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Dopo le Olimpiadi degli Scacchi del 2006
pensavamo che l’attività di tutta la città, non
solo la nostra, avrebbe visto un po’ di movi-
mento in più -solo un po’ per carità non ci illu-
devamo mica-. Invece abbiamo avuto fino a fi-
ne anno più o meno il solito tran tran. 

Poi però, dai primi mesi del 2007, un boom
incredibile sotto tutti i punti di vista.

Didattico. Apprezzatissimi gli stages con i
M.I. che si sono alternati durante l’anno nei
nostri saloni e il ciclo di lezioni in una serata
inventate da Enrico Pepino.

Agonistico. Grande partecipazione alle tra-
sferte di gruppo ai Festival in Italia e all’estero
che hanno anche rinsaldato il gruppo misto di
adulti e under 16; 14 erano i ragazzi della Sst
ai nazionali under 16 di Palermo.

Tecnico. Gaia Ravazzolo dopo aver bissato
il 2° posto al camp. it. under 10 e giocato l’eu-
ropeo under 12 in Croazia ha sentito la neces-
sità di rientrare all’Agonistica Juniores della
Sst; i due under 16 Davi e Cavaliere sono a
un passo dal titolo di CM e Gallucci sembra
ben avviato verso quello di Maestro. 

Ma la sorpresa più grande sono state le
enormi richieste prima dell’estate di corsi nel-
le scuole che si sono tradotte, alla ripresa sco-
lastica, in 24 Istituti coinvolti per un totale di
33 corsi annuali allestiti.

Potrà essere meglio il 2008?
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I Giochi del Mediterraneo

Autunno
in terra
d’Africa

Potevamo farci sfuggire un’occasione così?
Andare, a cavallo di novembre e dicembre, al cal-
do in Tunisia per un interessante torneo interna-
zionale. Certo che no! E allora abbiamo risposto
con entusiasmo alla convocazione ufficiale di Al-
berto Pulito che con Elena Sedina avrebbe rap-
presentato la Fsi ai Giochi scacchistici del Medi-
terraneo e, considerato che potevano, con il pla-
cet federale ovviamente, partecipare anche altri
giocatori e i prezzi fuori stagione mi sono candi-
dato anch’io a mie spese. 

Quindi il 26 novembre con volo diretto da
Malpensa siamo partiti per Tunisi. Qui siamo
stati raccolti dalla delegazione locale che ci ha
portato fino a Sousse sede della manifestazione. 

Hotel a 4 stelle con piscina pieno di tedeschi
a svernare, il mare a poche centinaia di metri, il
porto con fuoribordo anche di discrete dimensio-
ni. Insomma l’ambiente prometteva bene così co-
me il lotto di giocatori che annoverava alcuni GM
parecchi MI e un buon numero di giocatori con
Elo Fide. Unico neo i troppi giocatori locali senza
Elo inseriti, ma è comprensibile: i tunisini hanno
poche occasioni di giocare tornei internazionali e
avendolo in casa...

Il torneo andava senza lode e senza infamia
per il sottoscritto (5/9) ma con ben 4 giocatori
incontrati senza Elo, abbastanza bene per Alber-
to che perdeva l’ultima partita (5/9) ma avversa-
ri buoni e splendidamente per Elena (6,5) che è
stata sempre nelle prime scacchiere. Unica nota
i due doppi turni che non ci hanno permesso di
approfittare maggiormente  del lato turistico. 

Chi vuole conoscere i dettagli del torneo, ve-
dere le innumerevoli foto o scaricare le partite
più belle può andare sul sito web dell’Associa-
zione che riunisce tutti le Federazioni dei Paesi
che si affacciano sull’ex “mare nostrum”.
www.medchess.com.

SEDINA (2358) - EZAT (2440)
1.e4 c6 2.c4 e5 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 d6 5.d4 Dc7
6.Ae2 Ag4 7.Cg1 Ac8 8.Cf3 Ag4 9.Cg1 Ac8
10.Cf3 Ae7 11.00 00 12.Te1 Te8 13.Dc2 Af8
14.Ag5 Cbd7 15.Tad1 h6 16.Ac1 a5 17.Af1
Ae7 18.h3 Cf8 19.b3 Cg6 20.g3 Ch7 21.Ag2

h5 22.Ae3 h4 23.g4 Chf8 24.Dd2 Ce6 25.Ce2
b6 26.d5 cd5 27.ed5 Cc5 28.Dc2 Tf8 29.Cc3
f5 30.Ch2 Ch8 31.a3 Ad7 32.b4 ab4 33.ab4
Ca4 34.Db3 Cg6 35.Ce2 Rh8 36.Ta1 Af6
37.gf5 Ce7 38.Ae4 b5 39.cb5 Ab5 40.Cg4 Dd7
41.Cf6 gf6 42.Cc3 Cc3 43.Dc3 Cf5 44.Rh2
Tac8 45.Dd2 Tc7 46.Ab6 Tb7 47.Af5 Df5
48.Dh6 Rg8 49.Tg1 Rf7 50.Tg7 Re8 51.Ta8

ATALIK (2599) - SEDINA (2358)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 a6 5.Ad3 b5
6.b3 Ag4 7.Cge2 e6 8.Dc2 Ah5 9.Cf4 Ag6
10.Ad2 Ad3 11.Cd3 Cbd7 12.c5 a5 13.b4 Ae7
14.a4 ab4 15.Cb4 Dc7 16.00 ba4 17.Ta4 00
18.Tfa1 Db7 19.f3 Ta4 20.Da4 Cb8 21.Tb1
Dc8 22.Ae1 e5 23.Ag3 De6 24.Te1 Cfd7
25.Dd1 Af6 26.Dd3 Td8 27.h3 h5 28.Af2 g6
29.Cc2 Ae7 30.Te2 Th7 31.Cb4 Tg8 32.Dc2
Te8 33.e4 de4 34.Ce4 Df5 35.d5 cd5 36.Cd5
Cc6 37.Da4 Cdb8 38.Ce7 Te7 39.Td2 Ta7
40.Dd1 Tg7 41.Td6 Td7 42.Ah4 Cd4 43.Af6
Th7 44.Ae5 Td6 45.Ad6 Cbc6 46.Dd2 Tg7
47.Tf2 Dd5 48.h4 Dc4 49.Cg5 f6 50.Ce4 Ce5
51.Ae5 fe5 52.Tg1 Da6 53.Th2 De6 54.Dg5
Cc6 55.Dd2 Cd4 56.Dg5 Cc6 57.Cg3 Th7

Alberto Pulito ed Elena Sedina in gara.

Michele Cordara



4 - en passant

A fianco 
la spaziosa 

sala di gioco.
Sotto 

da sinistra,
Michele Cordara,

il vincitore 
e campione 2007 

il MI croato 
Darko Doric,

il GM turco
Suat Atalik 

vincitore 
due volte 

dei Giochi 
nel 2005 

e nel 2006.

58.De3 Cd4 59.De4 Th6 60.Da8 Tg7 61.Db7
Tg8 62.Ce4 Df5 63.Cg5 Df4 64.g3 Df6 65.Dh7
Tf8 66.Dd7 Cf3 67.Cf3 Df3 68.Dd6 Tf7 69.Dc7
Tf8 70.Db8 Tf7 71.Da7 Te6 72.Db6 Tf7 73.c6
De2 74.Tg1 Dd1 75.Tf2 Dd2 76.Tf3 Dd3
77.Tg2 Dd5 78.Th2 Dd2 79.Th3 Dd1 80.Db7
Tf6 81.c7 Dd7 82.Th2 Dd2 83.Dg2 Dc1 84.Df3
Te7 85.De4 Tf6 86.Df3 Te7 87.Dd3 Db2
88.Th3 Db7 89.Dd8 Tf7 90.Th2 Db2 91.Tg1
Db1 92.Tf2 Dc2 93.Te3 Dc3 94.Te4 De1
95.Td5 Da5 96.Te4 De1 97.Td5 Da5 98.Td6
Db6 99.Te5 De3 100.Td5 Dd3 101.Tc5 Dc3
102.Tb6 Db4 103.Ta7 Da5 104.Tb7

CORDARA (2117) - NAJAR (2000)
1.c4 c5 2.Cf3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.00 Cf6
6.d4 cd4 7.Cd4 00 8.Cc2 d6 9.Cc3 a6 10.e4
Ag4 11.f3 Ae6 12.Cd5 Tc8 13.Ae3 Ad5 14.cd5
Ce5 15.b3 Da5 16.Ad4 Tc7 17.Ce3 Db5 18.f4
Ced7 19.e5 Ce8 20.Cc4 de5 21.fe5 Tc4 22.bc4
Dc4 23.Te1 Dc7 24.Tc1 Db8 25.e6 Cdf6
26.ef7 Tf7 27.Ah3 Rh8 28.Tc8 Dd6 29.Af6 Af6
30.Te8 Rg7 31.Ae6 Db6 32.Rg2 Ac3 33.Af7 

CALZETTA (2287) - PULITO (2285)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Ae7 4.Cgf3 Cf6 5.Ad3
c5 6.dc5 00 7.00 a5 8.c4 Ca6 9.e5 Cd7 10.cd5
ed5 11.Cb3 Cdc5 12.Ab1 Te8 13.Ae3 Ce4

14.h3 a4 15.Cbd4 a3 16.ba3 Cac5 17.Cb5 Ta5
18.Cfd4 Ad7 19.De2 Af8 20.Tc1 Te5 21.Af4
Ab5 22.Cb5 Te7 23.Df1 Td7 24.Ac2 Ta8
25.Tab1 Df6 26.Ae3 Ce6 27.Td1 Tdd8 28.Ab6
Tdc8 29.Ab3 Cf4 30.Ad5 Cd5 31.Td5 Db6
32.Cd6 Dc6 33.Cc8 Tc8 34.Td3 g6 35.Tb2 Te8
36.Tdb3 Cc5 37.Tf3 Te6 38.Tb1 Ce4 39.Tc1
Dd5 40.Tc8 Cd6 41.Td8 Da5 42.Tf8 Rf8
43.Rh2 Te1 44.Dd3 De5 45.g3 Rg7 46.Db3 h5
47.h4 b5 48.a4 ba4 49.Da4 Te4 50.Dc6 Th4
51.Rg2 Tc4 52.Db6 Dd5 53.Db2 Rh7 54.a3 Cf5

PULITO (2285) - GENTILLEAU (2181)
1.e4 c5 2.c3 b6 3.d4 Ab7 4.Ad3 Cf6 5.f3 e6
6.Ce2 d6 7.00 Ae7 8.Ab5 Cbd7 9.e5 Cd5 10.c4
Cc7 11.dc5 dc5 12.Dd7 Dd7 13.Ad7 Rd7
14.Td1 Rc8 15.Cbc3 Td8 16.Ae3 Ac6 17.Cg3
Rb7 18.Cge4 Ce8 19.Cg5 Ag5 20.Ag5 f6
21.Af4 Tac8 22.b3 a6 23.Ag3 h6 24.h4 h5
25.Ce2 Cc7 26.ef6 gf6 27.Ac7 Rc7 28.Cf4 Tg8
29.Ce6 Rb7 30.Rf2 Tce8 31.Cf4 Te5 32.Td6
b5 33.Tad1 Tf5 34.Ce6 Tc8 35.Cd8 Rb6
36.Cc6 Tc6 37.T6d5 Te5 38.Te5 fe5 39.Td5
Te6 40.Re3 Tg6 41.Td2 Ra5 42.cb5 ab5 43.a3
c4 44.bc4 bc4 45.Tc2 Tc6 46.Re4 Ra4 47.Tc3
Rb5 48.g4 hg4 49.fg4 Td6 50.Re5 Td3 51.Tc1
Th3 52.h5 Rc5 53.Rf6 Rd4 54.Rg6 c3 55.h6
Re5 56.h7 Th4 57.Tc3 Tg4 58.Rh5
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Due mesi di tornei

In tre
sul gradino
più alto

Festival week-end
Enrico Pepino

TORINO

Si è disputato dal 31 ottobre al 4 novembre il
tradizionale Festival Week-End “Città di Torino”
giunto alla 24a edizione; discreta la partecipazio-
ne complessiva (ben 64 iscritti suddivisi nei tre
open), ma ancora una volta è stato decisivo l’ap-
porto numerico, ed anche qualitativo, del settore
giovanile del nostro circolo. Peccato che la coinci-
denza con il Campionato Italiano a squadre un-
der 16 (dove il nostro circolo ha sfiorato la vitto-
ria) e lo scambio internazionale di giocatori con
Lione abbia impedito ad alcuni dei nostri talenti
(Gallucci, Cavaliere, Davi e Pitrola andati ai gio-
vanili, e Fortino, Sorcinelli, Xausa e Sorgi emi-
grati temporaneamente in Francia) di aumentare
ulteriormente il livello qualitativo della manife-
stazione e rendere più avvincente la lotta per le
prime piazze.

Ma veniamo ai dettagli tecnici.
L’open A (sbarrato a 1800, ad eccezione degli

under 18 per i quali era richiesta solo la catego-
ria nazionale) vedeva ai nastri di partenza tre
chiari favoriti: il MF Alessio De Santis, da tempo
assiduo frequentatore dei nostri tornei, il M Al-
berto Pulito, in odore di promozione a MF ed il
MF Fabrizio Molina (sempre lieti di vederlo nei
saloni di via Goito); l’unico outsider in grado di
impensierirli era Marco Nardelli, mentre gli altri
partivano decisamente da un gradino più in bas-
so. Nessuna sorpresa nella classifica finale, con i
tre favoriti che pattavano tra di loro e concedeva-
no ai rispettivi avversari solo mezzo punto, finen-
do tutti a pari merito con 5,5/7; lo spareggio tec-
nico premiava nell’ordine Pulito, De Santis e Mo-
lina, quindi a seguire Luca Fassio (che malgrado
una partenza stentata si riprendeva ottimamente
finendo 4° assoluto con 5/7) e il duo Astengo e
Martin, entrambi a 4,5/7. 

Ed i nostri giovani? Buon torneo per Alberto
Mennuti con 3,5/7 ed un gioco al solito aggressi-
vo e ricco di idee (se solo non si facesse spesso
sorprendere in apertura…), mentre Antonio Me-
lone e Carlo Artero, entrambi finiti a 3/7, dopo
un’ottima partenza (Melone batteva Banchio,
mentre Artero si imponeva su Giacometto e Fas-

sio) sono un po’ calati nella seconda parte del
torneo, comunque positivo per entrambi.

Nell’open B si imponeva autorevolmente
Alexandru Cacinschi con 5,5/7, davanti a Tolva
e Sorba appaiati a 5/7; quindi gli ottimi juniores
Mattia Minelli (4,5/7) ed Alberto Rossetti (primo
del gruppone a 4/7 e con qualche rimpianto per
alcune posizioni sciupate in zeitnot).

Infine l’open C ha visto la brillante affermazio-
ne di Maurizio Giacone (6,5/7 la dice lunga) da-
vanti all’ottimo Alberto Bongiovanni (ottimo 6/7),
quindi seguivano Ezio Bovero, Joshua Cova (fi-
nalmente una buona prova di maturità) e Samue-
le Bisi. Qualche rimpianto per Alice Casati (ferma
a 3,5 dopo un’ottima partenza) ed Edoardo Mani-
no (3,5/7, ma ha le capacità per far meglio), men-
tre buone prestazioni per Giada Cusanno (che fi-
nalmente guadagna un po’ di Elo che le servirà da
iniezione di fiducia), Marco Marengo, Pietro Frizzi
e per l’esordiente Mosè Colangelo.

PULITO (2285)- ASTENGO (2024)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 5.Cf3 Ad7
6.Ae2 Cge7 7.Ca3 cd4 8.cd4 Cf5 9.Cc2 Tc8
10.00 Ae7 11.Ad3 Ch4 12.Ch4 Ah4 13.Dg4 g6
14.Ah6 Ae7 15.Tae1 Af8 16.Af8 Rf8 17.h4 h5
18.Df4 Rg7 19.Te3 a6 20.Tf3 De7 21.Dg3 Th6
22.Tf6 Ae8 23.Dg5 Tc7 24.a3 Ca7 25.Ce3 Ab5
26.Ab5 Cb5 27.Td1 Td7 28.f4 Cd6 29.Cd5
Dd8 30.ed6 ed5 31.Tf7 Rf7 32.Dh6 Td6
33.Dh7 Rf8 34.Db7 Dh4 35.Db8 Dd8 36.Db4
Rg7 37.Te1 Rh6 38.Te5 Tb6 39.Dd2 Tb5
40.Te6 Rh7 41.f5

MOLINA (2278) - MATTA (1945)
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.e3 Ae7 5.a3 a5
6.Ae2 d5 7.cd5 Cd5 8.Da4 Cc3 9.dc3 Ad7
10.Ab5 Ad6 11.00 00 12.Td1 De7 13.e4 Tfd8
14.Ae3 f6 15.Td5 Ae6 16.Ac6 bc6 17.Ta5
Tab8 18.b4 Dd7 19.Cd2 g6 20.Ta6 f5 21.Ag5
Tf8 22.Dc6 Dg7 23.c4 Ac8 24.Ta7 Tf7 25.Ta8
Ta8 26.Da8 Tf8 27.Dd5 Tf7 28.c5 Af8 29.Cc4
h6 30.Ad2 Rh7 31.c6 fe4 32.Ac3 Df6 33.Tf1
Af5 34.Ae5 De7 35.Ce3 Ag7 36.Ag7 Rg7
37.Dd4 Rh7 38.a4 De6 39.b5 Tf8 40.Cf5 gf5
41.Dd7 Dd7 42.cd7 Rg7 43.Td1 Td8 44.a5 Rf7
45.a6 Re7 46.g3 h5 47.a7 h4 48.gh4 Tg8
49.Rf1 Td8 50.h5 f4 51.h6 e3 52.a8=D Ta8
53.d8=D Td8 54.Td8 Rd8 55.h7

Open internazionale
Paolo Sorgi

LIONE

I giorni intercorsi tra la fine di ottobre e gli ini-
zi di novembre sono stati senza alcun dubbio uno
dei periodi più intensi degli ultimi anni nell’au-
tunno scacchistico legato alla nostra associazio-
ne. Basti citare il Festival in sede, il titolo under
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16 sfiorato per un soffio dai nostri ragazzi in
Abruzzo ed il Trophée International d’Echecs de
Lyon, l’esperienza che mi appresto a raccontare
tra queste righe.

Come hanno simpaticamente scritto gli or-
ganizzatori dell’evento noi torinesi eravamo pre-
senti en force. I CM Fabrizio Fortino, Francesco
Sorcinelli e Flavio Xausa (che da qualche mese
vive proprio a Lione per motivi di studio), il 1N
Giuseppe Sola ed il sottoscritto. Cinque scac-
chisti. Cinque grandi amici per un’indimentica-
bile avventura.

Si è giocato nella bella sede del prestigioso
Lyon Olympique Echecs, il circolo locale, dal mer-
coledì 31 ottobre fino a domenica 4 novembre. Il
torneo prevedeva ben nove turni di gioco in appe-
na cinque giorni. Lascio alla vostra immaginazio-
ne il numero di doppi turni disputati. In effetti è
stato un po’ massacrante ma la formula ci è pia-
ciuta molto. Non c’era tempo per prepararsi o per
ripensare ad una partita andata male. No. Turni
di gioco senza respiro. Senza pause. Bellissimo.

Il tempo di riflessione era di 90’ più 30’’ di in-
cremento a partire dalla prima mossa, una ca-
denza divenuta ormai standard in molte competi-
zioni internazionali, la stessa che da anni la Scac-
chistica ha introdotto nella pressoché totalità dei
suoi tornei a gioco lungo.

La manifestazione, un open integrale senza
sbarramenti, vedeva la partecipazione complessiva
di 70 giocatori, provenienti da diverse nazioni eu-
ropee. La vittoria ha arriso al giovane MI rumeno
Vladimir Doncea (8/9) che ha superato per spa-
reggio tecnico il MI bulgaro Marijan Petrov. Al ter-
zo posto l’ottimo MF francese Colomban Vitoux
(7.5/9). E i nostri? Non bisogna scorrere di molto
la classifica per trovarli! Grande Sorcinelli (6.5/9
con un 3/3 finale), quinto assoluto superando an-
che il MI Benitah. Ottimo Fortino (6/9), dodicesi-
mo e vincitore del premio dei giovani. Poco più in-
dietro Xausa (5.5/9) che purtroppo ha perso l’ulti-
ma partita che avrebbe potuto lanciarlo nelle pri-
me posizioni e Sola (5/9) che ha avuto la sfortuna
di incontrare Fabrizio nell’ultimo turno. Infine lo
scrivente (4/9), dopo un ottimo avvio (4/6) ho per-
so brillantezza nelle ultime partite, complici anche
l’influenza e la stanchezza. Comunque molto posi-
tiva la tranche Fide ottenuta. 

Scritto dei risultati vorrei ora esprimere la no-
stra grande riconoscenza agli amici del L.O.E.; le
loro accoglienza, ospitalità e gentilezza sono state
davvero straordinarie. Siamo orgogliosi che la
Scacchistica Torinese si sia gemellata con il circo-
lo di Lione. Oltre ad offrire ai nostri soci la possi-
bilità di giocare in tornei molto belli come quello
cui abbiamo preso parte (e ricordo a tutti che tra
pochi mesi ci sarà Cannes!), l’occasione di visitare
nuovi posti, stringere nuove amicizie ed ampliare
i nostri orizzonti scacchistici rendono uniche, di-
vertenti e di grandissimo valore queste esperien-
ze. Un ringraziamento speciale anche ai miei affe-
zionatissimi compagni di viaggio senza i quali
quest’avventura in terra francese avrebbe sicura-
mente perso molto.   

FORTINO (2081) - THON (1908)
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.d4 cd4 5.Cf3 Cc6
6.Ac4 Cb6 7.Ab3 d5 8.ed6 e6 9.00 Ad6 10.cd4
00 11.Cc3 Cb4 12.a3 C4d5 13.Ac2 Cf4 14.Ce4
Ac7 15.g3 Cg6 16.Cfg5 h6 17.Dh5 Cd5 18.Cf7
Tf7 19.Dg6 Ce7 20.Dh5 Cf5 21.Ae3 De8 22.g4
Ce3 23.fe3 Tf1 24.Tf1 Dh5 25.gh5 b6 26.Ab3
Ad7 27.Tf2 Tf8 28.Cg3 Ad8 29.d5 Te8 30.e4
Af6 31.Rg2 Ae5 32.Aa2 Ad6 33.Te2 e5 34.h3
Tc8 35.Td2 Rf8 36.Cf5 Af5 37.ef5 Re7 38.Rf3

Immagini da Lione. Dall’alto: foto di gruppo insieme 
all’organizzatore del circolo locale Sylvain Ravot; Flavio
Xausa in gara, premiazione per Fabrizio Fortino.
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IL PRIMO 
“FEGATELLO”

Non era mai capitato alla Scacchistica
di essere chiamata a contribuire alla gior-
nata di esibizioni per l’inaugurazione di un
nuovo bocciodromo polivalente con la
rappresentazione di una partita. Ma le no-
vità come sempre solleticano e così la Sst
ha aderito con entusiasmo alla proposta
dell’Ufficio Sport della Circoscrizione 10
chiamando addirittura il sottoscritto da MI-
lano per commentare la partita.

E la giornata si è rivelata di pieno suc-
cesso organizzata presso il Bocciodromo
“Cime Bianche” di via Buriasco. Centinaia
di spettatori hanno assistito domenica 16
dicembre dal mattino alla sera alle varie
esibizioni di arti marziali, calcio giovanile,
danza classica e moderna e ... scacchi! 

Il Nobil Giuoco non ha certo sfigurato,
grazie soprattutto ai magnifici costumi sei-
centeschi del “Gruppo Storico Miraflores”
di Mirafiori, che hanno fatto da splendia
cornice alla rappresentazione della cele-
bre partita tra Ponziani e Domenico che
giocarono per la prima volta il sacrificio in
f7 nella Due Cavalli. Peccato che anche i
pezzi non fossero “viventi”, ma alla scarsa
spettacolarità di Re, Donne e Alfieri di pla-
stica hanno ovviato due mossieri d’ecce-
zione, Simone Cavaliere e Carlo Pitrola,
due giovani protagonisti della squadra del-
la Torinese al Campionato Italiano a squa-
dre Under 16 di Scanno.

Naturalmente, dato il pubblico non cer-
to esperto del gioco, il commento è stato
incentrato, più che sulla analisi delle mos-
se, sulla spiegazione del movimento dei
pezzi e sulle mille curiosità che gravitano
attorno al magico mondo degli scacchi;
una soluzione a quanto pare gradita, al-
meno a giudicare dall’attenzione con cui
l’esibizione è stata seguita e dagli applausi
anche “a scena aperta”.

Tante sorprese - per fortuna in gran parte po-
sitive - per l’ottava edizione del Festival di Niche-
lino. Copertina d’obbligo per il vincitore annun-
ciato, il Grande Maestro Igor Naumkin che ha
trionfato per manifesta superiorità sugli avversa-
ri concludendo con un sontuoso 5.5 su 6. Alla
soddisfazione di poter annoverare un nome così
prestigioso nell’albo d’oro si aggiunge il piacere
nel vedere lo splendido secondo posto del giova-
ne Alessandro Davi. La maturità di gioco unita
alla capacità di gestire con sicurezza i momenti
più delicati della partita sembrano un’ipoteca per
una rapida ascesa alle categorie magistrali. Il
campione uscente Angelo Damia ha dovuto abdi-
care ma ha confermato la sua regolarità al verti-
ce conquistando il terzo gradino del podio. Bene
anche Alessandro Parodi, autore di un’ottima se-
conda parte di torneo dove ha confermato di aver
ormai eliminato alcune incertezze costate care in
passato. Ci si poteva attendere forse un po’ di
più dall’altra stella della manifestazione, Alberto

Festival Week-end
Roberto D’Ingiullo

NICHELINO

Tc1 39.Tg2 Tf1 40.Re4 Tf4 41.Re3 Ac5 42.Re2
Tf5 43.Tg7 Rf8 44.Tg2 Th5 45.b4 Ad6 46.Tg6
Th3 47.Ac4 Ae7 48.d6 Ad6 49.Td6 Ta3 50.b5
Ta4 51.Rd3 Ta3 52.Re4 Tc3 53.Rd5 h5 54.Th6
e4 55.Th5 e3 56.Te5 Ta3 57.Te4 Rf7 58.Rd4
Rf6 59.Te3 Ta160.Td3 Re7 61.Tg3 Th1 62.Tg7
Rd6 63.Ta7 Th4 64.Rc3 Th3 65.Rb4 Re5
66.Tc7 Th8 67.Tc6 Tb8 68.Rc3 Tb7 69.Te6

BRIH (2207) - SORCINELLI (2137)
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.d3 d6
6.f4 e6 7.Cf3 Cge7 8.00 00 9.Ae3 Cd4 10.e5
de5 11.fe5 Tb8 12.Ce4 b6 13.Cf6 Rh8 14.g4
Cd5 15.Cd5 Cf3 16.Af3 ed5 17.Af4 d4 18.De1
Ae6 19.Dg3 Dd7 20.Tf2 b5 21.h4 h6 22.Th2
Tbe8 23.h5 g5 24.Ag5 hg5 25.h6 Ae5 26.De5
f6 27.Dg3 Ad5 28.Tf1 Te3 29.Thf2 Rh7 30.Dg2
Tf3 31.Tf3 f5 32.Df2 f4 33.Th3 Dg4 34.Rh2
Te8 35.Dg1 Te2 36.Tf2 Tf2 37.Df2 Dd1

ATANANE (1959)-SORGI (1685)
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.Af6 gf6
10.Cd5 f5 11. Ad3 Ae6 12c3 Ag7 13.Dh5 00
14.ef5 Ad5 15.f6 h6 16.fg7 Rg7 17.Df5 Dg5
18.Dg5 hg5 19.Cc2 f5 20.000 Aa2 21.g4 Ad5
22Thg1 Af3 23.Tde1 e4 24.Ae2 Ce5 25.Cd4
Ag4 26.Ce6 Rf6 27.Cf8 Tf8 28.Rc2 Cf3 29.Af3
Af3 30.Ta1 Ta8 31.Ta5 g4 32.Tga1 Th8 33.Ta6
Re5 34.T1a5 d5 35.Ta8 Th2 36.Tb5 Tf2
37.Rb3 e3 38.Te8 Rf4 39.Tb4 Ae4 40.c4 e2
41.cd5 e1D 42.d6 Dd1 

Adolivio Capece

Pronti alla disfida sotto la guida di Adolivio Capece.
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Come già detto più volte ci sono situazioni
veramente insondabili e una di queste è l’Open
Sada, il classico torneo di apertura della stagio-
ne torinese che improvvisamente da qualche
anno a questa parte, senza nessun sintomo col-
laterale che lo facesse prevedere, è ritornato ad
annoverare buoni giocatori e a risalire nel nu-
mero dei partecipanti (anche se non come un
tempo, ma purtroppo nessun torneo tornerà
più ai fasti di qualche anno fa). Sarà, speriamo,
l’onda lunga olimpica, sarà la data azzeccata,
sarà che Internet è in aumento (e questo conta
poiché la Scacchistica non manda più i bandi a
casa cartacei), sarà che grazie alla Regione Pie-
monte abbiamo ampliato il nostro bimestrale
sia nel numero delle pagine sia negli invii, sarà
che a molti è tornata la voglia di giocare in bei
saloni e in tornei ben organizzati, sarà merito
del nuovo direttore tecnico della Sst. Sarà alla
fine un po’ di tutto questo e verremo, ma ci au-
guriamo proprio di no, smentiti l’anno prossi-
mo. Intanto godiamoci questo buon risultato
che ci pone delle riflessioni anche per un altro
motivo: a ben vedere la partecipazione numeri-
ca all’Open Sada non è stata poi così distante
da altri tornei, sempre organizzati dalla Sst, ric-

Open Sada
e. p.

TORINO
Pulito. Il Maestro ha giocato con energia nello
scontro diretto con Naumkin ma la sconfitta
giunta nel concitato zeitnot ha pregiudicato il
suo torneo. 

Nell’Open B successo a mani basse per Marco
Macario. Un primato mai in discussione e alla fine
un punto di vantaggio sul gruppetto di inseguitori
formato da Venturino, Miglietta e Del Gaudio.

Nel torneo C, utile soprattutto a molti giovani
per fare esperienza, bella e sofferta vittoria di Do-
menico Menniti che superava Maurizio Giacone
per il Buholz. Un applauso andava anche al pro-
mettente Bisi che chiudeva in terza piazza.

Se la presenza di giocatori quotati e di ag-
guerriti under 18 (complessivamente addirittura
21, gran parte dei quali seguiti dal direttore Pepi-
no) gratificava l’aspetto qualitativo, è giusto sot-
tolineare anche l’imponente numero di parteci-
panti: ben 96 giocatori per un Festival che non
proponeva un montepremi regale. Un dato che in
parte gratifica l’organizzazione ma che soprattut-
to fa sperare per una crescita complessiva del
movimento scacchistico sul territorio. 

NAUMKIN (2487) - FORTINO (2081)
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 00
6.Ag2 c6 7.00 Cbd7 8.e4 e5 9.h3 Te8 10.Te1
ed4 11.Cd4 a5 12.Af4 Ce5 13.b3 Cfd7 14.De2

Cc5 15.Tad1 Df6 16.Ae3 h6 17.f4 Ced7
18.Dd2 De7 19.Af2 Cb6 20.Cde2 Af8 21.Dc2
Dc7 22.g4 a4 23.Cg3 ab3 24.ab3 Ta3 25.Ac5
dc5 26.e5 Ag7 27.Cce4 De7 28.Cd6 Td8
29.Cge4 Cd7 30. Dc3 

DAVI (1915) - MATTA (1945)
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 00
6.Ae2 e5 7.00 Ca6 8.Tb1 De7 9.Ag5 c6 10.c5
ed4 11.cd6 De6 12.Dd4 Cg4 13.Dd2 Ac3
14.bc3 f6 15.Ah4 Td8 16.h3 Td6 17.Ac4 Td2
18.Ae6 Ae6 19.Cd2 g5 20.Ag3 Ce5 21.Ae5 fe5
22.Tb7 Cc5 23.Tc7 Aa2 24.Ta1 Af7 25.Tc6
Ce6 26.Cf3 a5 27.Ce5 a4 28.Tc4 a3 29.Tb4
Cf4 30.Cf7 Tf7 31.Tb3 a2 32.Tb2 Cd3 33.Tba2 

MARTIN (2019) - PITROLA (1602)
1.f4 e6 2.Cf3 c5 3.d3 d5 4.c3 Cc6 5.Dc2 Ad7
6.e4 d4 7.Ae2 Cf6 8.00 dc3 9.bc3 Ae7 10.Ad1
Tc8 11.De2 Ca5 12.e5 Cg4 13.Cbd2 b5 14.Ce4
‘00 15.h3 Ch6 16.g4 c4 17.d4 Rh8 18.Ac2 f5
19.Cf2 Ac6 20.g5 Cg8 21.h4 De8 22.Ch2 Ad8
23.h5 Tc7 24.Cd1 h6 25.Rf2 g6 26.Tg1 Th7
27.Aa3 Ce7 28.Ce3 Tg8 29.Ae7 Ae7 30.hg6
Dg6 31.Cf3 hg5 32.fg5 Th3 33.Th1 Dh5 34.d5
Th1 35.Th1 Dh1 36.dc6 Ag5 37.Cg5 Tg5 

Il vincitore Igor Naumkin con una pattuglia di juniores.

Da sinistra Marco Macario, vincitore dell’Open B, e Fe-
derico Venturino arrivato secondo.
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DA UN’”IMMORTALE”
ALL’ALTRA

Dal 7 al 9 settembre la Sst ha organizzato
un seminario rivolto ai ragazzi dei gruppi Ago-
nistico e Preagonistico e tenuto dal Maestro
Internazionale Giulio Borgo (Elo 2440). Il tema
era l’attacco: quali pezzi portare in azione,
come posizionarli e come trattare i problemi
del centro scacchiera.

Borgo ci ha fatto vedere molte partite inte-
ressanti e ci ha consigliato libri e manuali sui fi-
nali, data la nostra ignoranza sull’argomento.
Nell’ultima lezione ha mostrato una sua bellis-
sima partita,una Siciliana nella quale proprio il
piano d’attacco si è rivelato l’arma vincente.
Infine ci ha insegnato qualcosa sugli studi più
recenti per quanto riguarda i finali complessi
di Torre.

Nella prima lezione ha introdotto il concetto,
che per primo venne formulato dal GM scozze-
se Jonathan Rowson,di “parlare ai pezzi”.

Sì, si deve proprio parlare ai pezzi, chieder-
gli se stanno bene là dove sono o se vogliono
andare da un’altra parte. Ho provato anch’io
ad applicare questo principio e devo onesta- Joshua Cova

mente riconoscere che mi è servito.
Tra le varie partite utilizzate da Borgo per lo

stage, una mi ha colpito enormemente: è
l’”Immortale” di Akiba Rubinstein, che il gran-
de campione russo giocò a Lodz nel 1907
contro George Rotlewi.

Lo stage ha anche introdotto il tema delle
varie scuole di pensiero e/o di metodo che
esistono negli scacchi. Borgo ci ha portati a
confrontare le diverse tecniche psicologiche
e i principi che i teorici consigliano di applica-
re durante una partita di scacchi. Un esempio
è la teoria formulata da Mark Dvoresky, popo-
larissimo autore di libri di scacchi e allenatore
di Grandi Maestri che nel corso degli anni
hanno fatto parte dell’elite scacchistica.

Esattamente tre mesi dopo, tra il 7 e 9 di-
cembre, abbiamo potuto partecipare a un
nuovo seminario, tenuto questa volta dal
Maestro Fide genovese Raffele di Paolo: era-
vamo in otto o nove ragazzi frequentatori del
corso agonistico del venerdì sera.

Il tema di questo seminario era il centro di-
namico, cioè le strutture derivanti da alcune
specifiche aperture: principalmente la Sicilia-
na, ma anche l’Inglese, la Semi–Tarrasch, il
Gambetto di Donna variante di cambio. Ab-
biamo potuto così prendere confidenza con i
vari piani che Di Paolo ci spiegava attraverso
partite giocate da Grandi Maestri. Un esem-
pio soltanto: nella Siciliana le posizioni in cui
sono stati spinti dal Bianco i due pedoni in e4
e in f4, si prestano ad entrambe le ulteriori
spinte in e5 e f5: ma bisogna valutare attenta-
mente caso per caso come procedere, per-
chè la spinta buona in una circostanza diven-
ta tragica se solo cambia qualche dettaglio
della posizione.

Tra una partita e l’altra, il nostro istruttore ci
proponeva anche finali, problemi o studi da ri-
solvere, ciascuno dei quali ci ha impegnato
non poco. Più rilassanti le sessioni lampo che
Di Paolo si prestava a giocare contro di noi.

Infine nella ultima lezione, quando di Sicilia-
ne, centri dinamici e spinte in f5 e e5, ne ave-
vamo fino al collo, Alessio Gallucci ha insistito
per farci rivedere ancora una volta la sua “Im-
mortale”, che oramai noi tutti conosciamo a
memoria, quella in cui ha sacrificato entram-
be le Torri.

chi di premi in denaro.
Questo in effetti è abbastanza strano anche

perché un torneo con buoni premi è molto pro-
babile che attiri buoni giocatori e crediamo che
uno dei criteri di adesione o meno ad una gara
scacchistica piuttosto che ad un’altra passi an-
che dalla considerazione dei giocatori che turno
dopo turno si incontrano o che giocano nelle
scacchiere vicine e che poi si possono sentire
analizzare dopo la partita.

La cronaca del torneo la lasciamo diretta-
mente alla classifica che evidenzia come anche
se non si è di categoria magistrale si possano
fare bella figura e belle partite che alla fine è
probabilmente la cosa più importante per tutti
noi dilettanti e amatori.

Open Sada (32 giocatori, 7 turni): 1°/2° Set-
tis, Ricca 5,5; 3°/5° Barletta, De Barberis, Davi 5;
6°/7° Mordiglia, Sorgi 4,5; 8°/13° Cavaliere,
Plenzick, Pitrola, Mazzetta, Melone, Di Chiara 4.

Giulio Borgo.
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Monaco 1958. All’ottavo e penultimo turno
del Torneo di qualificazione per le finali olimpi-
che, l’Unione Sovietica incontra la squadra di
Porto Rico. Se aggiungiamo che lo schieramento
messo in campo dai futuri vincitori del torneo era
composto da Botvinnik, Keres, Petrosjan e Tal
(Smyslov e Bronstein, bontà loro, riposavano), la
cosa non può non suonare comica. E forse anche
Keres era di questa opinione, considerato che il
suo avversario aveva racimolato nei precedenti
sette turni la bellezza di mezzo punto. Ma ad un
certo punto della partita capì che c’era ben poco
da ridere …

KERES - BENITEZ (Olimpiadi di Monaco, 1958) 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
g6 E’ possibile che Benitez abbia giocato il Dra-
gone perché favorevolmente impressionato dalla
partita Keres-Bertok dell’anno precedente (mat-
ch URSS-Jugoslavia, Leningrado 1957), dove il
Grande Maestro estone dimostrò di non trovarsi
a suo agio. In effetti, nella sua lunga carriera
Keres si trovò a giocare ben poche volte contro
questo impianto difensivo, e senza grandi risul-
tati. 6.f4 Una variante minore, già adottata nel-
la partita contro Bertok. 6…Cc6 Una volta si ri-
teneva che 6…Ag7 fosse cattiva per via di 7.e5,
ma poi si è scoperto che 7…de5 8.fe5 Cfd7 9.e6
Ce5 10.Ab5 Cec6 11.ef7 Rf8 non dava problemi
al N. 7.Ac4!? Il “miglioramento” rispetto alla
normale 7.Cc6 bc6 8.e5 Cd7 9.ed6 ed6 10.Ae3
Cf6 (Bertok giocò la solida 10…Ae7, pareggian-
do senza fatica) 11.Dd2 Ag7 12.0-0-0 d5 con
pari possibilità. 7…Ad7 7…Ce4? 8.Ce4 d5
9.Cc6 bc6 10.Ab3 perdeva un pezzo (10…de4
11.Af7), ma 7…Ag7 era giocabile, ad esempio
8.Cc6 bc6 9.e5 Cd7 ed ora 10.ed6 Cb6 dà buon
gioco al Nero. 8.Cc6 Ac6 9.De2 d5? Strana-
mente Benitez continua a rimandare la temati-
ca Ag7 e finisce col compromettere la posizione.
Dopo 9…Ag7 non è da temere 10.e5, dato che
sia 10…fe5 che 10…Cd7 danno gioco accettabi-
le per il N. 10.ed5 Cd5 11.Cd5 Guadagna la
qualità, ma fornisce un qualche controgioco al
Nero. Più sicura era 11.Ad5 Ad5 12.Ae3 Ae6

13.Td1 Dc8 14.Ad4 f6 15.De3 Ah6 16.0-0 con
chiaro vantaggio. 11…Ad5 12.De5 Forse sfug-
gita a Benitez. 12… Ac4 13.Dh8 Dd5 Il Nero
sembra aver ottenuto una promettente iniziati-
va in cambio della qualità, ma è più apparenza
che sostanza. 14.Rf2 f6? Perdita di tempo: è
del tutto naturale voler evitare che la Donna
bianca torni nel proprio campo, ma il Nero non
coglie che il suo avversario può difendersi an-
che senza di essa e che può anzi utilizzarla in
chiave offensiva. Aveva più senso cercare di
sfruttare la debolezza delle case bianche con
14…De4, minacciando Dc2, De2 e Ad5, ad
esempio 15.Dc3 Ad5 16.Tg1 Rd7 17.Dd3 Dd3
18.cd3 Tc8 19.Td1 Ag7 con la speranza di com-
pensare col gioco attivo il deficit di materiale.
15.Ae3??

Solo un momento di rilassamento e la convin-
zione di avere il punto in tasca possono spiega-
re come un giocatore della forza di Keres non
abbia colto che la propria Donna rischiava di
essere intrappolata. Occorreva liberarsi con
15.Dh7 e dopo 15…De4 16.Te1 Dc2 Rg1 il
Bianco ha portato al sicuro il Re e può valoriz-
zare la qualità di vantaggio. 15…Dh5 Natural-
mente. Di fronte alla minaccia Rf7, Te8, Ag7 bi-
sogna ora salvare il salvabile. 16.The1 Rf7
17.Ad4 e5? 

Il Nero guadagna forzatamente un pezzo, ma
sceglie la strada più complicata e peggiore. La
naturale 17…Te8 18.Af6 ef6 19.Te8 Re8 avreb-

L’OCCASIONE MANCATA

Quando Keres
perse la Donna
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be portato ad una facile vittoria, considerato
che il Re bianco è sostanzialmente inerme.
18.fe5 Dh4 19.Rg1 Dd4 20.Rh1 Dh4 21.Te3!
Sfuggita? Ora è paradossalmente il Bianco a
guadagnare la Donna, che però deve poi pron-
tamente restituire. 21…Te8 22.Th3 Dh3
23.Df6 Rg8 24.gh3 Ad5 25.Rg1 Ac5 26.Rf1
Tf8 27.Df8 Rf8 La fase tattica è finita e il Nero
emerge con un finale in cui la coppia degli Alfie-
ri in posizione aperta non dovrebbe lasciare
scampo all’avversario. 28.Td1 Ac6 29.a3 a5?!
Inutile, meglio andare a prendere il Pe5 con
Re7. 30.Re2 Re7 31.Rd3 Ab5? Un’altra mossa
inutile. 31…Re6 32.Rc4 Ae3 33.Te1 Af4 e il Pe5
cade. 32.Re4 Re6 33.Td8 Ag1?! 33…Ac6
34.Rf4 g5! 35.Rg4 Re5 36.Th8 Ae4 incremen- Massimo Settis

GLI SCACCHI E LA SCACCHISTICA 
NELLE SCUOLE DI TORINO E PROVINCIA
(anno scolastico 2007/2008)

CORSI ANNUALI DI BASE 
di 1° e 2° livello

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

s.e.s.“d’Assisi” via G. di Barolo, 8 
al martedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.e.s.“Coppino” via Colombo 36
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s.“Meucci”, via Revel 8
al martedì dalle 14.30 alle 16.

L.S.“Galileo Ferraris”, corso Montevecchio 67
al lunedì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 2
s.m.s.“Antonelli”, via Filadelfia 123/2
al giovedì dalle 16 alle 17.30.

Circoscrizione 3
s.e.s.“King”, corso Francia 337
al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15.

s.e.s “Alfieri”, via Palmieri 58
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s.“Palazzeschi”, via Lancia 140
al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15.

L.S.“Cattaneo”, via Sostegno 41
al martedì dalle 14.30 alle 16.

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

I.C.“Pacinotti”, via Le Chiuse 80
al martedì dalle 17 alle 18.30.

Circoscrizione 5
s.e.s.“Aleramo”, via Lemie 48
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s.“Vian”, via Stampini 25
al giovedì dalle 14.45 alle 16.15.

Circoscrizione 6
s.m.s.“ex Baretti”, via Santhià 76
al venerdì dalle 15.30 alle 17.

Circoscrizione 7
s.e.s.“Spinelli”, via S. Sebastiano Po 6
al venerdì dalle 14.30 alle 16.30.

s.e.s.“Antonelli”, via Vezzolano 20
al lunedì dalle 16.30 alle 18.

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

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

Circoscrizione 8
s.e.s.“D’Azeglio”, via S. di Santarosa 11
al mercoledì dalle 13.30 alle 15.

L.C.“Alfieri”, corso Dante 80 
al giovedì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 9
Liceo “Copernico”, corso Caio Plinio 2
al venerdì dalle 14.30 alle 16.

I.T.S.“Luxemburg”, corso Caio Plinio 6
al venerdì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 10
II.C.“Castello di Mirafiori”, str. Cast. di Mirafiori 45
al giovedì dalle 16.30 alle 18.

CORSI DI LIVELLO AGONISTICO

Società Scacchistica Torinese
Preagonistico 1
al sabato dalle 15 alle 16.30.
Preagonistico 2
al sabato dalle 16.30 alle 18.
Agonistico
al venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

CORSI ANNUALI DI BASE 
di 1° e 2° livello - fuori Torino
Caselette
Grugliasco
La Loggia
Moncalieri
San Mauro

tando il vantaggio. 34.Td6 Re7 35.Td2 Ac5?!
35…Ac6 36.Rf4 g5 era nuovamente forte. 36.h4
Re6 37.Td8 Ae7 38.Th8 Ah4?! Più semplice
38…h5 39.Tg8 Ac6 40.Rf4 Rf7 seguita dalla cat-
tura del Ph4. 39.Th7 Ae7? È evidente che il
Nero ha giocato il finale senza un piano, im-
provvisando mossa dopo mossa, e finisce inevi-
tabilmente con lo sbagliare. Si manteneva anco-
ra un vantaggio decisivo con 39…Ac6 40.Rf4 g5
41.Re3 Re5. Ora la Torre bianca comincia a gio-
care e il Nero non riesce più a coordinarsi.
40.Th6 Ae8 41.h4 Af8 Benitez giustamente si
rassegna alla patta, ad esempio 42.Th7 Ac6
43.Rd4 Af3 44.b4! ab4 45.ab4 Ab4 46.Tg7 Rf5
47.Rg4 Tf6.
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i prossimi tornei

TORINESE
OPEN

Cambia completamente il classico Campionato
torinese che quest’anno giunge alla sua XXV edi-
zione. Con inizio lunedì 21 gennaio nei saloni del-
la Scacchistica saranno organizzati due Open
che si giocheranno nella stessa serata: il primo
omologato dalla FSI/FIDE, il secondo non valido
per l’ELO. I partecipanti dovranno scegliere a
quale dei due tornei iscriversi. Ad entrambi i tor-
nei possono partecipare giocatori di qualsiasi
categoria o inclassificati. I titoli cittadini però sono
riservati ai giocatori residenti in Torino o iscritti ad
un circolo della città. Per assegnare i titoli sarà
giocato fra i primi classificati di ogni categoria
(1N, 2N, 3N, NC) dei due Open, un mini match di
spareggio, non valido per l’ELO, in due partite; in
caso di parità si passerà ad un mini match a gio-
co rapido. Tempo di riflessione: 90 minuti per tutta
la partita più 30 secondi a mossa dall’inizio. Gli
Open si giocano sulla distanza di 7 turni di gioco.
Premi in coppe e in materiale scacchistico. Ban-
do dettagliato in sede o all’indirizzo web
www.scacchisticatorinese.it

APERT0
A TUTTI

SERATE
TEORICHE

La Sst ha deciso di continuare a proporre la nuo-
va linea didattica per lo studio delle aperture e
per la continuazione coerente dello sviluppo nel
mediogioco. Si tratta di un insieme di serate (ma
possono essere seguite anche singolarmente) al
mercoledì, in ognuna delle quali Enrico Pepino
commenterà una partita significativa sull’apertu-
ra scelta. Gli appuntamenti sono per il 23 e 30
gennaio, il 6 e il 27 febbraio, il 5 e il 12 marzo. Gli

APERTO
A TUTTI 

SOGNANDO
GLI SCACCHI

Da martedì 29 gennaio, curato dal CM Nicola
Vozza, parte in via Goito un nuovo appuntamen-
to in 7 serate dedicato a chi sugli scacchi vuole
sapere di più. Si tratta di un nuovissimo approc-
cio alla materia adatto a giocatori fino alla Se-
conda nazionale ma alcuni degli argomenti, per
il modo singolare con il quale vengono esposti,
possono interessare anche giocatori più raffina-
ti. Non più una serie di “normali lezioni”, ma un
vero e proprio viaggio anche attraverso altre di-
scipline: sport, musica, letteratura che alla fine
faranno scoprire ai partecipanti come gli scac-
chi non sono confinati nelle 64 caselle ma si
possono trovare dove meno te li aspetti. Tutto
questo ovviamente senza dimenticare il miglio-
ramento dei giocatori. Tutti i martedì dalle ore 21
alle ore 23 per un totale di 14 ore. Verrano fornite
fotocopie del materiale didattico utilizzato. Iscri-
zioni: Euro 30 soci Sst, Euro 60 non soci Sst. Bando
dettagliato in sede o all’indirizzo web
www.scacchisticatorinese.it

APERTO 
A TUTTI

GRAND 
PRIX

La Sst visto il buon successo sia di partecipazio-
ne sia di qualità del circuito del GRAND PRIX or-
ganizzato in autunno conferma questo torneo.
Saranno nove i tornei, ogni giovedì sera dal 17
gennaio al 20 marzo, che si giocheranno con
qualsiasi numero di partecipanti e che vedran-
no dei premi immediati ogni sera e dei premi di
fine manifestazione. I tornei saranno a rotazione
su tre diverse distanze: 5, 10, 15 minuti per gio-
catore con diverso numero di turni ma inizio
sempre alle 21 e inderogabile chiusura iscrizioni
alle ore 20.50. Iscrizione: 5 Euro per i Soci, 8 per i
non Soci. Premi assoluti e di fascia. Bando detta-
gliato da ritirare in sede o all’indirizzo web
www.scacchisticatorinese.it

APERT0
A TUTTI

TEORIA
E PRATICA

Riprendono le lezioni teoriche alla Sst dopo la
pausa per le festività. Venerdì 11 gennaio alla se-
ra per l’Agonistica Juniores e sabato 12 al pome-
riggio dalle 14.45 per i due livelli di Preagonistico.
Per l’attività agonistica altrettanto necessari per
fare esperienza e per migliorare ricordiamo: i due
tornei al Palazzetto dello sport, uno il 3 febbraio
l’altro il 30 marzo, che completano il trittico del
Festival dei Ragazzi; i GSS il 13 marzo al PalaRuffini
per le medie e le elementari, alla Sst il 12 e l’11
marzo per le Superiori; Poi ci sono i tornei che ol-
tre ad assegnare i titoli qualificano tutti i ragazzi
che hanno meno della Seconda categoria Fsi ai
Nazionali under 16 di Merano in luglio: il Campio-
nato provinciale individuale (19 gennaio a Bol-
lengo) e il Campionato regionale (data e luogo
da stabilire). Ci sarà poi la partecipazione alla
nuova fase per il Campionato italiano a squadre
under 16 oltre alle squadre giovanili della Sst inse-
rite in quello assoluto: 5 appuntamenti domeni-
cali a partire dal 17 febbraio. Da non dimenticare
le varie trasferte di gruppo ai Festival nazionali e
internazionali.

RISERVATO
AI SOCI

argomenti saranno tre sulle aperture, due sul me-
diogioco e uno sul finale. Verrano fornite fotoco-
pie del materiale didattico utilizzato. Bando det-
tagliato in sede o all’indirizzo web www.scacchi-
sticatorinese.it
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Un argento
che brucia
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di Michele Cordara

E diciamolo chiaramente: siamo
andati fino a Scanno in Abruzzo al

campionato italiano under 16 a
squadre dal 1° al 4 novembre per

provare a vincere il titolo. 
Dopo un secondo posto nel 2005 e un
7° nel 2006 avevamo proprio questa

voglia e  la nostra convinzione
giungendo alla sede di gioco dopo

otto ore tra autostrada e statale di
montagna si è rafforzata guardando
l’elenco delle squadre partecipanti:

eravamo terzi in tabellone per media
Elo dei giocatori. 

Ma tutto poteva succedere poiché le
prime cinque squadre favorite erano

davvero molto vicine. 
Sarebbe stato quindi un torneo

combattuto ma considerato che noi
ritenevamo che tutte le nostre

quattro scacchiere fossero
sottostimate relativamente al

punteggio Elo, eravamo molto
fiduciosi. 

In fin dei conti schieravamo Alessio
Gallucci, Alessandro Davi, Simone

Cavaliere, Carlo Pitrola 
-mica bau bau micio micio-.

Quindi dopo aver constatato che il
paesino era molto suggestivo

arroccato sulla montagna senza
brutture architettoniche, che il

paesaggio era uno sfolgorio di colori
autunnali, che l’albergo scelto era
buono, che l’accoglienza era stata

molto cordiale, che la sede di gioco
era sufficiente, che gli arbitri erano
all’altezza ci siamo sentiti tranquilli e

sicuri dei nostri mezzi. 
Sicuri non presuntuosi anche perché, continua a pag. 16

come tutti quelli che seguono
l’attività giovanile sanno, a quest’età

la forza del giocatore non è ben
rappresentata dal punteggio Elo o

dalla categoria: sono tutti giocatori
in continua rapida evoluzione e da un
torneo all’altro possono esplodere o
crollare, quindi anche gli avversari

potevano avere meno punti della reale
forza-gioco.

Prima del 1° turno c’è una prima
piccola grana dovuta al braccio

destro ingessato di Alessio ma viene
subito sistemata. Da regolamento

Alessio ha diritto di non scrivere le
mosse e sta agli arbitri stabilire una
penalità in minuti per la facilitazione:

in questo caso dopo breve
conciliabolo decidono per due minuti
in meno così Alessio gioca con 1 ora e

58 per finire.  
Comunque gli incontri cominciano,
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Coppe sotto l’albero
Al Palazzetto di via Artom i tornei natalizi,

prima prova del Festival dei Ragazzi
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di Ezio Perano

Non si capisce perché le preiscri-
zioni in ambito scacchistico giova-

nile non abbiano successo.
Anche quest'anno molte famiglie

hanno preferito iscrivere i giovani
virgulti all'ultimo momento crean-
do non pochi problemi agli orga-
nizzatori. E dire che sul bando

era ben chiaro il rischio di arriva-
re al Palazzetto e, per questioni

numeriche, non trovare più posto. 
Fortunatamente una non

eccezionale partecipazione
(dovuta senz’altro alla data

scelta, domenica 16 dicembre con
i negozi aperti, gli ultimi

preparativi per il Natale, il bel
tempo) unita alla pluriennale

esperienza dello staff
organizzativo è riuscita a

mantenere i tempi nei binari della
normalità. Inizio con solo

mezz’ora di ritardo e premiazione
entro le 18.30 come da previsioni.

Il torneo di I, II e III
elementare  ha visto una

quarantina di partecipanti, quello
di IV e di V una ventina, come

anche quello delle medie
superiori, mentre quello delle

medie inferiori più di cinquanta
giocatori.

E' inutile sottolineare nuovamente
che anche i più piccoli sono ormai

autonomi e riuscirebbero ad
organizzarsi in modo maturo ed

indipendente anche senza l'ausilio
degli adulti.

Il torneo dei piccoli è stato vinto
da Doriano Biginelli con 6 punti su
sette  -il suo Istruttore Lionetti

ci segnala che purtroppo il
trasferimento della famiglia fuori
Torino ci porterà via un possibile
talento-  seguito al secondo posto

con 5,5 punti da Simone Bergero,
Pietro Buffa e Salvatore Di
Giorgio, a 5 punti Federico

Ferraro, Santiago Dente e Martin
Morabito.

Per le piccole scacchiste il primo
posto, con 4,5 punti su sette, è
andato a Monaco Anita, a 3,5 si
sono piazzate Chiara Tancredi,

Anastasia Buffa e Valentina Poli
mentre a 3 punti si è piazzata

Denise Salvaguardia .
Il torneo elementare dei più

grandi è stato vinto da una nostra
vecchia conoscenza: Francesco
Bertot con 6 punti su sette, al
secondo posto con 5,5 Umberto
Ferrero a cui non è riuscito il

sorpasso, a 5 Lorenzo De Palo e
Pietro Geuna e a 4,5 Alessio Zheng.
Il torneo femminile è stato vinto

da Chiara Vailati con 4,5 punti
seguita da Marica Torreggiani a 4,

Maria Melone a 3,5 e Ionela
Adiaconitei  e Alina Ciocoiu  a 2,5.
Nelle medie inferiori la vittoria è
andata a Cesare De Cian con 5,5
punti mentre a 5 si sono piazzati
Luca Bergoglio, Marco Bellusci,

Emanuele Ierace, Julian Varga e
Marco Scarpa.

Il femminile è stato vinto da
Anita Garrone con 4,5 su 6

seguita da Elisa Vailati, Letizia
Bergero,  con 2 punti Serena

Costa e con 1,5 Ximena Aguliar e
Ortenzia Veltri.

Il torneo delle superiori è stato
vinto da Matteo Ostacoli con 6

punti a pari merito con Davide
Reggio, seguiti da Marco Marengo
a 5,5  da Gabriele Sgueglia  a 4,5

e da Alessandro Cortese a 4.
Il Torneo femminile ha visto al

primo posto Sara Buri con 4 su 7,
al secondo Valentina Cesare,

Raffaella Ausilio, Marta Pelizzola
a 3, Katia Balocco a 2 ed Elisa

Messina a 1.
Anche se nel Festival dei ragazzi
non viene riportata a tabellone la
scuola di appartenenza possiamo

dire che quasi tutti i Circoli
Didattici torinesi in cui si tengono

corsi scacchistici hanno avuto il
loro rappresentante. 

Tutte le foto che abbiamo
scattato durante il torneo e che i

genitori ci hanno inviato sono
scaricabili all’indirizzo web

www.scacchisticatorinese.it/scacco
mattissimo/galleriafoto/index.asp
Saranno in buona risoluzione per

la stampa fino all’Epifania poi
tutto il contenuto di questa

sezione verrà portato a una più
bassa risoluzione.

Ricordiamo a tutti i ragazzi e
genitori che questo torneo a Le
Cupole era il primo  del trittico

che compone il Festival de
Ragazzi. Il prossimo sarà il 3

febbraio al PalaRuffini e il terzo
il 30 marzo di nuovo a Le Cupole.
Come da bando ci saranno premi

per ogni tappa e premi finali per i
primi tre di ogni gruppo dati dalle

classifiche cumulative.
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di Enrico Pepino

Alberto Rossetti è nato il 3 luglio
1993. E’ residente a Chieri e fre-

quenta il Liceo Scientifico "Monti".

Da quanto tempo giochi a scacchi e
chi ti ha insegnato?

Gioco da circa 7 anni. Ho imparato al
circolo di Chieri da un pensionato ap-
passionato del gioco (che potrei defi-
nire come il mio primo istruttore…).

Da quanto frequenti la Sst?
Da poco più di un anno; ho partecipa-
to allo stage estivo di Pracatinat del

2006 e a settembre dello stesso anno
sono stato convocato per il corso

Preagonistico del sabato pomeriggio;
adesso frequento il corso Agonistico

del venerdì sera.

Quali tornei hai giocato finora?
Il mio primo torneo valido per l'Elo è

stato il Festival di aprile alla Sst,
dove ho vinto l'Open C con 5,5/6; su-
bito dopo ho giocato il Festival di Sa-
vigliano (terzo con 4,5/6). Di recente
ho partecipato al Festival di Nicheli-
no (quinto con 4/6) e a quello alla Sst
a novembre (quinto con 4/6); ora con-
to di giocare al Festival di Monteca-
tini a fine anno e a quello dell'Epifa-

nia alla Sst. Grazie ai risultati dei
mieri pirmi quattro tornei ho raggiun-
to un Elo di 1599; ancora un punticino
e conquisto la categoria di Seconda

nazionale.

Come si svolge la tua preparazione
casalinga?

Soprattutto con i libri; i più recenti
che ho letto sono: "Il mio sistema" e
"La pratica del mio sistema" di Nim-
zowitsch, "Trattato di scacchi" di

Euwe e "Tutto su 1.e4" di Pantaleoni-
Komarov.

Il computer lo uso spesso per analiz-
zare le mie partite, ma ogni tanto ci

gioco anche contro, per allenarmi.

Le tue caratteristiche di gioco
Credo di possedere una discreta ca-
pacità posizionale, ma devo migliora-

re ancora nel gioco combinativo e nel-
la gestione del tempo (a volte sciupo

Karate
Kid

L’INTERVISTA

posizioni molto promettenti perché
finisco in zeitnot).

I tuoi scacchisti preferiti
Nimzowitsch su tutti, per alcuni suoi

concetti estremamente innovativi
quali il "blocco" e la "superprotezio-
ne". Poi Karpov per la tecnica e Shi-

rov per la creatività.
Lo scacchista perfetto lo vedo come

una sintesi dei tre.

Cosa ti piace degli scacchi?
Il fatto che sia una disciplina che re-

sponsabilizza molto, visto che sulla
scacchiera si è soli e senza nessun ti-

po di aiuto.

Quali sono i tuoi interessi, oltre agli
scacchi?

Le arti marziali, che come gli scacchi
hanno la prerogativa di essere un gio-
co individuale dove è importantissima

la concentrazione (faccio karate e
sono cintura blu); il nuoto, che ho
praticato per molti anni. Inoltre

ascolto musica e leggo soprattutto
romanzi di avventura.

CACINSCHI (1912) - ROSSETTI (1581) 
Open B - Torino 11/2007 

1.c4 Cf6 2.Cf3 e6 3.g3 d5 4.d4 Ad6
5.Ag2 c6 6.00 00 7.Dc2 Cbd7 8.Af4 Af4
9.gf4 dc4 10.Dc4 Cb6 11.Dd3 Cbd5 12.e3
Db6 13.b3 Dc7 14.Cbd2 b6 15.Tfc1 Ab7

16.Ce5 Cd7 17.a3 Ce5 18.fe5 Tac8 19.Ce4
f6 20.Cd6 Tcd8 21.Ae4 g6 [21...f5 22.Ad5

ed5 23.Cf5 Df7 24.e4 de4 25.De4 c5]
22.Ad5 ed5 23.f4 Td6 24.ed6 Dd6

25.Tc2 f5 26.b4 Te8 27.Tac1 b5 28.Tg2
Te4 29.Tg3 De7 30.Db3 Rf8 31.Tc3 Re8
32.a4 ba4 33.Da4 Td4 34.ed4 [34.Da7

Tb4 35.Db8 Rf7 36.Dh8 Tb1 37.Rg2 Dh4
38.Tg6 Tb2 39.Tc2 Tc2 40.Rh1 Dh2#]

34...De1 35.Rg2 De2 36.Rh3 Dh5 
37.Rg2 De2 38.Rh1 De1 39.Tg1 De4

40.Tg2 De1 41.Tg1 De4 
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SFERA (1884) - GALLUCCI (2076)
Scanno CIS U16 2007 

11..ee44  cc55  22..CCff33  dd66  33..dd44  ccdd44  44..CCdd44  CCff66
55..CCcc33  gg66  66..AAee33  AAgg77  77..ff33  0000  88..DDdd22
CCcc66  99..AAcc44  AAdd77  1100..000000  TTcc88  1111..AAbb33
CCee55  1122..gg44  bb55  1133..RRbb11  aa55  1144..aa33  bb44

1155..aabb44  aabb44  1166..CCaa22  CCcc44  1177..AAcc44  TTcc44
1188..CCbb44  DDcc77  1199..hh44  AAgg44  2200..ffgg44  CCee44
2211..DDee11  21.Dd3 Tb4 22.De4 Tfb8
23.b3 Dc3 2211......TTbb88  2222..CCaa66  TTbb22

2233..RRbb22  DDbb77  2244..RRaa33  DDaa66  2255..RRbb22  DDbb55
2266..RRcc11  DDaa44  2277..cc33  DDaa11  2288..RRcc22  TTcc33

2299..DDcc33  DDcc33  3300..RRbb11  DDee33  3311..TThhee11  CCcc33  
3322..RRcc22  CCdd11  3333..TTee33  CCee33  

3344..RRdd33  AAdd44

ARTERO (1608) - FASSIO (2072) 
Open A - Torino 11/2007 

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Ae3 d6 4.Cc3
c6 5.a4 Cf6 6.f3 00 7.Dd2 Cbd7

8.g4 e5 9.d5 cd5 10.Cd5 Cd5
11.Dd5 Cf6 12.Dd2 Ae6 13.000
Ce8 14.h4 Tc8 15.Rb1 f5 16.gf5

gf5 17.ef5 Af5 18.Ad3 Dd7
19.Ab5 De6 20.Tc1 a6 21.Ae8

Tfe8 22.h5 Db3 23.h6 Af8
24.Ch3 Da4 25.Thg1 Rh8 26.Cg5

Dd7 27.f4 Ah6 28.Dd6 Ag5
29.Dd7 Ad7 30.Tg5 Tc4 31.f5
Tf8 32.Tf1 Te4 33.Ac5 Tf7

34.Tfg1 h6 35.Tg8 Rh7 36.f6 h5
37.T1g7 Tg7 38.Tg7 Rh8 

39.Td7 Tf4 40.f7

CAVALIERE (1964) - CAVERZAN (1898) 
Scanno CIS U16 2007

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Ae3 e6 7.f3 Ae7 8.Dd2
Dc7 9.g4 00 10.000 Cc6 11.g5 Cd7
12.h4 b5 13.h5 Cde5 14.Dg2 Ad7
15.Cc6 Dc6 16.f4 Cc4 17.Ac4 bc4
18.g6 Af6 19.Ad4 Ad4 20.Td4 e5
21.Cd5 Rh8 22.h6 fg6 23.hg7 Rg7
24.Dg5 h5 25.Th5 Tf4 26.Dh6 Rf7

27.Dh7 Rf8 28.Dh8 Rf7 
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continua da pag. 13

come sempre sono più agitati i
genitori o gli accompagnatori al

seguito che i diretti interessati che
almeno giocano.

Andiamo avanti alternando turni
tranquilli (Aosta e San Severino) a

qualche affanno con Montebelluna e
Livorno battute di stretta misura

però dopo 4 turni siamo primi da soli
con 4/4 e giochiamo il penultimo

turno con la sorprendente Bologna
(3,5), Una squadra che sulla carta è
dietro di noi, ma visti i risultati fino
a qui ottenuti è da prendere con le
molle. Dopo un paio di ore vista la

situazione sulle scacchiere (Gallucci
ha posizione persa, unico neo di una
prestazione maiuscola, Davi patta,
Cavaliere vinta e Pitrola non si sa -

ma non si sa mai con Carlo: o hai fede
o la devi trovare!) propongo al

capitano avversario 4 patte che
vengono accettate. 

Arriviamo così all’ultimo turno. Siamo
soli in testa e giochiamo contro

Modena. Bologna ci insegue a mezzo
punto e noi diventiamo Campioni

italiani ovviamente se vinciamo ma
anche pareggiando se Bologna vince

con Montebelluna solo 3/1. 
E qui succede il fattaccio. 

Cavaliere e Gallucci vincono: 2/0, ma
Pitrola e Davi riescono con due

Bianchi a non fare nemmeno mezzo
punto! 

Contemporaneamente Bologna batte
clamorosamente per 4/0 una
demotivata Montebelluna e il

patatrac è servito! 
Primi ex-aequo, secondi per il Buholz.

Ora che vogliamo dire? 
Il secondo posto che avevamo già

conquistato a San Severino nel 2005
aveva tutto un altro gusto: non

eravamo favoriti e siamo stati la
sorpresa del torneo.

Ma qui potevamo anzi dovevamo, visto
l’andamento del torneo, issarci sul

podio più alto.
A me era già capitato di perdere nel

1983 all’ultima partita dell’ultimo
turno la qualificazione alla finale del

Campionato italiano assoluto. 
Ma almeno giocavo! 

Veder passare un titolo italiano,
sentirne il profumo, e non poter
neanche aiutare ad afferrarlo è

veramente il massimo della
frustazione!

Ma ci riproveremo, oh se ci
riproveremo!

CASATI (1380) - MANINO (1440) 
Open B - Torino 11/2007 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6
5.Cf3 Db6 6.a3 Cge7 7.b4 cd4

8.cd4 Cf5 9.Ab2 a6 10.Ae2 Ae7
11.00 00 12.Dd3 f6 13.ef6 Af6

14.Td1 Ad7 15.Af1 Tac8 16.g3 Cd6
17.Cd2 Cd8 18.Ah3 Ab5 19.De3

Cc4 20.Cc4 Tc4 21.Tac1 Te8
22.Ce5 Ae5 23.De5 a5 24.Ac3

ab4 25.Ab4 Cf7 26.De3 e5
27.Ac5 Dc6 28.Tc4 Ac4 29.Ag2

ed4 30.Dd4 Td8 31.Td2
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P I E M O N T EP I E M O N T E

vinto da Giretti-Kanev, seguito dal
Maestro Remigio Fossati di Genova
e dal Maestro Ermanno Bozzali di
Milano; ai piedi del podio il sempre
più sorprendente C. M. Paolo Quiri-
co di Alessandria battuto solo dal
vincitore, il Maestro De Santis di
Roma ed il C. M. Marco Nardelli di
Torino.

Ottimi piazzamenti per i porta-
colori del DLF Novi: il C. M. Luca
Roatta conquista l’8° posto, mentre
il C. M. Alberto Giudici si aggiudi-
ca, oltre al 9° posto nella classifica
assoluta, anche il 1° posto della fa-
scia Elo 1800-2000. Ben oltre alle
attese anche i piazzamenti a metà
della classifica generale di Massimo
Porzio e Giuliano Poggio che, desti-
nati ad essere i “cenerentoli” dell’o-
pen A, hanno saputo ribaltare i
pronostici in più di un’occasione.

Nella classifica della citata fa-
scia Elo si sono classificati alle
spalle di Giudici il casalese Luigi
De Francisci e l’astigiano Federico
Venturino.

NOVI LIGURE. Il Maestro italo-
bulgaro Jasen Giretti-Kanev succe-
de al M.I. serbo Dragojlovic nell’al-
bo d’oro del Festival Week-end In-
ternazionale di scacchi “Città di No-
vi Ligure”.  

Il torneo, organizzato dalla Se-
zione Scacchi del DLF di Novi, con
il patrocinio dell’Assessorato allo
sport del Comune di Novi, era alla
seconda edizione: si è svolto nelle
giornate da venerdì 12 a domenica
14 ottobre presso il salone del DLF
sulla distanza di 5 turni di gioco
con partite ognuna della durata di
2 ore di riflessione per ciascun gio-
catore.

Ottima partecipazione sia dal
punto di vista quantitativo, sia per
quello qualitativo: tra gli altri da ci-
tare l’olimpionico Maestro Alberto
Pulito di Torino, il Maestro Fide
Alessio De Santis e il giovanissimo
quindicenne Candidato Maestro
azerbaigiano Miragha Aghayev.

L’open A, nel quale si sono ci-
mentati i giocatori più forti, è stato

Nell’open B, vince Giuseppe Del
Barba di Sondrio, seguito da Enrico
Sorba di Torino, dall’alessandrino
Andrea Falamischia, da Luciano
Guglielmone di Genova e da Riccar-
do Vinciguerra di Casalcermelli.

Per quanto riguarda la classifi-
ca della fascia di punti Elo sotto ai
1600 vince Stefano Rasulo di Alba,
seguito da Gianluca Boido di Acqui
e da Domenico Dell’Anno del DLF
Novi.

Autori di un’ottima prestazione
anche Ettore Isolabella (DLF), che
sfiora la promozione alla categoria
3° nazionale e Daniele Piceni (DLF)
che invece raggiunge meritatamen-
te l’obiettivo dopo solo un anno di
attività agonistica.

La competizione si è svolta sotto
la direzione dell’Arbitro Internazio-
nale Franco D’Alessandro di Geno-
va, coadiuvato dall’Arbitro Regiona-
le Maria Chiara Rizzi di Voghera e
da Riccardo Riva del DLF, all’esor-
dio nella sua nuova veste di Arbitro
Regionale. 

Il Maestro italo-bulgaro si aggiudica la seconda edizione del Festival

Giretti-Kanev senza rivali a Novi
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Corrispondenti
Alessandria: G. Badano, D.Gemma
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: A. Tibaldeschi, M. Caldi

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

ACQUI TERME. Domenica 25
novembre 2007 si è disputata la
19° edizione del torneo “La Viran-
da”, semilampo a squadre di tre
giocatori, che ha richiamato, come
consuetudine da qualche anno, le
migliori formazioni del Piemonte
nonché qualche agguerrito team
lombardo e ligure.

L’ agriturismo “La Viranda” ha,
come sempre, ospitato la manife-
stazione e garantito un apprezzato
pranzo innaffiato con ottimo vino
di San Marzano Oliveto (At).

Le 25 squadre partecipanti
hanno dato vita ad un torneo com-
battutissimo ed ad alto livello tec-
nico.

Dopo i sette turni di gioco due
formazioni sono giunte a pari meri-
to a sei punti: il Dream Team di
Ivrea (nella foto in alto) e il “Sem-
pre Uniti” di Asti.

La somma dei punti individuali
ha premiato gli eporediesi, che
schieravano Castaldo, Ranieri e
Saccona, con 16.5 contro i 15.5
degli astigiani ( Raviola, Venturino
e Beccaris) che pure sono risultati
l’unico team imbattuto al terime
della competizione.

Terzi e quinti con 5 punti di
squadra sono giunti nell’ ordine il
Team Wine & Chess di Vallemosso
(Ubezio, Giordani e Zanetti) con
15.5 punti di spareggio tecnico, Al-
ba con Trumpf, De Giorgis e Maga-
rotto e 14.5 punti di spareggio,
Alessandria (Ongarelli, Sibille e
Grattarola) con 11.5 punti indivi-
duali.

Dietro di loro ancora un terzet-
to con 4.5 punti di squadra: nell’
ordine sono risultati per spareggio
tecnico Asti B, Mantova ed il “Cen-
turini” di Genova la cui seconda
scacchiera Manfredi ha totalizzato

7 punti su 7, unico giocatore ad
avere realizzato il punteggio pieno
in tutto il torneo.

Brillanti anche le prove indivi-
duali dei Maestri Castaldo del
Dream Team di Ivrea ed Ubezio di
Vallemosso, entrambi con 6.5 su 7;
ottime le prestazioni con 6 su 7 di
Brovelli di Coquio e dell’astigiano
Venturino.

Il torneo “La Viranda” tradizio-
nalmente affianca all’ ottimo livello
scacchistico (basta conteggiare il
numero di Maestri e Candidati
Maestri in gara) ad un altrettanto
elevato livello conviviale basato
sull’ enogastronomia dell’ omonimo
agriturismo. 

Questo connubio ha permesso
di consolidare nel tempo la manife-
stazione che l’anno prossimo rag-
giungerà la ventesima edizione, un
traguardo raramente raggiunto dai
tornei di scacchi, e specialmente
da quelli a squadre.

La direzione del Circolo Scac-
chistico Acquese dà appuntamento
all’ ultima domenica del novembre
2008 per la prossima edizione.

ACQUI
INSEGNA
SCACCHI

Alla squadra di Ivrea va il trofeo “La Viranda”

Dream Team sul filo

ACQUI TERME. Finalmente do-
po molti anni il Circolo Scacchistico
Acquese “La Viranda” riprende ad
organizzare corsi di scacchi. 

A partire dal 19 ottobre 2007 è
infatti cominciato il corso di base
per principianti tenuto da Giancarlo
Badano in collaborazione con il CM
Baldizzone che ha visto la parteci-
pazione di tredici allievi (nella foto).

In contemporanea è cominciata
la collaborazione con la scuola ele-
mentare di San Defendente per in-
segnare gli scacchi nell’ ambito sco-
lastico. 

Giampiero Levo, l’istruttore in-
caricato, dal circolo ha potuto a
partire dal 23 ottobre cominciare il
corso per ragazzi che si protrarrà
per 24 lezioni durante tutto l’anno
scolastico. 

Undici i bambini che frequenta-
no le lezioni con interesse e parteci-
pazione.

Si auspica vivamente che si
tratti soltanto dell’inizio di un’atti-
vità didattica, sia per ragazzi che
per adulti, che possa essere incre-
mentata negli anni a venire.
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to bene verso la fine, quando anche
loro hanno contribuito in modo deci-
sivo a successi contro Castelfidardo
per 2,5-1,5 e “Chieti 1” per 4-0. Lo
score di Elena è stato di una vittoria,
tre pareggi e due sconfitte, mentre
quello del fratello Giulio e stato di
due vittorie e quattro sconfitte.

Marcello Bolognini infine ha sor-
preso tutti. Opposto quasi sempre a
giocatori di categorie superiori, ed in
due casi si è trattato di avversari di
categoria magistrale, Marcello ha di-
sputato un torneo oltre qualsiasi
aspettativa. Le quattro vittorie ed i
due pareggi del suo score, infatti,
hanno permesso al coriaceo giovane
di Momo di aggiudicarsi il trofeo di
miglior seconda scacchiera, una
sorta di scudetto personale all’inter-
no della manifestazione a squadre.
Con l’exploit di Scanno, +81 di va-
riazione di Elo Italia e prima tranche
di Elo FIDE attorno ai 1970 punti,
nell’aggiornamento di gennaio 2008
Marcello otterrà meritatamente la
Seconda Categoria nazionale. Grazie
a questi prestigiosi riconoscimenti, il
giovane di Momo non ha fatto altro
che confermare i notevoli migliora-
menti registrati durante l’anno, che
già l’estate scorsa si erano potuti ap-
prezzare alle finali nazionali giovanili
di Palermo.

Purtroppo con l’avventura
abruzzese termina il ciclo giovanile
dei quattro ragazzi, poiché essendo
di classe 1991 dal 2008 non potran-
no più partecipare a questo tipo di
manifestazioni. Gli istruttori del cir-
colo novarese sono già al lavoro da
un paio di anni e con i corsi nelle
scuole avviati grazie ad un ben più
vasto progetto regionale, sono fidu-
ciosi di scoprire nuovi piccoli talenti.

NOVARA. Quattordicesimo posto
finale su ventinove squadre parteci-
panti. Più che decoroso il risultato
della squadra novarese Under 16 al-
le finali nazionali del Campionato
italiano giovanile a squadre, che si è
disputato dall’1 al 4 novembre a
Scanno (AQ), in terra d’Abruzzo.

Di fronte a molte compagini
davvero forti che lavorano nel setto-
re giovanile ormai da parecchi anni,
la giovane rappresentativa novarese
non ha affatto sfigurato, concluden-
do con tre vittorie e tre sconfitte. In
prima scacchiera Novara schierava
il Candidato Maestro Marco Angelini
di Sologno, in seconda Marcello Bo-
lognini di Momo ed in terza e quarta
Elena e Giulio Olivari di Borgomane-
ro, tutti Terze Categorie nazionali. I
quattro ragazzi, accompagnati da al-
cuni genitori, durante le partite so-
no stati seguiti dal capitano non gio-
catore Stefano Ticozzi, che da tempo
sta lavorando con loro.

Le finali di Scanno sono state
per i nostri giovani il primo appun-
tamento in una competizione di così
alto livello. Il torneo di Marco Angeli-
ni è stato sicuramente positivo poi-
ché, se si escludono la sconfitta per
un banale errore d’analisi al quinto
turno contro la milanese Corsico ed
una patta per ragion di squadra
contro Lucca, ha mostrato comples-
sivamente buona determinazione. Il
suo score è stato di tre vittorie, due
patte ed una sola sconfitta. La bella
vittoria al primo turno contro l’u-
craino Maksym Stoyko, forte prima
scacchiera della squadra di Frascati
favorita della vigilia, è stata la cilie-
gina sulla torta.

Il torneo dei due fratelli Olivari,
invece, partiti sottotono a causa di
una lunga inattività, è stato altale-
nante, ma li ha visti riprendersi mol-

ASTI. Dopo la pausa estiva, in-
sieme con l’attività didattica nelle
scuole (quest’anno le richieste dei di-
versi istituti e circoli scolastici supe-
rano i cento corsi), il circolo astigiano
Sempre Uniti ha ripreso anche l’atti-
vità agonistica. L’evento di punta è
stato il torneo semilampo del 30 set-
tembre, valido come fase del Cam-
pionato Piemontese semilampo. Il
torneo si è tenuto per la prima volta
(dopo la prima edizione del 2005,
giocata nel palazzo municipale) su 9
turni presso la sede del circolo, in
Asti, Via Pallio 28, ed ha visto la par-
tecipazione di 57 giocatori. Buono il
livello, con due Maestri Internaziona-
li, un M.F., numerosi Maestri e Can-
didati. Venivano attribuiti 3 punti
per la vittoria ed uno per il pareggio,
formula che sta prendendo piede in
queste manifestazioni e che incenti-
va la combattività.

Al termine di una lotta accanita
si è imposto il M.I. filippino Roland
Salvador, con 25 punti su 27, da-
vanti al M.F. Folco Castaldo (24).
Ottimo terzo il Maestro Marco Ube-
zio, con 21 punti, che precede un
terzetto a 19 punti, composto (in or-
dine di spareggio tecnico) dal M.I. fi-
lippino Rolly Martinez e dai C.M.
Giuseppe Raviola di Asti e Fabrizio
Fortino di Torino. 

Premi ai primi tre classificati di
ogni fascia Elo rapid: sino ai 2200
punti Francesco Sorcinelli, Angelo
Salmoiraghi e il tedesco Martin
Hofmann; fascia 1800-2000 Mauro
Scagliotti, Dario Gemma e Luca
Ronzano; fascia 1600-1800 Alberto
Giudici, Paolo Sorgi e Saviano Sa-
bato; sotto i 1600 Mauro Di Chia-
ra, Emanuele Giargia e Adriano
Giachino. 

Premio per la prima classificata
femminile a Francesca Matta.

ASTI
PARLA
FILIPPINO

La squadra Under 16 al Campionato italiano

Novaresi con onore

VITTORIE
AUTUNNALI

ASTI. L’open d’autunno nella città di Vittorio Al-
fieri è stato vinto quest’anno da Luca Ronzano, en
plein con 6 su 6, davanti a Piergiorgio Raviola e Do-
menico Menniti, entrambi appaiati a 5 punti. Quar-
to assoluto a 4,5 punti Francesco Croce, che ha pre-
ceduto Alex Carfagna, Susanna Mu (11 anni), Diego
Forno (classe 1999), Lorenzo Gastaldello e Fabio
Salvadore. Trentacinque complessivamente i parte-
cipanti.

Sempre in autunno si è anche giocato il sabato
pomeriggio al circolo “Sempre Uniti” un open socia-
le, che ha visto il successo del 1^ nazionale Alessan-

dro Cova con punti 5,5 su 6, davanti a Piergiorgio
Raviola (2^ naz.) con 5 punti e Alessandro Fogliati
(1^), con 4,5. A 4 punti gruppo misto in cui trovia-
mo il 1^ nazionale Ronzano, il 2^ Ligreci, il neo-
acquisto di nazionalità polacca Janusz Dyrzack,
Domenico Menniti, e gli ottimi Francesco Croce,
3° assoluto e primo under 16, e Marco Rienzi, clas-
se 1996. 32 partecipanti.

Infine si è tenuto un torneo Under 16, valido
come fase regionale di tale campionato. Tra gli 11
partecipanti, si è affermato davanti a tutti l’ales-
sandrino Ettore Isolabella, con 4,5 su 5, davanti a
Riccardo Zito di Verbania, con 4, Tommaso Penna
di Biella, Guglielmo Isolabella di Alessandria, Fabio
Salvadore di Asti e Alex Carfagna, anch’egli di Asti,
tutti a 3.
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BORGOMANERO. Giunto all’ ottava edizione, il
Torneo ‘Città di Borgomanero’ ha confermato nume-
ri di eccellenza: 105 i partecipanti al Torneo open e
41 i giovani del Torneo under 16. La manifestazione,
organizzata dai Circoli scacchistici di Novara e del
Cusio, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco
di Borgomanero, si è consolidata tra le più importan-
ti del nord Italia, con giocatori italiani, svizzeri,
croati, argentini e filippini.

Si è giocato il 2 settembre al Collegio Don Bosco:
l’open semilampo, con quasi 40 giocatori di catego-
ria magistrale, ha visto prevalere il M. I. filippino

CENTOCINQUANTA,
BORGOMANERO CANTA

Rolly Martinez, che ha preceduto il M.I. Giulio Borgo
di Pordenone, il M.F. Folco Castaldo di Ivrea, il quin-
dicenne C.M. Alessio Valsecchi di Bergamo e il sedi-
cenne Alessio Gallucci di Torino. Italo Recanatini di
Novara, è risultato vincitore tra gli over 65, Felix Sti-
ps,di Varese, tra gli under 16, e la sedicenne Cristina
Gabassi di Udine, tra le donne. Da segnalare a livello
locale le prestazioni di Alberto Montibelli di Cureg-
gio, primo dei Circoli scacchistici organizzatori, e di
Attilio Gandolfi, primo tra i borgomaneresi.

Il torneo Under 16 è stato vinto dall’aronese
Francesco Sampò, seguito da Damiano Gasco di Ca-
sale, Luca Rossini di Milano, Luca Schiavi di Arona e
Gugliemo Scagliotti di Alessandria. Prima tra le ra-
gazze Stefania Donna di Grignasco, seguita da Sa-
manta Ponticello di Borgomanero. 

La partita a scacchi viventi ha rievocato un episodio storico

Omegna, matto in mezzo al lago

OMEGNA. Domenica 26 agosto
2007, nell’ambito dei festeggiamenti
di S.Vito ad Omegna, il Circolo Scac-
chistico del Cusio ha organizzato
una partita di scacchi viventi che si è
svolta su una piattaforma galleg-
giante antistante il lungolago.

La manifestazione ha visto la
partecipazione massiccia della popo-
lazione omegnese e di tanti turisti
che hanno approfittato della splendi-
da giornata di sole per passare una
domenica di festa aspettando lo
spettacolo pirotecnico della sera che
da più di cento anni caratterizza la
festa di S.Vito.

I pezzi degli scacchi giganti sono
stati mossi dai personaggi in costu-
me del 1700 del Gruppo Storico di
Borgomanero. 

Una musica di sottofondo ac-
compagnava ogni mossa ed era di-
versa secondo il pezzo che si sposta-
va sulla scacchiera, mentre tre soci
del Circolo Scacchistico del Cusio, ri-

gorosamente vestiti in costume del-
l’epoca, seguivano con attenzione e
pilotavano adeguatamente i figuran-
ti, mentre altri due nostri soci illu-
stravano la partita su altrettante
scacchiere murali.

Il Gruppo Storico di Borgomane-
ro ha in precedenza allietato i nume-
rosi spettatori con una sfilata per le
vie del centro storico, un balletto nel-
la piazza principale e la prosecuzione
del corteo sfociato sulla piattaforma.

Per tornare alla partita occorre
rimarcare l’intenso lavoro di ricerca
storica fatto dal nostro socio Libero
Faraci che ha saputo magistralmen-
te interpretare un fatto storico real-
mente avvenuto ai primi del ‘500,
quando le truppe spagnole, coman-
date dal Capitano Carlos d’Avalos
saccheggiarono le terre del Cusio.

La leggenda narra che i borghi
di Gozzano ed Omegna, ancora inte-
gri, avrebbero subito la stessa sorte
se una nobildonna del luogo, la Con-

tessa Isadora di Trelancia, avendo
saputo che il capitano spagnolo era
un valente giocatore di scacchi, non
lo avesse sfidato ad una partita. In
caso di vittoria del capitano, Gozzano
ed Omegna sarebbero state saccheg-
giate; in caso contrario gli spagnoli
avrebbero dovuto abbandonare la
zona e tornarsene a casa loro. Natu-
ralmente vinse la Contessa e i borghi
furono liberati.

I personaggi della Contessa Isa-
dora e del Capitano Carlos sono stati
interpretati da Lidia e Domenico
Brioschi dell’Associazione Culturale
La Finestra Sul Lago di San Maurizio
d’Opaglio. 

La partita scelta per lo spettacolo
è una classica: la “Sempreverde” di
Anderssen, vinta dal Bianco che, do-
po uno splendido sacrificio di Donna
trionfa con uno spettacolare scacco
matto d’Alfiere alla 24.a mossa.
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secondaria e superiore di età infe-
riore ai 16 anni. Si tratta di un tor-
neo semilampo su più date (una al
mese), con 6 turni di gioco per vol-
ta e tempo di riflessione di 15 mi-
nuti per giocatore.

Il secondo appuntamento, il 10
novembre scorso, ha visto la parte-
cipazione di 28 ragazzi prevalente-
mente della scuola primaria e se-
condaria provenienti da tutta la
provincia di Cuneo.

Il vincitore della classifica asso-
luta e per la scuola superiore è sta-
to il quattordicenne Luca Blengino
di Cavallermaggiore con 6 vittorie
in 6 partite; al secondo posto An-
drea Pons di Manta con 5 punti su
6, al terzo Giulia Peirano di Savi-
gliano con 5 punti su 6.

Nella categoria medie maschili
si è piazzato al primo posto Andrea
Pons, seguito nell’ ordine da Ric-
cardo Castellano e Alberto Maglia-
no di Racconigi entrambi con 4
punti su 6; nella categoria medie
femminili ha vinto la giovane savi-
glianese Giulia Peirano.

Nella categoria elementari me-
schili il vincitore è Dario Ferrero
con 3,5 punti su 6 seguito nell’ or-
dine da Giovanni Vacchetta e da
Matteo Piccinini entrambi con 3
punti su 6; nella categoria elemen-
tari femminili ha vinto Elisabeth
Castellano di Racconigi con 3,5
punti su 6, seguita da Agustina
Cavallera con 3 punti su 6 e da
Anna Dovetta di Savigliano con 2
punti su 6.

Le altre date del trofeo “Reale
Mutua Assicurazioni” sono: 1 di-
cembre, 22 dicembre, 12 gennaio,
9 febbraio, 8 marzo, 12 aprile e 10
maggio, sempre con inizio alle 14
presso la sede sociale, in via Chia-
noc 6 a Savigliano. 

CUNEO. L’anno scorso in pro-
vincia di Cuneo l’esperimento inte-
ressò 6 classi elementari. Que-
st’anno le classi sono diventate 35
per un totale di 350 ore di insegna-
mento. I corsi di psicomotricità sul-
la scacchiera gigante (nella foto in
alto), promossi dal Comitato pro-
vinciale MSP di Cuneo, stanno di-
ventando una realtà sempre più
apprezzata e diffusa, tanto che lo
stesso MSP, in collaborazione que-
sta volta con il Comitato regionale
Piemonte della Federazione scac-
chistica italiana, ha messo in can-
tiere un’iniziativa di formazione
specifica, la prima nel suo genere,
indirizzata a docenti di ruolo, pre-
cari e abilitati all’insegnamento
nell’ambito della scuola pubblica.
Verranno rilasciati un attestato di
partecipazione e l’abilitazione come
“Istruttore MSP per la psicomotri-
cità” previo superamento dell’esa-
me finale. L’’ istruttore svolgerà la
sua attività nell’ambito dei progetti
di diffusione del gioco degli scacchi
indetti dall’Ente.

Le attività di psicomotricità rea-
lizzabili con l’impiego di una scac-
chiera gigante sono finalizzate ad
aumentare il lessico, migliorare la
capacità di attenzione, rafforzare i
concetti topologici, incrementare la
padronanza dell’autocontrollo, ac-
quisire sicurezza nel rispetto delle
regole, consolidare la capacità di ri-
solvere situazioni problematiche,
avvicinare i bambini al gioco degli
scacchi.

Gli interessati possono far per-
venire la loro richiesta di partecipa-
zione al Comitato Provinciale MSP
di Cuneo presso Alessandro Domi-
nici, via Cacciatori delle Alpi 27 -
12038 Savigliano (CN), anche tra-
mite e-mail wingolab@alice.it

FARE,
PENSARE,
IMPARARE

Nuovo record per i corsi nelle scuole cuneesi

A lezione in 5.000
CUNEO. Il progetto “Scacchi a

scuola” quest’anno prevede la rea-
lizzazione di 3 mila 250 ore di inse-
gnamento del gioco nelle scuole
elementari, medie e superiori della
provincia di Cuneo, con l’aiuto del
Comitato regionale Piemonte della
Federazione scacchistica italiana
(FSI), del Movimento sportivo popo-
lare (MSP) di Cuneo, delle Fonda-
zioni delle Casse di Risparmio di
Savigliano, Saluzzo, Bra, Fossano e
Cuneo.

In tutto vengono interessati 70
plessi scolastici, per un totale di
300 classi ed oltre cinquemila allie-
vi. Una mole di lavoro che vede
schierati in campo undici istruttori
federali (Dominici, Araniti, Flego,
Marello, Torrione, Magarotto, Ca-
valleris, Medaglia, Sattanino, Tede-
sco e Rossi), con l’ausilio della So-
cietà Scacchistica Cuneese, del-
l’Associazione Borgo Scacchi e del
Circolo Mondovì Scacchi e la colla-
borazione, a diverso titolo, di nu-
merosi operatori scolastici. 

Si insegna a Cuneo, Savigliano,
Alba, Bra, Fossano, Saluzzo, Mon-
dovì, Borgo San Dalmazzo, Moret-
ta, Madonna dell’Olmo, Paesana,
Martiniana Po, Cortemilia, Santo
Stefano Belbo, Manta, Costigliole
Saluzzo, Racconigi, Caramagna
Piemonte, Bagnolo Piemonte, Bar-
ge, San Martino, Benevagienna,
Trinità, Murazzo, Scarnafigi, Ca-
vallermaggiore, Madonna del Pilo-
ne, Sommariva Bosco, Sommariva
Perno, Piobesi, Corneliano, Baldis-
sero, Montà d’Alba e Canale.

Sempre rivolto ai ragazzi, è co-
minciata la seconda edizione, pres-
so la Scacchistica Saviglianese, del
fortunato e interessante trofeo
“Reale Mutua Assicurazioni” aperto
agli allievi della scuola primaria,

SAVIGLIANO. Il presidente uscente della Scacchi-
stica Saviglianese, Sandro Dominici, nell’assemblea
del 18 ottobre per il rinnovo delle cariche sociali è
stato rieletto per acclamazione, mentre in Consiglio
direttivo sono entrati alcuni nomi nuovi: Renzo
Breusa vicepresidente al posto di Cosimo Sotgia e
Giacomo Fissore in sostituzione di William Torrione,
cui l’intensa attività come istruttore e responsabile
dell’attività giovanile lascia pochissimo tempo libe-
ro. Sono stati confermati invece Paola Borello e An-
drea Sattanino; quest’ultimo ricoprirà anche l’incari-
co di segretario. 

RIMPASTINO
A SAVIGLIANO
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VERCELLI. Nella preparazione
della grande impresa non era stato
dimenticato nulla: le necessarie
scorte di cibo, le soluzioni alterna-
tive per il ritorno e le mappe stella-
ri fondamentali per giungere con
precisione sul pianeta Scatolino,
proprio al centro dell’Impero; tra i
futuri partenti, c’erano numerosi
esperti di trasporti galattici e la co-
sa rendeva tranquilli i meno abi-
tuati a simili imprese.

Al momento della conta finale,
però, Quiba, Quoni e Qualdi erano
rimasti gli ultimi volontari della
spedizione, forse poco preparati
per tale avventura, ma risoluti a
tutto! In fondo, proprio loro tre
avevano già manifestato un note-
vole spirito di coesione durante la
campagna “Cena Sociale”, purtrop-
po fallita per un difetto nei contatti
per le regole d’ingaggio.

Preso il comando dell’astrona-
ve, Quiba scelse la rotta e così co-
minciò l’avventura.

Durante la traversata dei vuoti
stellari, Quiba pensava all’acco-
glienza dei “centrali” nei confronti
di quella sparuta rappresentanza
proveniente dai confini dell’Impero
ed era contento per un sogno che
si avverava: partecipare ad un Tor-
neo di astroscacchi proprio su Sca-
tolino!

Bruscamente svegliato dall’al-

larme lanciato da Qualdi, il Co-
mandante fece una rapida mano-
vra di decelerazione e si rese conto
che si stava ormai arrivando a de-
stinazione! Le lunghe file di mezzi
di trasporto che erano in entrata
ed in uscita dal pianeta, però, non
promettevano niente di buono, an-
che perché l’uniforme nastro delle
luci era interrotto qua e là da sini-
stri lampeggiamenti bluastri, gene-
ralmente di cattivo auspicio. Altre
luci illuminavano strani oggetti a
forma di sfinge o di varie forme
geometriche.

Guardò il tempo che rimaneva
e sospirò, cercando di convincersi
che i 60 minuti terrestri potessero
corrispondere ai 70-75 astrominu-
ti, specifici per gli astroscacchi e
conteggiati su raffinati orologi pro-
grammabili.

Purtroppo, i segnali bluastri si
rivelarono portatori di rallenta-
menti che facevano scemare il
margine di tempo previsto: -20, -
10, -3,…

Con temeraria prontezza, Qui-
ba si portò nei pressi della sede di
gioco, affidò a Quoni e Qualdi l’in-
carico di segnalare la presenza del-
la delegazione e si lanciò alla ricer-
ca di un parcheggio per l’astrona-
ve; a distanza, poté vedere il picco-
lo gruppo di astroscacchisti davan-
ti al posto prestabilito, la cosa lo

rese felice tanto che trovò quasi
subito l’agognato parcheggio.

L’avventura, però, doveva anco-
ra riservare la sua più sgradita
sorpresa: avvertito da Quoni, il Co-
mandante venne a sapere che il
tempo d’iscrizione era scaduto per
10 miseri minuti terrestri!

L’addetto alla raccolta delle
iscrizioni fu inflessibile nel ritenere
chiuso l’elenco dei partecipanti en-
tro le ore 20,00: il Bando parlava
chiaro ed a quell’ora si doveva ini-
ziare! Chi non aveva ancora versa-
to l’obolo era da considerarsi non
iscritto!

“Dura lex, sed lex” sentenziò
Quiba alla lamentela di Qualdi che,
per uscire alle 18,00 dal lavoro,
aveva avuto un permesso speciale;
inoltre, gli rodeva essere considera-
to un non iscritto che poteva pre-
sentarsi l’indomani con mezzo pun-
to in tabellone e (magicamente?)
iscritto!! Il Comandante rimase lì
per un attimo, poi chiese a Quoni a
quanto ammontasse il fondo cassa.

“Centotrentacinque,00 euro
dei nostri - rispose l’interpellato -
ma non so se qui hanno lo stesso
valore”.

Il Comandante non rispose, fe-
ce un cenno con la mano e, 60 mi-
nuti terrestri dopo, i tre eroi erano
sul loro pianeta a celebrare la Ce-
na Sociale.

BIELLA. Un’amichevole a squadre si è giocata il
28 ottobre a Mendrisio, in Svizzera, fra una rappre-
sentativa locale e una “mista” del Nord Piemonte.

La forte società ticinese, che si è meritatamen-
te aggiudicata l’ultima edizione del Campionato
nazionale a squadre schierando una formazione in-
ternazionale di stelle della scacchiera tra i quali
anche Michele Godena ed Elena Sedina ha ospita-
to, nei locali dell’Hotel Stazione una rappresentan-
za dei circoli di Biella, Valle Mosso e Santhià nel
quadro di un’iniziativa di gemellaggio tra diverse
realtà scacchistiche per la quale si sono impegnati

BIELLESI IN TRASFERTA
VINCONO A MENDRISIO

principalmente il biellese Franco Rattone ed il ti-
cinese Cavadini, ben noto organizzatore di impor-
tanti manifestazioni. 

Ovviamente, dato lo spirito della giornata, i
G.M. hanno lasciato spazio alle seconde file tra cui
spiccava il giovane Patuzzo, Maestro FIDE con cir-
ca 2300 di Elo. La squadra biellese schierava inve-
ce Ubezio, Bazzeato, Giordani, Melling, Zannoni,
Argiolas, Rattone, Bocchi, Boggio e Saviano. 

Due gli incontri in programma, andata e ritor-
no, un’ora a testa il tempo di riflessione. In en-
trambi si sono imposti i biellesi: 6 a 4 al mattino,
6 a 4 anche al pomeriggio. 

Al termine scambio di doni e gagliardetti, ape-
ritivo e promessa di ritrovarsi nella prossima pri-
mavera in Piemonte.

Un torneo di “astroscacchi”con sorpresa per tre cosmonauti vercellesi

Avventura sul pianeta Scatolino

A leggere l’avventura “spazia-
le” pubblicata in questa pagina,
verrà da domandarsi se gli amici
di Vercelli non siano irrimedia-
bilmente andati fuori di testa. In
realtà, una spiegazione c’è. La

FANTASIA
& REALTA’

storia che ci viene raccontata ha
un fondo di vero. 

E’ solo stata garbatamente
trasfigurata: la spedizione dei tre
protagonisti, gli intoppi del traf-
fico, l’arrivo in ritardo alla sede
del torneo sono accaduti davve-
ro, così come davvero è successo
che per dieci minuti di ritardo
sia stata negata la possibilità di

giocare il primo turno, salvo am-
mettere i malcapitati al secondo
giorno con mezzo punto in clas-
sifica.

Ma dove? Ma quando? Il gior-
no fatale è stato il 31 ottobre
scorso. E il pianeta Scatolino,
questo posto così insensibile alle
umane disavventure, è la Società
Scacchistica Torinese... 


