Aosta, alla quale bastava un pa-
reggio per ottenere la certezza

della promozione in A2. Per Ver-
celli l'incontro si presentava an-
cora più arduo in partenza es-
sendo venuti a mancare i titola-
ri, impegnati negli esami univer-
sitari, sulle prime due scacchie-
re. I sostituti non hanno demeri-
tato, ma per coltivare speranze
serviva un pareggio, mentre la
vittoria avrebbe dato la certezza
di salvarsi; fatalmente, la vo-
lontà di cercare la vittoria in
ogni singola partita portava alla
punizione sulle prime tre scac-
chiere, con l'esito temuto alla
vigilia.
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SAVIGLIANO. Cosimo Sotgia
(nella foto a fianco) è il nuovo pre-
sidente della Società Scacchisti-
ca Saviglianese. Lo ha eletto l’as-
semblea dei soci giovedì 6 mag-
gio nella riunione convocata per
procedere al rinnovo di tutto il
Consiglio direttivo.

Si tratta di un cambio della
guardia che si è reso necessario
dopo che il presidente uscente - e

VOLTI NUOVI
A SAVIGLIANO

ASTI. Dal 16 al 18 aprile si è
giocato il 5° Open Vittorio Alfieri,
per la prima volta aperto agli stra-
nieri. Dopo il parziale flop dell'anno
scorso (con 52 partecipanti), il balzo
a 79 di quest'anno rappresenta il
record per la manifestazione. Sarà
stata la nuova formula, sarà la col-
locazione in un periodo che agevola
le trasferte, si può parlare senz'altro
di un'edizione ben riuscita. Se il pri-
mo turno non fosse caduto proprio
nel giorno della fase regionale dei
GSS a Novara, i partecipanti sareb-
bero stati ancora più numerosi.

Sicuramente l'impegno dell'or-
ganizzazione nel tentativo di far
sentire i giocatori a proprio agio
(premi di fascia abbondanti, spazi
ampi, tavoli individuali almeno sul-
le prime scacchiere, ottimo servizio
bar-ristorante, ecc.), qualche merito
può averlo avuto, come sottolineato
dal sito Soloscacchi che ha seguito
e riferito quotidianamente sull'an-
damento della gara, scrivendo (con
qualche esagerazione): “È sovente
difficile scegliere a quale torneo par-
tecipare, quale il migliore non po-
tendo partecipare che solo ad un
numero limitato di manifestazioni,
questo il quesito di moltissimi gio-
catori, ma nel caso del Festival In-
ternazionale “Vittorio Alfieri” di Asti
tale dubbio non si pone: è decisa-
mente un torneo a cui non si può
non prendere parte!”.

“Le motivazioni? Innanzitutto
l'organizzazione: davvero ottima!
Nulla è lasciato al caso, ogni detta-
glio è stato curato per la piena sod-
disfazione dei giocatori e dei loro ac-
compagnatori. Dalla sede di gioco,
in pieno centro, perfetta nell'illumi-
nazione e nella scelta dei giochi:
pezzi e scacchiere in legno, all'ospi-
talità (aspetto in cui ad Asti non

hanno davvero bisogno di biglietti
da visita), distribuzione del monte-
premi e delle fasce di gioco, coppe e
premi per tutti i partecipanti, ab-
bondante rinfresco finale. Insomma
qualunque giocatore, dal Maestro fi-
no ad arrivare al più semplice degli
appassionati, può trovar pieno di-
letto partecipando ad un torneo co-
me questo, organizzato con enorme
passione ed efficienza dall'attivissi-
mo Circolo”.

Ma anche il lato tecnico non è
da meno: 1 G.M., 3 M.I., un M.F.,
due Maestri e 13 C.M. (su un totale
di 36 partecipanti all'Open A) non
sono decisamente male per un tor-
neo con un monte-premi di 2.500
euro e di 5 turni.

La combattività dei primi non è
stata per la verità eccelsa: le patte
d'accordo tra di loro hanno portato
ad un'ammucchiata dei cinque tito-
lati a 4 punti. Per il Buholz l'ha
spuntata il filippino Roland Salva-
dor davanti a Naumkin, Vuelban,
Angelo Damia e al croato Milan
Mrdja, ritornato ad Asti dopo aver
vinto la prima (nel 1980!) e l'ultima
edizione (1999) del festival Città di
Asti (una delle più longeve manife-
stazioni piemontesi).

Buon torneo anche per il forte
C.M. veneto (ma di origini sudame-
ricane) Silvan Omeri, con 3,5, e per
alcuni dei componenti il gruppone a
3 punti, nell'ordine di Buholz il
C.M. Massironi, il C.M. Quirico
(patta con Mrdja), Venturino (primo
dei locali, patta con Naumkin), il
C.M. Almonti di Roma e il Maestro
Fossati, davanti ad alcuni altri.

Nell'Open B vittoria con 4,5/5
del torinese II Nazionale Elio Girar-
di davanti all'Astigiano Carlo Madia
(4 punti), all'ottima diciannovenne
alessandrina Chiara Beltrami, che

ha regolato a 3 punti e mezzo un
gruppo comprendente Giuseppe
Tomassetti di Roma, Matteo Miglio-
rini di Biella, Emanuele Vesce di
Ancona e l'alessandrino Carmelo
Spadaro.

Trionfo astigiano per l'undicen-
ne Alessandro Agostinetto nell'Open
C (riservato agli Under 16), che ha
vinto tutte le 5 partite, regolando
nell'ordine Davide Ceschini, Lucia-
no Speretta, Cristian Neagu e Pa-
trick Gallo.

DAMIA (2284) - SALVADOR (2485)
1.f4 Cf6 2.Cf3 c5 3.e3 b6 4.b3
Ab7 5.Ab2 e6 6.Cc3 h6 7.Ad3 Cc6
8.De2 Cb4 9.00 a6 10.a3 Cd3
11.Dd3 Dc7 12.Tac1 Ae7 13.De2
g5 14.Ce5 Tg8 15.Tf2 gf4 16.ef4
d6 17.Cf7 Rf7 18.Te1 Dd7 19.Ca4
Tae8 20.Cb6 Dc6 21.De6 Rf8
22.Cd7 Dd7 23.Af6 De6 24.Te6
Rf7 25.Te7 Te7 26.Ae7 Re7 27.g3
Rf6 28.Te2 a5 29.Rf2 a4 30.ba4
Ta8 31.g4 Ta4 32.Rg3 Ta3 33.c3
Ta1 34.f5 Tg1 35.Rh4 Ad5 36.Rh5
Ac4 37.Te3 Af7 38.Rh4 Tg2
39.Td3 Re5 40.h3 d5 41.Te3 Rf6

VENTURINO (2139) - NAUMKIN (2480)
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.g3 d5 4.Ag2
dc4 5.Cf3 Cbd7 6. Da4 c5 7.00 a6
8.Cc3 cd4 9.Cd4 Ac5 10.Dc4 00
11.a4 De7 12.Cb3 Aa7 13.Af4 h6
14.Dd3 e5 15.Ae3 Ae3 16.De3
Te8 17.Tfd1 Db4 18.Ta3 Dg4
19.a5 Dh5 20.Df3 Dg6 21.Ce4
Ce4 22.De4 De4 23.Ae4 Tb8
24.Td6 Cf6 25.Ag2 Ag4 26.f3 Ae6
27.Cc5 Ac4 28.Rf2 Tbc8

storica anima del circolo saviglia-
nese -, Alessandro Dominici, ave-
va annunciato di non poter conti-
nuare a impegnarsi come l’incari-
co richiede: Dominici si è infatti
dovuto allontanare da Savigliano
avendo mutato residenza.

È nuovo anche il vicepresi-
dente, Paolo Simonazzi, eletto al
posto di Paola Borello che rima-
ne consigliere. Entrano inoltre
nel direttivo William Torrione e
Dario Flego, in sostituzione di
Giacomo Fissore e di Renzo
Breusa.

All’Open Vittorio Alfieri tutti alla pari nella classifica finale i favoriti della vigilia

Una cinquina sulla ruota di Asti
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22 - en passant

NOVARA. Brillante prova di
Marco Angelini (nella foto in alto
a sinistra) al torneo magistrale di
Corsico in provincia di Milano, di-
sputatosi su cinque turni dal 30
aprile al 2 maggio scorso. Il giova-
ne Candidato Maestro novarese ha
concluso il torneo al terzo posto in
classifica, con 3,5 punti su 5. La
manifestazione è stata vinta dal
Maestro Internazionale Rolly Mar-
tinez, con il quale Angelini ha fir-
mato una rapida patta nel turno
conclusivo. 

Un po' meno brillante è stata
invece la prova dell'altro Candidato
Maestro novarese Marco Stefanetti,
alcune delle cui partite non sono
state incisive quanto il suo gioco
riesce normalmente a esprimere.

CAZZANIGA (2110) - ANGELINI (2046)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.Cf3
dc4 5.e3 b5 6.a4 Ab4 7.Ad2 a5
8.ab5 Ac3 9.Ac3 cb5 10.b3 Ab7
11.bc4 b4 12.Ab2 Cf6 13.Ad3
Cbd7 14.0-0 0-0 15.c5 Dc7
16.Ab5 Ac6 17.Ac6 Dc6 18.Da4
Dd5 19.Tfd1 Df5 20.Ce1 Tfb8
21.Cd3 De4 22.Ce5 Ce5 23.de5
Cd5 24.Td4 Dg6 25.g3 h6 26.c6
Dg5 27.Tad1 Tc8 28.e4 Ce7
29.c7 Tc7 30.f4 Dg4 31.Td8 Td8
32.Td8 Rh7 33.Td2 Df3 34.Da5
De3 35.Rf1 Tc4 36.Dd8 Te4
37.Dd3 Dd3 38.Td3 Cd5 39.Rf2
Tc4 40.Td2 Rg6 41.Rf3 Rf5
42.h4 h5 43.Ad4 b3

GAGLIARDI (2217) - ANGELINI (2046)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4
Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae2 e6 7.0-0 b5
8.f3 Ab7 9.Rh1 Cbd7 10.a3 Ae7
11.De1 0-0 12.Dg3 Rh8 13.Ae3
Dc7 14.Cb3 Tac8 15.Df2 d5

16.ed5 Cd5 17.Cd5 Ad5 18.Tac1
Af6 19.Ad4 Df4 Vinceva subito:
19...Ab3 20.Af6 Cf6 21.cb3 Dc1
22.Tc1 Tc1 23.Af1 Td8 come ha poi
affermato Marco. 20.g3 Dh6
21.Ae3 Dh3 22.Ad4 Ce5 23.Rg1
Df5 24.Cc5 Cf3 25.Af3 Df3!

Infatti, il Nero vince dopo: 25...Df3
26.Df3 Ad4 27.Df2 Ac5.

Come queste partite testimo-
niano, in questo periodo il gioco di
Angelini è cresciuto sensibilmente
ed al circolo di Novara, oramai, so-
no ben pochi all'altezza di reggere
il confronto. Il suo gioco si è arric-
chito di idee come mai s'era visto
prima ed il lavoro che, grazie al Co-
mitato piemontese e alla S.S. nova-
rese, il giovane Candidato sta con-
ducendo con i M.I. Roberto Mo-
granzini e Mario Lanzani sta dando
davvero ottimi risultati.

Ma non solo Marco Angelini è
stato protagonista delle giornate
scacchistiche di Corsico. Nel tor-
neo riservato ai giocatori con meno
di 1700 punti Elo, tre dei giovanis-
simi N.C. del circolo, classe 1999 e
2000, Giovanni Gemelli, Matteo
Marzo e Davide Pasquadibisceglie
si sono ottimamente comportati.
Gemelli ha chiuso con un positivo
3/5, registrando una variazione
Elo di 30 punti ed una prima tran-
che di Elo Fide pari a 1527 punti.
Matteo Marzo con 2/5 è risultato
solido, perdendo una sola partita e
pareggiando le rimanenti quattro.
Pasquadibisceglie infine, alla sua
primissima uscita in un torneo uf-
ficiale non giovanile, ha chiuso con
2,5/5, con 2 vittorie, un pareggio e
due sconfitte.

La pattuglia novarese ai tornei in provincia di Milano

Blitz a Corsico
CAMERI,
TERZO
PODIO

NOVARA. Per il terzo anno con-
secutivo l'Istituto Tadini di Cameri
sale sul podio alle finali nazionali
dei CGS-Scacchi. Al torneo sotto
tono delle ragazze delle scuole me-
die, campionesse d'Italia uscenti,
ha fatto eco il fantastico secondo
posto dei ragazzi delle scuole pri-
marie maschili, dietro la corazzata
torinese della Sibilla Aleramo e da-
vanti ad Asti, a completare una tri-
pletta piemontese senza eguali.

I cinque ragazzi cameresi,
Matteo Marzo, Andrea Brignone,
Davide Pasquadibisceglie, Giovan-
ni Gemelli e Alex Zoccheddu (tutti
nella foto in alto a destra), sono
stati protagonisti di un torneo ec-
cezionale, se si pensa che appena
un anno fa sapevano a malapena-
muovere i pezzi. I giovani cameresi
hanno sconfitto in sequenza Tren-
to (4-0), Cagliari (4-0) e Sassari
(2,5-1,5), prima di perdere contro
Torino (3,5-0,5) e riprendere la loro
fantastica corsa contro la temibi-
lissima Ancona (3-1) ed infine Ber-
gamo (3,5-0,5).

Alla grinta dei ragazzi ha fatto
da contraltare il torneo sbiadito
delle ragazze che, nonostante il
quinto posto finale, hanno eviden-
ziato mancanze causate dalla scar-
sa preparazione per via di un anno
scolastico davvero pesante. 

Al torneo più che positivo di
Martina Borrini, Xhenis Dunda e
Federica Del Net promosse a pieni
voti, hanno fatto riscontro una
Giulia Mancin timorosa, clamoro-
samente mancata contro l'abbor-
dabilissima avversaria di Ancona,
una Giorgia Galli a corrente alter-
nata e gli improvvisi e ben noti
black out di Giulia Pergolini che
più di una circostanza ha dilapida-
to posizioni vantaggiose.
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