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SCACCHI 
POKER 
E POLIZIA 
 
Tra i giocatori del Torneo Magistrale di 
“Scaccomatto2008” c’è una coppia ormai ben nota agli 
scacchisti italiani: il GM Spyridion Skembris, greco di 
Corfù, e la tedesca Bettina Trabert. Ben nota, dato che i 
due campioni vivono insieme da dieci anni e li 
vediamo spesso nei principali tornei, ma forse non 
conosciuta nelle singole personalità.  
 

 
 
Bettina Trabert è a Torino per la prima volta. E’ 
Grande Maestra Femminile dal 2000; ha anche fatto le 
norme per il titolo IM assoluto, ma è “under rating 
condition” cioè non ha ancora elo sufficiente per la 
definitiva ratifica del titolo. Ci fa simpaticamente 
notare che le norme le ha realizzate in tornei italiani, a 
Bolzano, a Lacona (isola d’Elba) e a Saint-Vincent. Ha 
cominciato a giocare quando aveva 9 anni; ad 
insegnarle i fratelli maggiori, uno dei quali ancora 
gioca ed è maestro. Poi ha iniziato la sua carriera 
agonistica, ma nel frattempo si è laureata in 
antropologia e filosofia. Ha preso parte a cinque 
Olimpiadi  con la nazionale femminile tedesca e a due 
campionati europei; attualmente gioca  nella squadra 
della natia Friburgo (dove gioca anche il fratello 
maestro) e nella squadra greca di Patrasso (mentre per 
la cronaca Skembris gioca per Kavala). E’ giornalista 
free-lance, scrive rubriche su un paio di quotidiani a 
diffusione regionale, ma soprattutto è traduttrice 
ufficiale dei libri della Gambit. 
Quanto a Skembris aveva già giocato a Torino otto 
anni fa. E’ GM dal 1990, ha giocato le Olimpiadi al 
1980 al 1994, poi è stato capitano non giocatore della 

nazionale greca. Sorride quando gli chiediamo a che 
età ha imparato a giocare “A 8 anni, per puro caso!” 
 
L’aneddoto è divertente. “Mia madre raccoglieva i 
punti di un prodotto e la raccolta garantiva alla fine di 
avere un gioco. Quando siamo andati a ritirarlo erano 
rimasti solo gli scacchi. Io non li volevo, non mi 
piaceva quella scatola, ma non c’era altro. Così mi 
sono messo a giocare come fossero soldatini. Poi a 
scuola ho visto alcuni miei compagni che giocavano e 
ho capito che c’erano delle regole; mio padre ha 
cercato di insegnarmi qualcosa, ma anche lui non ne 
sapeva molto; finalmente un mio zio mi ha spiegato 
esattamente il movimento dei pezzi. Così ho potuto 
giocare con i miei compagni e in breve tempo li ho 
battuti tutti. Poi mio padre ha cominciato a portarmi al 
circolo degli scacchi alla domenica mattina. C’era 
però un problema, che nel circolo si giocava anche a 
carte e d’azzardo, così ogni tanto c’erano irruzioni 
della polizia. Ma soprattutto anche gli scacchi erano 
considerati da molti gioco d’azzardo... Solo dopo il 
match Fischer – Spassky il gioco ha cominciato ad 
avere una certa considerazione anche a Corfù! Proprio 
nel 1972 partecipai al mio primo torneo ufficiale, un 
torneo giovanile per Under 20; io avevo circa tredici 
anni e, a sorpresa, lo vinsi! Così fui poi ammesso al 
torneo finale a girone, ma gli altri giocatori erano 
quasi tutti maestri e arrivai ottavo su 10. Però mi sono 
rifatto l’anno dopo, vincendo proprio il campionato 
Under 20, che ho poi vinto ancora in seguito.” 
 
Una storia davvero unica. Skembris è una persona 
gioviale, apparentemente sempre allegro, con un bel 
vocione. 
“Finite le scuole dell’obbligo i miei avrebbero voluto 
che facessi medicina ma i costi di trasferta erano 
troppo alti e quindi ho optato per la scuola 
alberghiera, per la precisione di Management 
Turistico; del resto a Corfù il turismo è l’industria 
principale. E’ per questo – aggiunge ridendo – che 
cucino meglio io di Bettina! Poi ho fatto il servizio 
militare e subito dopo ho cominciato con le norme di 
maestro Internazionale, la prima nel 1981, fino 
appunto al titolo di GM. Ho vinto quattro volte il 
campionato greco a girone e tre volte il campionato 
open; in Grecia ci sono regole diverse da quelle 
italiane, in pratica ci sono ogni anno due tornei di 
campionato, uno chiuso e uno appunto open.” 
 
Gli chiediamo che tornei ha giocato in Italia e i 
migliori risultati. 
“Moltissimi, da Torino a Bratto a  Saint-Vincent. I 
buoni risultati sono stati molti, ma quello che ricordo 
con più piacere è la medaglia d’oro in seconda 



SCACCOMATTO 2008 

scacchiera alle Olimpiadi di Debrecen” (va detto che 
le medaglie di scacchiera quell’anno furono 
conquistate da Kasparov in prima, Hrazec in terza e 
Kramnik in quarta). 
 
Vita intensa, scacchisticamente, quella di Skembris, 
ricca di aneddoti e curiosità, tanto che, ci dice, sta 
scrivendo un libro autobiografico. Gli chiediamo di 
anticiparcene uno. 
“Beh, può essere divertente sapere che se l’URSS a 
Malta 1980 ha ottenuto la medaglia d’oro olimpica per 
spareggio tecnico sull’Ungheria, lo deve alla squadra 
greca! Infatti noi giocavamo con la Scozia e l’URSS 
aveva giocato con noi, mentre gli ungheresi avevano 
giocato con gli scozzesi. Dal risultato dell’incontro 
dipendeva il primo posto! Allora c’erano ancora le 
partite sospese e ricordo che ad aiutarci nelle analisi 
arrivarono nientemeno che Tal e Kasparov...!” 
 
Chiediamo ad entrambi cosa siano per loro gli scacchi. 
Bettina: “Sono parte della mia vita, con gli scacchi la 
vita è più intensa. Mi piace davvero giocare.” 
Spyridion: “Gli scacchi sono belli, anche se faticosi. Ti 
danno molto. Mi piace giocare, spero fare ancora 
molti buoni tornei e disputare belle partite. Ma anche 
come allenatore ho avuto grandi soddisfazioni: molti 
dei giovani gm greci attuali sono stati miei allievi. Ma, 
dimenticavo, suono anche la chitarra e direi piuttosto 
bene: anzi da ragazzino suonavo in una band. Mi piace 
soprattutto la musica pop. Se hai una chitarra ti faccio 
sentire qualcosa...” 
 
 

FAVORITI 
ALLA RISCOSSA  
 
Nel quinto turno Mrdja patta con Vocaturo e mantiene 
solitario il comando con mezzo punto di vantaggio; ne 
approfitta Giulio Borgo per affiancare il giovane 
romano al secondo posto. Intanto recuperano i due 
maggiori favoriti della vigilia, Dgebuadze ed Hera, e 
anche Naumkin, numero 3 del tabellone. Oggi il turno 
doppio potrebbe dare un assestamento importante alla 
classifica. 
Non dimenticate che domani. domenica, il Magistrale 
gioca alle 15 e gli altri tornei hanno turno doppio: alle 
10 e alle 16.  
 
Master Group, round 5, results 
Risultati turno 5 
Mrdja- Vocaturo ½ - ½ 
Giffard – Borgo  0-1 
Skembris – Foisor O. ½ - ½ 
Dgebuadze – Trabert   1-0 
Hera – Midoux  1-0 
Vernaj – Naumkin  0-1 
Fierro – Benitah  ½ - ½ 
Sarno – Mogranzini  ½ - ½  
Vuelban – Vezzosi  1-0 

Rombaldoni  – Foisor C.  0-1 
Abello – Nardelli  0-1 
Ljubisavljevic – Brunello ½ - ½  
Pepino – Gallucci  ½ - ½ 
Saccona – Green  ½ - ½  
Faraoni – Ragni  0-1 
Tate – Finocchiaro  1-0 
Heredia – Mangione  1-0 
Moncelli – Bonugli  ½ - ½  
Foisor V. – Codenotti 0-1 
Parodi – Pienabarca 1-0 
De Barberis – Fassio  ½ - ½ 
Spatola – Ledoux  1-0 
 
 

LE PARTITE 
 
VERNAY 2341 – NAUMKIN 2506 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 Be7 6.00 00 
7.d5 exd5 8.Nh4 c6 9.cxd5 Nxd5 10.Nf5 Nc7 11.Nc3 
d5 12.e4 Bf6 13.Bf4 Bc8 14.Rc1 Nba6 15.g4 Be6 
16.e5 Be7 17.Qe2 Qd7 18.Nxe7+ Qxe7 19.Bg3 Qd7 
20.h3 Rae8 21.f4 f5 22.exf6 gxf6 23.f5 Bxf5 24.Qd2 
Bg6 25.Ne2 Be4 26.Bxe4 Rxe4 27.Nd4 Nc5 28.b4 
N5e6 29.Nxc6 Ng5 30.Nb8 Nxh3+ 31.Kh1 Qxg4 
32.Bxc7 Ng5 33.Bh2 Re2 34.Qxd5+ Kh8 35.Rce1 Qh3 
0-1 
 
GIFFARD 2376 - BORGO 2426 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 c6 5.e3 Nbd7 6.Bd3 
a6 7.a4 Bb4 8.00 00 9.Qc2 Qe7 10.e4 dxc4 11.Bxc4 e5 
12.d5 Nb6 13.Bb3 cxd5 14.exd5 Bg4 15.a5 Nbd7 
16.Bg5 Rac8 17.Rfe1 Bxf3 18.gxf3 Qd6 19.Red1 Nh5 
20.Kh1 h6 21.Be3 Qf6 22.Qe4 Bxc3 23.Bc2 g6 
24.bxc3 Rxc3 25.Bxh6 Rfc8 26.Ba4 Nc5 27.Qg4 Nxa4 
28.Rxa4 Qd6 29.Qb4 Qd7 30.Qg4 Qb5 31.Rg1 Kh7 
32.Be3 Qxd5 33.Re4 R3c6 34.Qg5 Ng7 35.Rh4+ Kg8 
36.Rh3 f5 37.Qe7 f4 38.Bb6 Rc1 39.Rxc1 Rxc1+ 
40.Kg2 Qd1 41.Qd8+ Qxd8 42.Bxd8 Rc8 43.Bb6 Nf5 
44.Kf1 Kg7 45.Ke2 Rc3 46.Kd2 Rc8 47.Kd3 Nd6 
48.Rh4 Nc4 49.Ba7 Nxa5 50.Rg4 Kf6 51.Rg1 Rd8+ 
52.Kc3 Nc6 53.Bc5 Nd4 54.Rb1 Rc8 55.Kc4 Ne6 0-1 
 
HERA 2530 - MIDOUX 2346 
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Qa4+ Bd7 
6.Qh4 Nxc3 7.Qd4 f6 8.Qxc3 Nc6 9.e3 e5 10.Be2 Bd6 
11.O-O Qe7 12.d3 O-O-O 13.a3 g5 14.Nd2 g4 15.b4 
Rdg8 16.Nc4 Kb8 17.b5 Nd8 18.a4 Nf7 19.Nxd6 cxd6 
20.Qb4 h5 21.f4 gxf322.Bxf3 Bg4 23.Bd5 Be6 24.Qb3 
Re8 25.Ra2 Bxd5 26.Qxd5 Qe6 27.e4 Qxd5 28.exd5 
e4 29.Rxf6 Rh7 30.d4 Rc8 31.Bf4 Rc4 32.Re6 Kc8 
33.Rxe4 Kd7 34.Rae2 
Kc7 35.a5 1-0 
 
DGEBUADZE 2544 - TRABERT 2289 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.00 Be7 6.Re1 
b5 7.Bb3 d6 8.c3 00 9.h3 Nb8 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 
Bb7 12.Bc2 Re8 13.Nf1 g6 14.Ng3 Bf8 15.a4 c5 16.d5 
c4 17.Bg5 h6 18.Be3 Nc5 19.Qd2 h5 20.Bg5 Be7 
21.Ra3 Nh7 22.Be3 Qc7 23.Rea1 Bf6 24.Qd1 Rec8 
25.R1a2 Nf8 26.Qa1 Qd8 27.Nf1 Nfd7 28.N1d2 Nb6 
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29.axb5 axb5 30.Ra7 Rcb8 31.R2a5 Rxa7 32.Rxa7 
Nbd7 33.Nb1 Qb6 34.Nfd2 Bc8 35.Qa3 Rb7 36.Ra8 
Rb8 37.b4 cxb3 38.Nxb3 Rxa8 39.Qxa8 Qb7 40.Qxb7 
Bxb7 41.Na5 Ba6 42.Nc6 Na4 43.Nb4 Bc8 44.c4 Nab6 
45.cxb5 Nc4 46.Bc1 Kf8 47.Nc6 Ke8 48.Nd2 Nxd2 
49.Bxd2 Bd8 50.Nxd8 Kxd8 51.Ba5+ Ke7 52.h4 Nc5 
53.Bb4 Nb7 54.Bd3 f5 55.f3 Nd8 56.Kf2 f4 57.b6 Nb7 
58.Bb5 Kf6 59.Ba6 g5 60.hxg5+ Kxg5 61.Bxd6 1-0 
 
MRDJA 2401 - VOCATURO 2383 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.00 Nxe4 6.d4 
b5 7.Bb3 d5 8.dxe5 Be6 9.Qe2 Be7 10.Rd1 00 11.c4 
bxc4 12.Bxc4 Bc5 13.Be3 Bxe3 14.Qxe3 Qb8 15.Bb3 
Na5 16.Nbd2 Qa7 17.Rac1 Qxe3 18.fxe3 c5 19.Nxe4 
Nxb3 20.axb3 dxe4 21.Nd2 Rab8 22.Nxe4 Rxb3 
23.Nxc5 Rxe3 24.Re1 Rxe1+ 25.Rxe1 Rb8 26.Rd1 
Kf8 27.Rd6 Rxb2 28.Nxe6+ fxe6 29.Rxe6 Rb5 1/2-1/2 
 
 

AUGURI 
DALLA JUVE 
  
Beh, ad essere sinceri noi ci abbiamo provato per avere 
un calciatore della Juventus che facesse la prima mossa 
di uno dei tornei, dal Magistrale a quello dei Computer. 
Ma gli impegni dei giocatori in questo periodo sono 
tanti. Tuttavia è stato un piacere ricevere la telefonata 
da parte del Capo Ufficio Stampa della Società, con i 
saluti e gli auguri a tutti i partecipanti (anche ai tifosi 
del Toro!). 
  

GREETINGS  
FROM JUVENTUS 
  
To be truth we tried to have some player of the soccer 
team Juventus to make the first move in one of our 
tournaments. But they have lots of engagements, as 
obvious... In any case the Director of the Press Office 
of the Team phoned us and sent his wishes and 
greetings to all the partecipants. 
  
  

NOTIZIE 
DA MARTINAFRANCA 
 
Nel campionato in corso a Martina Franca, Caruana, 
bloccato sul pari da Dvyrny, mantiene comunque il 
comando con mezzo punto su Brunello, Denis 
Rombaldoni e Shytaj. 
  

 
Dall’alto  

lo scozzese Alan Tate  
e il francese Clovis Vernay. 

   

 
 

 


