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I CAMBIAMENTI
NON FINISCONO MAI

Come avevamo preannunciato nel nu-
mero scorso di En passant per la Sst si in-
travvede un 2007 molto importante: sarà
necessario consolidare l’enorme credito ot-
tenuto con l’organizzazione delle Olimpiadi.

Un credito che andrà confermato, maga-
ri non con grandi eventi ma cercando di ca-
pire quali iniziative, fra le molte organizza-
te, mantenere e potenziare negli anni a ve-
nire, quali idee e suggerimenti avuti svilup-
pare e far prendere forma. 

Per esempio l’attività giovanile, che la
Sst segue dal 1982 e che ha avuto un’acce-
lerazione dal 2003, merita certamente più
di una riflessione e un’attenzione particola-
re: anche perché le uniche forze nuove di un
certo livello, e lo si vede nei vari tornei loca-
li, provengono da via Goito.

E allora su questo soprattutto bisognerà
insistere, perfezionare, investire.

Sarà anche da chiarire come permettere
ai ragazzi una migliore fruizione della Scac-
chistica che come quasi tutti i circoli scac-
chistici è più adatto agli adulti, e quale deb-
ba essere il ruolo dell’”Agonistica juniores”
all’interno della Sst. 

Insomma un anno probabilmente fatico-
so ma foriero di nuove idee, di buoni propo-
siti e di interessanti sviluppi.
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e soprattutto le richieste dei giovani verso un
maggiore approfondimento dei contenuti e uno
sviluppo degli aspetti partecipativi e di gioco. 

Ma veniamo alle novità. 

A partire dal 1° marzo sarà possibile giocare
a scacchi in rete su www.scacchisticatorinese.it.
attraverso il network di chessbase. 

In home-page è già presente un banner-link
che permette di accedere al sito www.play-
chess.com e scaricare il software gratuito ne-
cessario per entrare nelle stanze di gioco di "To-
rino-scaccomattissimo": quella meeting-point e
soprattutto quella per giocare i tornei. Logica
conseguenza di questa novità sarà quella dell'e-
dizione di tornei on-line della Sst, sia per adulti
che per gli juniores piemontesi, che a breve an-
dranno, in via sperimentale, ad integrare la già
nutrita offerta agonistica del circolo. Quindi:
iniziate a scaricarvi il player e le istruzioni per
l'uso e poi attenzione alle news per la data d'ini-
zio del primo torneo.

La seconda importante novità è l'apertura
del forum della Sst cioè l'apertura del nostro
circolo alla rete. 

Il forum è uno strumento di grande utilità
che permette di conoscere e partecipare alla vi-
ta scacchistica cittadina e regionale, di discute-
re tra appassionati delle ultime novità teoriche,
di condividere esperienze e opinioni. All'interno
del forum saranno attivate diverse sezioni divise
per argomenti, che è possibile frequentare leg-
gendo i messaggi altrui e scrivendo i propri. 

In particolare, nelle logiche di sviluppo di
scaccomattissimo.it è inoltre stata riservata
una sezione apposita al settore giovanile della
Sst. Registrarsi al forum è semplice: basta inse-
rire pochi dati e si è subito in grado di interagi-
re. Infine sempre da scaccomattissimo.it è già
possibile iscriversi ad una newsletter periodica
che sarà dedicata alla raccolta di informazioni e
notizie dal mondo scacchistico giovanile.

en passant - 3

Marco Cassinera

Le novità del sito Internet Sst

Nel web
come
al circolo

Il sito web della Scacchistica Torinese sem-
pre di più sta diventando il punto di riferimento
dei soci e degli scacchisti torinesi di tutte le età
per seguire il programma delle attività del circo-
lo, degli appuntamenti agonistici, dei corsi e dei
seminari. Ed è proprio per il crescente numero
di utenti che frequentano il nostro portale e che
lo utilizzano per preiscriversi a tornei e corsi,
che la piccola redazione che ne cura contenuti e
funzionalità si è impegnata in un ulteriore ag-
giornamento. 

In queste settimane, infatti, il sito ha iniziato
progressivamente a presentare una serie di mi-
glioramenti che vanno dalla semplice attualiz-
zazione delle informazioni, attraverso una più
puntuale gestione delle notizie in homepage, al-
l'ampliamento di alcune sezioni interne, fino al-
la proposta di novità funzionali per aumentare
la partecipazione attiva dei nostri utenti: il gio-
co on line, un forum e una newsletter. 

La riorganizzazione strutturale ha interessa-
to in generale tutte le sezioni del portale, ma in
modo particolare il sito di scaccomattissimo.it
che si è deciso di integrare come specifica sezio-
ne diretta del portale, essendo difatto diventato
lo strumento principale nel progetto della Sst
per la diffusione, lo sviluppo e la didattica del
gioco degli scacchi. La sezione è stata imple-
mentata seguendo le indicazioni degli istruttori

TORNEI
ON LINE

Da martedì 6 marzo alla fine giugno, il nostro
webmaster Marco Nardelli gestirà l’organizza-
zione di due tornei on-line settimanali della
Scacchistica: uno per gli under 18 al martedì e
uno aperto a tutti al mercoledì, entrambi con
inizio dalle ore 20.30. La partecipazione sarà
gratuita ma sono previsti premi in materiale
scacchistico per i primi.

Per chi non è abituato a frequentare i siti di
gioco on-line indichiamo qui di seguito i passi
da fare per giocare sul web con la Sst.

Per gli adulti: si va sul sito www.scacchistica-

torinese.it e si clicca sul banner in basso a de-
stra “gioca con la Sst” che porta alla pagina
con le istruzioni ed il regolamento per l’accesso.

Per gli juniores: dal sito Sst, si entra in “Scac-
comattissimo” (l’area riservata ai ragazzi) e si
clicca sul bottone "gioca on-line".

Per partecipare ai tornei on-line è necessario
utilizzare il software Fritz (i soci Sst lo possono ac-
quistare con lo sconto del 10%). E’ comunque
possibile scaricare la versione free del player
con possibilità di gioco completa però limitata
ai primi 30 giorni seguiti da funzionalità ridotte.

Segnaliamo inoltre che per la partecipazio-
ne ai nostri tornei è necessaria la registrazione
con il nome e cognome reale (no nick name) e
l’accesso alla stanza di gioco si otterrà compi-
lando il form .
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4 - en passant

Due mesi di tornei

La Befana
sorride
a Fortino

Dal 3 al 7 gennaio si è svolto a Torino il tra-
dizionale torneo week end della Befana con una
partecipazione di ben 78 giocatori distribuiti tra
i tre tornei, che è stata soddisfacente ed è suo-
nata come un invito per gli organizzatori a pro-
seguire la strada sino a qui intrapresa.

Al nastro di partenza sedevano 2 Maestri e
14 Candidati, provenienti da tutte le parti del
Piemonte; l'unico "straniero" era il CM ligure
Astengo, vincitore dell'edizione 2005 e habitué
dei nostri tornei - di lui ricordiamo con piacere
un gesto di grande signorilità sportiva verso un
nostro giocatore che si è trovato con problemi
fisici durante una  partita giocata a Bratto.

Il n° 1 del tabellone era occupato dal nostro
sig. Olimpiadi, il M° Cordara, che voleva tornare
a muovere la legna dopo due anni passati a or-
ganizzare cose di scacchi per il divertimento al-
trui e la gloria della Torino scacchistica e olim-
pica. Come al solito gli altri erano là per render-
gli le cose difficili, cosa che quest'anno è riusci-
ta abbastanza bene…

Questa edizione, come oramai d'uso, è stata
giocata con l'orologio digitale di tipo olimpico,
un fatto assodato per i tornei del circolo che ha
organizzato le Olimpiadi degli scacchi.

Come sempre in questo tipo di open i primi
partivano lanciati e giocavano partite senza
compromessi, ma purtroppo per il nostro testa
di serie il torneo si complicava fino dal primo
turno, quando era inchiodato sulla patta da
Biancotti.

Il torneo prendeva la sua fisionomia al terzo
turno, dove a punteggio pieno rimanevano De
Barberis, Boetto e Fortino, questi ultimi due
con vittorie a sorpresa per quello che si poteva
supporre guardando l'andamento del centro
partita contro i più quotati Venturino e Nardelli.  

Al quarto turno Fortino sbaragliava De Bar-
beris col Nero in poche mosse mettendo una se-
ria ipoteca sul risultato finale, vittoria che è an-
dato a prendersi meritatamente, nonostante
una sconfitta contro Venturino che cercava il
primo posto con caparbietà.

La classifica finale vedeva nelle prime posi-

zioni il forte Parodi, che, se avesse creduto
maggiormente in se stesso, sarebbe addirittura
arrivato primo ex aequo. Per gli altri si confer-
mava all'incirca il tabellone iniziale ad eccezio-
ne di Cordara un po' perso nelle retrovie. Da se-
gnalare la prestazione di Francesca Matta con
un gioco roccioso alla Petrosian che non lascia
spazio alle fantasie degli avversari: chi ci prova
se le prende!

Da segnalare anche i vari giovanissimi che
hanno preferito fare esperienza nell'open A anzi-
ché giocare comode partite nel B e che hanno da-
to vari dispiaceri a giocatori maggiormente quota-
ti sulla carta. In particolare Alberto Mennuti hce
ha ottenuto una tranches Fide di oltre 1900.

Nell'open B vittoria del n° 1 del tabellone
Mantovan, ma i giovani Cacinschi e Cavaliere
hanno fatto un torneone arrivando secondi ex
aequo e seminando panico tra quelli che li
avrebbero dovuti affrontare.

Nel C sviste sovrumane giocate con accani-
mento e passione e lotta fino all'ultimo ma per
il secondo posto: il primo, con un turno di anti-
cipo pur perdendo l’ultima partita, è stato ap-
pannaggio di Mihai Costea. Dietro per fi punto
4 giocatori, Rebuffello, Como, Melone, Demit:
ognuno di questi ha qualcosa da recriminare
ma qualcos'altro che è andato meglio dello spe-
rato. Li aspettiamo nel prossimo open B con gli
artigli affilati!

Open A (34 giocatori, 7 turni): 1°/2° Forti-
no, Nardelli 5,5; 3°/6° Sorcinelli, Venturino, Pa-
rodi, Astengo 5; 7°/9° De Barberis, Boetto, Voz-
za 4,5.

Open B (22 giocatori, 7 turni): 1° Manto-
van 6; 2°/3° Cacinschi, Cavaliere 5; 4°/6° Arte-
ro, Parisi, Abburà 4,5. 

Open C (22 giocatori, 7 turni): 1° Costea
5,5; 2°/5° Rebuffello, Como, Melone, Demit 5.

FORTINO (2075) - NARDELLI (2139)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 5.b3 Ab4
6.Ad2 Ae7 7.Ag2 Ab7 8.00 00 9.Ac3 d5
10.Cbd2 Cbd7 11.Te1 Ce4 12.Ce4 de4
13.Cd2 f5 14.e3 De8 15.f3 Cf6 16.fe4 fe4
17.Tf1 Dg6 18.Ah3 Ad6 19.Ae6 Rh8 20.De2
Ch5 21.Ag4 Cg3 22.hg3 h5 23.Rg2 hg4
24.Th1 Rg8 25.Cf1 Dg5 26.a3 Tf3 27.Ae1
Taf8 28.Ta2 T8f6 29.a4 Th6 30.Th6 Dh6
31.Rg1 Ac8 32.Dh2 Df6 33.Tf2 Ae6 34.Dh5
g6 35.Dh2 c6 36.Dg2 Dg5 37.Tf3 gf3 38.Dh2
b5 39.ab5 cb5 40.c5 Ac7 41.b4 Ac4 42.Dh4
Dh4 43.gh4 Af1 44.Rf1 Rf7 45.d5 Ae5
46.Rf2 Re7 47.Rf1 Af6 48.Rg1 Rd7 49.Rf1
Ae7 50.Ag3 Af6 51.c6 Rc8 52.d6 Ac3 53.Af4
Af6 54.Ag3 Ac3 55.d7 Rd8 56.h5 g5 57.h6
a6 58.Ad6 g4 59.Af4 Af6 60.h7

FORNO (1955) - DE BARBERIS (2104)
1.d4 Cf6 2.Ag5 e6 3.e4 h6 4.Af6 Df6 5.Cf3
d6 6.Cc3 Cd7 7.Ae2 g6 8.00 Ag7 9.Dd2 00

Festival week-end
m.a.a.

TORINO
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en passant - 5

10.Tad1 De7 11.Tfe1 a6 12.a4 b6 13.d5 e5
14.b4 a5 15.Cb5 Cf6 15...ab4 16.Db4 (16.Cc7
Ta4 17.Ta1 Ta1 18.Ta1 Cc5 19.Ta7 Ab7 20.Cb5
Ce4 21.Db4 Cc5) 16...Cc5. 16.Af1 Ag4 17.Te3
Tfc8 17...Af3 18.gf3 ab4 19.Db4 Ch5 20.Tc3
Tfc8 21.Tc6 Cf4 22.Dc4 Dg5 23.Rh1 Dh5
24.Ag2. 18.ba5 Ta5 19.Cc3 Ad7 20.Ab5 Ab5
21.ab5 Cd7 22.Ce1 Af6 23.De2 Ag5 24.Tf3
Tca8 25.Cd3 Ta1 26.Cb4 Cc5 27.g3 T8a3
27...h5. 28.h4 Ac1 28...Ah4 29.gh4 Dh4
30.Tg3 Td1 31.Dd1 Tc3 32.Tc3 Ce4 33.De1
(33.Tf3 Dg4 34.Rf1 Cg5 35.Td3 Db4-) 33...Cc3
34.Dc3 Dg4 35.Rf1 h5. 29.Cc6 Dd7 30.Rg2
Ab2 31.Cb1  b2 31...Tf3 32.Df3 Rg7 33.g4
Ta4 34.Te1 Tc4 35.c3 f5 36.gf5 gf5 37.ef5
Rf6 38.De2 Th4 39.Db2 Dg7 40.Rf1 40.Rf3
Dg4 41.Re3 Dg5 42.Re2 Te4 43.Rd1 Te1.
40...Dg4

FAVONI (1672) - GALLUCCI (1895)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 e6 4.Cc3 Cf6 5.Ag5 dc4
6.e4 b5 7.e5 h6 8.Ah4 g5 9.Cg5 hg5 10.Ag5
Cbd7 11.ef6 Ab7 12.g3 Db6 13.Ag2 000 14.00
c5 15.d5 b4 16.Ca4 Db5 17.a3 ed5 18.Ad5
Ad5 19.Dd5 Da4 20.ab4 Cb6 21.Df7 Dd7
22.Ta7 Df7 23.Tf7 cb4 24.Ta1 Ac5 25.Af4 Td7
26.Td7 Rd7 27.Ta7 Rc6 28.f7 Cd5 29.Ae5
Aa7 30.Ah8 Ac5 31.Ag7 c3 32.bc3 b3 33.c4

Dal torneo
dell’Epifania:
in alto 
a destra,
Roberto 
Ricca; 
a fianco 
a sinistra,
Venturino 
e Fortino; 
a destra 
Cacinschi 
e Mantovan.

Cb6 34.h4 Af8 35.Af8 b2 36.Ag7 b1D 37.Rh2
Cd7 38.f8D Cf8 39.Af8 Df5

NARDELLI (2139) - VENTURINO (2167)
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.c3 Ag5 12.Cc2 Ce7 13.a4 ba4
14.Ccb4 00 15.h4 Ah6 16.Ta4 a5 17.Ce7 De7
18.Cd5 Db7 19.b4 ab4 20.Tb4 Da7 21.Ac4
Ae6 22.00 Rh8 23.Db3 Tac8 24.Db2 f5
25.Ta1 Dc5 26.Cb6 fe4 27.Tb5 Tf2 28.Tc5
Tb2 29.Tc8 Ac8 30.Cc8 Ae3 31.Rh2 Af4
32.Rh3 Tc2 33.Cd6 Tc3 34.Rg4 h5 35.Rf5
Rh7 36.Ta8 g5 37.Rf6

DE BARBERIS (2104) - MATTA (1877)
1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.d3 d6 5.Cge2
Ae7 6.00 00 7.f4 Ca5 8.Ab3 Cb3 9.ab3 c6
10.h3 Cd7 11.fe5 de5 12.Cg3 Cc5 13.Cf5
Rh8 14.Ce7 De7 15.Ab3 b6 16.Df3 Ae6
17.Ce2 Cb7 18.d4 ed4 19.Cd4 Ad7 20.Tae1
Cd6 21.Af4 Tae8 22.e5 Cf5 23.Cf5 Af5
24.Dc6 Tc8 25.Dd6 Db7 26.c3 Ae6 27.Ag5
Te8 28.Dd1 Dd5 29.c4 Dd1 30.Td1 h6
31.Ah4 b5 32.cb5 Tc5 33.Ta1 Te5 34.Ta7
Tb5 35.Ae1 Ab3 36.Ac3 Rg8 37.Tf3 Tb6
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6 - en passant

Open Italia
e. pep.

TORINO

Tra le novità nel calendario di questa stagio-
ne agonistica della Sst c'era l’organizzazione non
in contemporanea dell'Open Italia e dell’Open
Fide; il primo si è disputato dal 30 novembre al
3 dicembre, mentre il secondo si è svolto subito
dopo dal 5 al 10 dicembre.

Un po' al di sotto delle attese la partecipazio-
ne complessiva nell'Open Italia (36 iscritti), che
prevedeva 2 tornei: l'Open A aperto a giocatori
con Elo Italia/Fide inferiore a 1800 e l'Open B
per i giocatori senza categoria nazionale.

Se i numeri non sono stati disastrosi lo si de-
ve esclusivamente alla nutritissima partecipazio-
ne giovanile (più della metà del totale degli iscrit-
ti!); ma non è stata solo una partecipazione di
quantità, bensì anche e soprattutto di qualità.

Nell'Open A troviamo ben 5 juniores nei pri-
mi 5 posti (sic!), a dispetto di qualche adulto
sulla carta più quotato; il torneo è stato vinto da
Alessandro Davi che confermava il suo ottimo
periodo di forma con 5/6 concedendo solo 2 pat-
te negli ultimi turni, dopo un inizio folgorante
con 4 vittorie di fila; ottimo secondo posto per
Alexandru Cacinschi (4,5/6) che negli ultimi
mesi ha compiuto un enorme salto di qualità e
che a gennaio acquisirà la 2N (direttamente da
NC!), quindi seguivano Marco Gregorio (4/6), Si-
mone Perano (4/6) e Alberto Mennuti (3,5/6).

Nell'Open Fide la partecipazione è stata ben
al di sotto delle aspettative con appena 24
iscritti a fronte di un torneo che offriva un otti-
mo montepremi ed un tempo di riflessione più
lungo (per i nostalgici del bel gioco…); probabil-
mente il periodo scelto non è stato dei più felici,
per cui è possibile che la prossima edizione su-
bisca un ritocco alle date.

Ai nastri di partenza un MI (Andjelko Dragoj-
lovic) ed un MF (Alessio De Santis), che avevano
i chiari favori del pronostico contro la schiera
dei torinesi guidata dal Maestro Alberto Pulito,
dal Campione torinese in carica Enrico Pepino e
da qualche giovane outsider pronto a sfruttare
qualche passo falso dei favoriti.

Come per la scorsa edizione, il torneo asse-
gnava anche il titolo di Campione Torinese As-
soluto 2006 e vi concorrevano, come da tradi-
zione e da regolamento, tutti i giocatori torinesi
o iscritti ad un circolo di Torino.

Open FIDE
e. p.

TORINO

38.Tg3 g6 39.Tf3 h5 40.Tf2 Td8 41.Rh2
Tbb8 42.Tf6 Ta8 43.Ta8 Ta8 44.Rg3 Rf8
45.Rf4 Re7 46.Tb6 Ae6 47.g4 hg4 48.hg4
Rd7 49.g5 Tc8 50.Af6 Tc6 51.Tb7 Tc7
52.Tb5 Tc4 53.Re5 Rc6 54.Tg8 Tc5 55.Re4
Tb5 56.Td8 Tb4 57.Rd3 Tb3 58.Rc2 Tb5

Buone prestazioni anche per Carlo Pitrola e Pie-
ro Tonelli (3/6), mentre tra gli adulti segnaliamo
il gradito ritorno di Maurizio D'Agostino.

Nell'Open B 3 juniores nei primi 5 posti (1°,
2° e 4°); vince in scioltezza Simone Cavaliere con
5,5/6 (ampiamente pronosticato da chi ne cono-
sce la reale forza di gioco), seguito da Mattia Mi-
nelli (4,5/6), Eugenio Giannetta (4/6), Matteo
Ostacoli (4/6 ottimo il suo esordio in un festival)
e Luigi Gatto (4/6); da segnalare che ben 14
partecipanti su 20 erano juniores ed alcuni al
loro esordio… in bocca al lupo!

In conclusione il festival ha confermato il
trend degli ultimi mesi, con una nuova genera-
zione che avanza a ritmi inaspettati e che spe-
riamo non si fermi qui.

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

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

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

MERCHANDISING: Inoltre in via Goito sono in esposizione i seguenti articoli del merchandi-
sing delle Olimpiadi degli Scacchi: orologio, foulard, t-shirt, cravatta, sciarpa in pile, cap-
pellino, polo, ombrello, portachiavi in metallo, set da collezione, medaglia celebrativa,
pendente in argento.
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en passant - 7

Il livello di gioco è stato notevole, con partite
molto combattute e di un certo interesse tecnico
(probabilmente dovuto al maggior tempo di ri-
flessione), inoltre, soprattutto nei primi turni,
non sono mancate le sorprese, con Alessio Gal-
lucci che dopo 5 turni si ritrovava meritatamen-
te al 2° posto, a coronamento di un gioco sempre
spumeggiante e ricco di idee; tuttavia negli ulti-
mi 2 turni le "gerarchie" si sono un po' ristabili-
te, così risultava vincitore solitario Dragojlovic
(5,5/7) davanti al trio Pulito, De Santis e Pepino
(tutti a 5/7 ed unici imbattuti oltre al vincitore);
seguiva un ottimo Fassio (5/7) che perdendo
con Pepino all'ultimo turno ha perso la possibi-
lità di giocarsi il titolo CTA, quindi Gallucci gui-
dava il gruppo a 4 punti, dove tra gli altri figura-
vano Vozza, Quagliana, Martin, Xausa ed un ot-
timo Parodi (in notevole crescita).

Così anche per l'edizione 2006 del CTA si ri-
correrà ad uno spareggio tra Pulito e Pepino
(nel 2005 vinse quest'ultimo), con la speranza
che la prossima edizione veda come protagoni-
sta qualche nome nuovo, e perché no, magari
proveniente dal settore juniores…

DRAGOJLOVIC (2383) - GALLUCCI (1895)
1.b3 e5 2.Ab2 Cc6 3.e3 d6 4.c4 Af5 5.Cc3
Cf6 6.Cf3 Ae7 7.d4 00 8.Ae2 Cd7 9.Cd5 Te8
10.Ce7 De7 11.a3 a5 12.d5 Cd8 13.b4 b6
14.00 Cb7 15.Cd2 Ag6 16.e4 f5 17.Af3 f4
18.Cb1 Cf6 19.Cc3 Tec8 20.Dd3 Ae8 21.g3
g5 22.gf4 gf4 23.Cb5 Ad7 24.Rh1 Rh8
25.Tg1 Ah3 26.Ae2 Dd7 27.Df3 h5 28.Dd3
Cg4 29.Ag4 hg4 30.Cd4 Dh7 31.Ce6 f3
32.Cf4 Tg8 33.Tg3 Tg5 34.Tag1 Tag8?!
34...Ag2!? 35.T1g2 fg2 36.Tg2. 35.Ch3 Th5
36.c5 Th3 37.Th3 Dh3 38.Tg3 Dh7 39.cb6
cb6 40.Ac1 ab4 41.ab4 Dc7 42.Ae3 Ta8
43.h3 Dh7 44.Rh2 Ta1 45.Dc3

PARODI (1892) - HUBSCHMID (2010)
1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.Cf3 e6 4.Cc3 d5 5.Ag5 c6
6.e3 Ad6 7.Ce5 00 8.f4 De8 9.Ae2 Ce4
10.Ce4 fe4 11.00 Ae7 12.Ae7 De7 13.g4 Cd7
14.De1 Ce5 15.de5 Ad7 16.h4 Ae8 17.Dg3
Dd7 18.Tf2 g6 19.Taf1 Rh8 20.Rh1 b6
21.Tg1 d4 22.Tfg2 c5 23.f5 d3 24.Ad1 ef5
25.gf5 Df5 26.Ag4 Df7 27.e6 Df6 28.Dc7

FASSIO (2075) - PEPINO (2196) 
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Ad3 g6 4.c3 Ag7 5.Cf3 00
6.h3 Cc6 7.00 e5 8.Te1 h6 9.b4 a6 10.Cbd2
ed4 11.Cd4 Ce5 12.Af1 c5 13.C4f3 cb4
14.Ce5 bc3 15.Cf7 Tf7 16.Cc4 Ce8 17.e5 b5
18.Ca3 Ab7 19.e6 Te7 20.Cc2 Cf6 21.Ad3
De8 22.De2 Dc6 23.f4 Tae8 24.Cd4 Dd5
25.Df2 Cg4 26.hg4 Ad4 27.Ae3 Te6 28.Ad4
Te1 29.Te1 Te1 30.Rh2 Td1 31.De2 Dg2

Gli scacchi
nelle scuole di Torino

CORSI DI BASE di 1° e 2° livello

Circoscrizione 1
s.e.s. "N. 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

Circoscrizione 2
s.m.s. "A. Antonelli", via Filadelfia 123/2
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15

Circoscrizione 3
s.m.s. "A. Palazzeschi", via Lancia 140
al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15

s.e.s. "King", corso Francia 337
al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15

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

Circoscrizione 5
s.e.s. "S. Aleramo", via Lemie 49
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15

s.e.s. "Costa" succ. Gozzano c.so Toscana 88
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15

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

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

s.e.s. "A. Spinelli", via S. Sebastiano Po 6
al mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

s.e.s. "A. Spinelli", via S. Sebastiano Po 6
al venerdì dalle 14.30 alle 16.30

s.m.s. "A. Spinelli", via Figlie dei Militari 25
al mercoledì dalle 14.30 alle 16

Circoscrizione 8
s.m.s. "Media per ciechi" via Nizza 151
al giovedì dalle 15.30 alle 17

Circoscrizione 10
i.c. "Castello di Mirafiori", str. Cast. di Miraf. 45
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15

CORSI DI LIVELLO SUPERIORE

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
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8 - en passant

dalla Regione
Si è chiusa l'edizione 2006 del circuito semilam-

po (o rapid play). Poche le novità da segnalare.
Folco Castaldo (nella foto), Maestro Fide di Ivrea,
si è confermato per il quarto anno consecutivo il
più forte giocatore piemontese nel rapid- play.

Ha messo al sicuro il risultato già nelle prima
parte dell'anno quando ha vinto  5 dei 6 tornei
cui ha partecipato. Alle sue spalle i soliti nomi,
come si dice, che si alternano ai posti d'onore
sfruttando i momenti di forma migliori. Fabrizio
Ranieri, di Ivrea (2°), l'ha spuntata su Marco Gior-
dani, di Biella (3°), buon quarto Silvano Saccona,
di Ciriè, meno incisivo del solito.

Per quanto riguarda le classifiche di fascia Elo,
Fabrizio Ranieri vince il duello con Marco Giorda-
ni in fascia A (Elo 2001/2200); Marco Brugo di No-
vara vince di un soffio su Giancarlo Badano di
Acqui Terme in fascia B (Elo 1801/2000); Gianluca
Finocchiaro vince il derby tra giovani torinesi in fa-
scia C (Elo 1601/1800) superando Alessio Gallucci
e Francesca Matta, mentre in fascia D (Elo<1600)
il duello tra Jonathon Melling di Biella e Marco
Macario di Ciriè è vinto da quest'ultimo.

Guardando ai numeri, il circuito si è giocato su
10 tornei (Oggebbio (VB), 5/2 - Vercelli, 1/5 - No-
vara, 14/5 - Ciriè (TO), 11/6 - Suno (NO), 18/6 - Gia-
veno (TO), 2/7 - Borgomanero (NO), 3/9 - Nicheli-
no (TO), 17/9 - Gravellona Toce (VB), 5/11 - UIC/Ni-
chelino (TO), 17/12), tre in meno del 2005, ed ha
avuto una presenza complessiva di 604 giocatori,
buona nel complesso ma sicuramente inferiore
alle 813 presenze della scorsa edizione (che po-
teva contare però su ben 13 tornei). La media di
giocatori partecipanti è stata intorno alle 60 pre-
senze per torneo,con eccellenze a Borgomanero
(101), Gravellona (74) e Nichelino (71).

Ma in concreto il dato meno incoraggiante
e sicuramente da migliorare è l’assenza di tornei
del circuito da ben quattro province: Asti, Ales-
sandria, Biella e Cuneo. Non crediamo possibile
che non si riesca ad avere una prova del circui-
to anche in queste parti del Piemonte storica-
mente ricche di scacchisti e di tradizioni organiz-
zative. Asti ci provò nel 2005 ma è restato un mo-
mento isolato. Roberto Bosetti

DA MONTECATINI
CON ONORE

Dopo la scorpacciata organizzativa a li-
vello mondiale del 2006, riprendono con
più fervore di prima le iniziative della Scac-
chistica in riva al Po. In particolare oltre ad
aver avviato nuovi progetti e consolidato
nuovi rapporti con sponsor ed Enti, abbia-
mo iniziato ad organizzare delle trasferte di
gruppo ai tornei nazionali.

La prima abbiamo deciso di farla fra Na-
tale e Capodanno a Montecatini. E così sia-
mo partiti il giorno di Santo Stefano: 5 adulti,
Ezio Perano in veste di accompagnatore, lo
scrivente,Enrico Pepino,Antonio Viglino,Ales-
sandro Biancotti; 9 juniores, Fabrizio Fortino,
Alessandro Parodi,Carlo Pitrola,Alberto Men-
nuti,Alessandro Davi,Alessio Gallucci,Simone
Perano,Antonio Melone,Simone Cavaliere.

Tutti ragazzi che nel giro di pochi anni, se
continueranno ad applicarsi e a seguire gli
insegnamenti del nostro D.T., saranno ai verti-
ci dello scacchismo torinese. Circa l’anda-
mento del torneo segnaliamo l’ottima prova
di Fortino che perdeva  solo contro due 2400,
di Pepino che fermava sulla patta l’olimpioni-
co Collutiis (nella foto proprio il loro incontro),
di Gallucci che ormai da ogni torneo a cui
partecipa porta via più punti dell’attesa.

Tra gli under 15 oltre ad un generalizzato
bel gioco (finalmente!!) la vittoria ex - ae-
quo dell’Open C di Cavaliere e una tran-
che Fide da circa 1900 per Davi.

PEPINO (2196) - COLLUTIIS (2409) 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cd4 4.Cd4 a6 5.g3 Dc7
6.Ag2 Cc6 7.Cb3 Cf6 8.00 d6 9.a4 b6 10.f4
Ab7 11.Cc3 Ae7 12.De2 Tc8 13.Ae3 Cb4
14.h3 d5 15.e5 Ce4 16.Ce4 de4 17.c3 Cd3
18.Ad4 Ad5 19.Ae4 Ae4 20.De4 Cb2 21.f5
ef5 22.Df5 00 23.Tf2 Cc4 24.Taf1 Dc6 25.Dg4
g6 26.h4 De6 27.Df4 Ac5 28.h5 Ad4 29.cd4
Dd5 30.Dh6 De4 31.hg6 Dg6 32.Dh3 Ce3
33.Tf6 Dg4 34.Dg4 Cg4 35.Tb6 Tc3 36.Tc1 Tfc8

Michele Cordara
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en passant - 9

Osvaldo Bellino

Il mestiere di istruttore scacchistico

Allievi
cercano
maestri

In alto, un momento del corso di aggiornamento. Qui
sopra: Lexi Ortega (Istruttore Fsi), Enrico Gallina (MSP
regionale), Roberto Rivello (Comitato regionale Fsi) e
Marcello Perrone (consigliere Fsi).

Insegnare scacchi a scuola non è più un'atti-
vità che si può lasciare all'improvvisazione o al-
la buona volontà di sporadici collaboratori. La
richiesta formativa cresce (eccome cresce: 12
mila l'anno scorso, 20 mila quest'anno gli allievi
della scuola primaria e secondaria coinvolti in
Piemonte nel progetto "Scacchi a scuola") e gli
istruttori sono di fronte alla necessità di com-
piere un salto di qualità che rafforzi la loro
identità, a beneficio dell'intero movimento.

Se n'è parlato per tre giorni al corso regiona-
le di formazione e aggiornamento per istruttori
e insegnanti di scacchi in possesso di titolo Fsi,
svoltosi dal 26 al 28 gennaio al Park Hotel di
Mondovì su iniziativa del Comitato provinciale
MSP di Cuneo, in collaborazione con la Regione
Piemonte e il Comitato regionale Piemonte Fsi.

Una sessantina di istruttori e insegnanti di
tutta Italia, alla presenza del presidente provin-
ciale del CONI e del presidente nazionale dell’M-
SP, si sono scambiati opinioni ed esperienze, di-
scutendo su protocolli didattici, ruoli istituzio-
nali, metodologie di insegnamento e organizza-
zione di scuole di scacchi.

In primo piano la questione del protocollo di-
dattico che dovrebbe fornire maggiori risorse
nella gestione dei corsi di avviamento al gioco
degli scacchi in orario scolastico. La difficoltà
degli istruttori nel condurre lezioni ad allievi
con evidenti disparità cognitive all'interno della
stessa classe fa il paio con l'esigenza di trovare
un punto di accordo sui programmi di base ap-
plicabili convenzionalmente in tutte le scuole.
Su queste tematiche si gioca il ruolo istituzio-
nale dell'istruttore, come hanno evidenziato
Emilio Bellatalla, presidente della Commissione
tecnica Fsi, e Alessandro Dominici, istruttore di
base e consigliere Fsi.

Gli scacchi sono una questione di competen-
za, ha argomentato il professor Roberto Trin-
chero dell'Università di Torino che, insieme alla
dottoressa Mariella Piscopo, conduce la ricerca
"Gli scacchi: un gioco per crescere", con l'obiet-
tivo di fornire dati attendibili che dimostrino co-
me il gioco degli scacchi promuova capacità di
"problem solving" e di logica nei bambini di ter-
za elementare. 

Una seconda indagine, "Un nuovo paradig-
ma di apprendimento: l'utilizzo delle tecnologie

digitali", condotta dal professor Domenico Parisi
ed illustrata dal presidente del Comitato regio-
nale Fsi Roberto Rivello, esplora le possibilità
offerte da visualizzazioni, animazioni, simula-
zioni, internet e giochi on line nel campo del-
l'apprendimento del gioco degli scacchi, consi-
derato come attività con importanti ricadute nel
campo dello sviluppo cognitivo e degli apprendi-
menti scolastici.

C'è, insomma, molto materiale su cui lavora-
re, con un ampio orizzonte di azione, come evi-
denziano i dati di crescita del fenomeno scac-
chistico nella fascia "under 16" nazionale rac-
colti dal presidente della Commissione didattica
giovanile e scuola Fsi, Marcello Perrone.

Nello stesso tempo, la competenza degli inse-
gnanti, ha fatto notare l'istruttore giovanile Fsi
Alexander Wild, non basta più a soddisfare le ri-
chieste dei ragazzi, soprattutto riguardo  agli
scacchi sportivi. Allora bisognerà fare tesoro
dell'esperienza del MI Spartaco Sarno sull'orga-
nizzazione delle scuole di scacchi e del GM cu-
bano Lexi Ortega, che ha illustrato i criteri più
importanti della metodologia di insegnamento
scacchistico.

Come dire che sta nascendo un mestiere. Da
prendere rigorosamente sul serio.
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La difesa Steinitz “ritardata”

I pedoni
che fermarono
Alekhine

Si conclude con questo numero l’articolo del
C.M. Paolo Ragni con una serie di partite esempli-
ficative delle varianti illustrate nella puntata pre-
cedente. 

In questa partita assistiamo ad una pregevole
prestazione difensiva di Kashdan contro l'allora
campione del mondo.

Alexander Alekhine-Isaac Kashdan
Città del Messico 1932
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.00 d6
6.c3 g6 7.d4 Ad7 8.Cbd2 b5 Erano possibili
8..De7 o 8..De7.  9.Ac2 Ag7 10.de5 Tipico moti-
vo strategico/tattico: quando il N. gioca g7-g6,
Af8-Ag7 e b7-b5, il Bianco può cambiare in e5 e
sfruttare la debolezza creatasi in c5. 10..de5
11.Cb3 Ae6 12.Cc5 Ac4 13.Dd8 Cd8 14.Te1
Cd7 Con molto sangue freddo il N. difende il Pe5
ed attacca il Cc5 senza timore di perdere l'arroc-
co; inferiore era 14..Cc6 15.b3 Ae6 16.Cg5.
15.Cd7 Rd7 16.a4 Cb7 (se 16..Cc6 17.Td1 Re7
18.b3 Ae6 19.Cg5 ed il Bianco esercita una mag-
giore pressione. 17.b3 Ae6 18.Cg5 Cc5 19.Td1
Rc6 20.Ce6 Ce6 21.b4 Thd8 22.g3 Rb7
23.Ae3 Td1 24.Ad1 Af8 25.Ab3 c6 26.h4 Ad6
27.Rg2 Ac7 28.ab5 ab5 29.Ta8 Ra8 30.Ae6
Crea una brutta impedonatura e divide in due
isole i Pedoni dell'ala di Re ma ciò non sarà suffi-
ciente per vincere.Si doveva cercare di rendere
più aperta la posizione così da sfruttare al meglio
il vantaggio dei due Alfieri. 30..fe6 31.Ah6 Rb7
32.h5 Rc8 33.Rh3 Rd7 34.Ag7 Re7 35.Rg4
Rf7 36.h6 Ab6 37.f3 Ac7 38.Ah8 Ad6 39.Ag7
Ac7 40.Ah8 Ad6 41.Rh4 Ae7 42.Rh3 Ad6
43.Rg4 Ab8 44.Rg5 Ad6 45.Af6 Ac7 46.Ah8

Il GM Psakhis manovra per tenere sotto osserva-
zione il centro Bianco e poi demolisce le speranze
di attacco dell'avversario con un brillante colpo
tattico.

Vlastmil Jansa-Lev Psakhis
Bor 1985
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.00 Cf6
6.c3 Ad7 7.Te1 g6 8.d4 De7 9.Cbd2 Ag7

10.Cf1 00 11.Ag5 h6 12.Ah4 De8 Il piano del
N. prevede la mobilitazione dei Pedoni dell'ala di
Re dopo aver spostato il Cf6 per cui la Donna ne-
ra si sottrae all'azione dell'Ah4, pur controllando
sempre e5. 13.Ac2 Poichè il B. vuole giocare Ce3
il Pe4 viene difeso dall'Alfiere. 13..Ch5 14.Ce3
Tc8 Mossa tematica che difende il Pc7 da un
eventuale Ce3-d5. 15.de5 Il B. risolve la tensio-
ne centrale: il suo piano prevede lo sfruttamento
della colonna d e lo stabilire un avamposto in d5.
15..de5 16.Cd5 f6 Indebolisce g6 ed e6 ma dà
spazio ai pezzi per manovrare in retrovia in modo
da esercitare pressione su d5. 17.Dd2 Ae6
18.Tad1 Df7 19.De3 Tfd8 Con molta pazienza il
N. ha posizionato le proprie forze contro l'avam-
posto bianco; Cc6-e7 seguito da c7-c6 avrebbe
indebolito l'ala di Donna e lasciato al Cavallo d5
la casa b6. 20.c4 Sostiene d5 ma indebolisce la
casa d4. 20..g5 21.Ag3 Af8 In g7 l'Alfiere era
molto passivo. 22.Aa4 g4 Mossa rischiosa per-
chè indebolisce l'arrocco ma il N. vuole approfit-
tare dell'opportunità di portare un Cavallo in d4
chiudendo la colonna d. 23.Ch4 Puntando alla
casa f5. 23..Cd4 24.Cf5? Errore tattico ma è
merito del Nero aver trovato il modo di sfruttarlo.
Il Bianco avrebbe potuto giocare 24.Dc1 per la-
sciare al Cavallo la casa di ritirata e3; poteva se-
guire 24..Rh7 seguito da ..Cg7 con lotta attorno
alla casa f5.

24..b5! 25.Cde7 Giocando sulla debolezza h6
ma il N. ha calcolato bene...se 25.Ab3 bc4
26.Ac4 Cf5 e il Cd5 cade. 25..Rh7 26.Cc8 ba4
27.Cce7 Cg3 28.hg3 Ae7 29.Dh6 Rg8 30.Cd4
ed4 31.c5 Giocata per distogliere l'Alfiere dalla
difesa di f6 così da portare aiuti alla Donna.
31..Ac5 32.e5 Af8 33.Df4 Ag7 34.Td4 Td4
35.Dd4 Dd7

In questa partita il N. adotta una strategia diffe-
rente: cessione del centro e pressione di pezzi
sulle case centrali, il risultato finale lo premia.

Janis Klovans - Rainer Knaak
Yurmala 1978
1.e4 Cc6 2.Cf3 e5 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.00 Ad7
6.d4 Cf6 7.c3 g6 8.Te1 De7 9.Cbd2 Ag7
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10.Cf1 00 11.Ag5 h6 12.Ah4 Tfe8 Knaak ha
più volte adottato questa strategia con buoni ri-
sultati. 13.Ce3 Secondo Geller 13.de5 dà al
Bianco un leggero vantaggio. 13..g5 Se 13..ed4
14.Cd5 Dd8 15.Cf6 Af6 16.Af6 Df6 17.cd4 e il N.
ha l'arrocco indebolito e il Pc7 esposto. 14.Ag3
ed4 15.Cd5 Dd8 16.Cf6 Altrimenti il B. si ritro-
va con i Pedoni centrali doppiati. 16..Df6 17.cd4
Tad8 Ora il N. preme su d4: si  minaccia
18..Cd4. 18.Ac6 Se 18.d5 Cd4 con un minimo
vantaggio nero. 18..Ac6 19.d5 Ad7 20.e5 Il B. si
vuole liberare del Pedone sottoposto a pressione
e vuole dare più spazio all'Ag3. 20..Dg6 21.Db3
Ag4 22.ed6 cd6 23.Cd2 Se 23.Db7 Af3 24.gf3 f5
e il N. vince. 23..Ae2! Mossa molto forte che
mantiene l'Alfiere attivo nel cuore della posizione
bianca. 24.Db7? Decentrare la Donna verrà pu-
nito dal Nero, ma il B. vuole almeno un po' di
materiale in compenso alla sua scomoda posizio-
ne; meglio 24.Tac1 h5 - se 24..f5 25.Dc2 Df6
26.Cb3 Ab5 27.f4 e la posizione del Bianco tiene
- 25.h4 Af6 mantenendo la pressione, ..Dc2 è
controbattuta da Ad3. 24..Dd3 25.Cf1 f5 26.f4
gf4 27.Af2 Ad4 28.Ad4 Dd4 29.Rh1 f3 30.Cg3
Df2 31.Tg1 fg2 32.Tg2 Af3

Questa partita mostra come sia facile cadere in
inferiorità già in apertura, giocando mosse natu-
rali che trascurano la pressione del Bianco sul
Pedone e5, e come il N. possa a sua volta ottene-
re buone possibilità sull'ala di Re con una avan-
zata pedonale.

Klaus Klundt- Janis Klovans
Lignano Sabbiadoro 2005
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.00 Ad7
6.c3 Cf6 7.d4 g6?! Il N. non adotta il corretto
ordine di mosse - 7..De7 - ora poteva seguire
8.Ac6 Ac6 9.de5 Ce4 10.Cbd2 Ae7 11.Ce4 Ae4
12.ed6 Dd6 13.Dd6 cd6 14.Te1 Ad5 15.Ag5 con
finale favorevole, Geller-Zuhovickij, URSS ch
1969. La partita proseguì con 15..Ae6 16.Te3 h6
17.Ae7 Re7 18.Cd4 Rf6 19.Tf3 Re7 20.Te1 Tae8
21.a3 Thf8 22.h4 h5 23.Rh2 Rd7 24.Tfe3 Ad5
25.Te8 Te8 26.Te8 Re8 27.f3 f6 28.Rg3 Ac4
29.Rf4 Rf7 30.Re4 Af1 31.g3 Ag2 32.a4 Ah3
33.a5 Re7 34.Rf4 Af1 35.Re3 Rf7 36.Re4 Re7
37.g4 hg4 38.fg4 Rf7 39.b3 Ag2 40.Rf4 Af1
41.Re3 Ah3 42.Rf3 Af1 43.Ce2 Ae2 44.Re2 Re6
45.Rf3 f5 46.c4 Re5 47.gf5 Rf5 48.Rg3 Re6
49.Rf4 Rf7 50.Rg5 Rg7 51.b4 Rf7 52.Rh6 Rf6
53.b5 Rf7 54.Rh7 1-0. 8.Te1 Ag7?! Anche qui la
mossa giusta era 8..De7.Alla mossa del testo il
Bianco poteva replicare con 9.Ac6 Ac6 10.de5
Ce4 11.ed6 Dd6 - se 11..cd6 12.Cg5 - - 12.Dd6
cd6 13.Cg5 0-0 14.Te4! - Levenfish - con vantag-
gio bianco. 9.de5 Ce5 10.Ce5 de5 11.Ag5 b5
12.Ab3 h6 13.Ah4 De7 14.Cd2 Td8 15.De2 g5
Una possibilità che è bene tenere presente: i Pe-
doni neri avanzano verso il Re avversario con
guadagno di tempi attaccando i pezzi minori del
Bianco. 16.Ag3 h5 17.Cf3 Cg4 18.h3 Anche do-

po 18.h4 Af6 19.hg5 Ag5 20.Cg5 Dg5 21.Tad1
h4 22.Ah2 Tg8 23.Df3 Tg7 24.Td5 Ch2 25.Rh2
Ag4 26.Td8 Rd8 la posizione è equilibrata.
18..h4 19.Ah2 Ch6 20.Rh1 g4 21.Cg1 Dg5
22.Tad1 Il controgioco del Bianco sulla colonna
aperta  e la posizione esposta del Re Nero annul-
lano le chances di attacco del Nero. 22..Dg6 Mi-
naccia 23..g3. 23.Td3 Tg8 24.Ted1 Af6 Attiva
la batteria D+T e minaccia gh3. 25.Df1 Re7 Se
25..De4 26.Te3 seguita da Tde1. 26.Ad5 c6
27.Ab3 gh3 Il N. liquida la tensione. 28.Ch3
Ah3 29.Th3 Td1 30.Ad1 De4 31.Af3 Df5
32.Ac6 Td8 33.Te3 Cg4 34.Te2 Ch2 35.Rh2
Df4 36.Rh1 Td2

Qui il N. intraprende un'azione prematura sull'a-
la di Re e viene rapidamente punito.

Semen Dvoirys- Nigel Davies 
Polanica Zdroj 1989
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.c3 Ad7
6.00Cf6 7.d4 De7 8.Cbd2 g6 9.Te1 Ag7 10.Cf1
00 11.h3 h6 12.Cg3 Tae8 13.Ac2 Ch7 Il N. ini-
zia un piano errato: attaccare il Re avversario
avanzando i propri Pedoni dell'ala di Re. Il piano
però fallisce in quanto la configurazione dei Pe-
doni al centro non è ancora definita. 14.Ae3 h5
Il N. è obbligato a difendere il Ph6 dall'attacco
che il Bianco avrebbe portato con Dd2; decide
quindi di cacciare il Cg3.L'alternativa g6-g5
avrebbe creato pericolosi buchi. 15.Dd2 h4
16.Cf1 f5 Il N. decide di rischiare il tutto per tut-
to: il Ph4 e le case nere h6 ed f6 dell'ala di Re so-
no infatti deboli e fanno preferire la posizione del
Bianco. 17.ef5 gf5 18.de5 de5 19.Ac5! Il B. ha
creato al Nero due Pedoni sospesi, con Ac5 disto-
glie la Donna dalla difesa del Ph4 ed elimina un
difensore del Pf5. 19..Dc5 20.Dd7 e4 Altrimenti
segue 21.Af5; se 20..Te7 21.Dd2 e un Pedone ca-
de. 21.Ch4 Ce5 Il N. cerca di complicare il gioco
ma il B. gli toglie rapidamente ogni speranza.
22.Dd1 Tf6 23.Ce3 Tef8 Se 23..Td6 24.Dh5 e
l'attacco alla Te8 ed al Pf5 fa perdere al Nero un
secondo Pedone. 24.Dd5 Dd5 25.Cd5 Te6
26.Ab3 Sfruttando ogni debolezza: la partita è
ormai decisa. 26..Rh8 27.f4 ef3 Se 27..Cd3
28.Te2 c6 29.Ce7 Cf4 30.Ae6 Ce2 31.Rf2.
28.Cf4 Td6 29.Te5 Ae5 30.Chg6 Rg7 31.Ce5
Te8 Se 31..Td2 32.Ce6. 32.Cf3 Te4 33.Ch5 Rf8
34.Cg3

Bella prestazione posizionale del Nero che si crea
una formidabile posizione sulle case nere dell'ala
di Donna da cui sgretola la statica roccaforte
bianca.

Goran Cabrilo- Kick 
Langeweg, 1989
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.d4
Ad7 6.c3 Cf6 7.Cbd2 De7 8.00 g6 9.Te1 Ag7
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i prossimi tornei

Prenderà il via alle 20.45 di giovedì 22 marzo il
Trofeo Perelli, Open integrale di 7 turni tutti i gio-
vedì. Come in tutti i tornei della Scacchistica si
giocherà con l’orologio elettronico e con l’incre-
mento. Iscrizione: 7 Euro per i Soci Sst, 15 Euro per
tutti gli altri. Bando completo: www.scacchistica-
torinese.it o in sede.

TROFEO
PERELLI

APERTO
A TUTTI 

FESTIVAL
ALLA SST

Dal 20 al 23 aprile la Sst organizza l‚ultimo Festi-
val week-end prima dell‚estate. Sara diviso in
due Open: uno aperto a tutti i giocatori in pos-
sesso almeno di una categoria nazionale, il se-
condo è aperto a giocatori con Elo Italia inferio-
re a 1599. Sei turni di gioco. Si gioca con l‚orolo-
gio elettronico e il tempo di riflessione 90 minuti
per tutta la partita più 30 secondi a mossa. Ban-
do completo: www.scacchisticatorinese.it o in
sede.

APERTO
A TUTTI 

10.Cf1 00 11.Cg3 Ca5 12.Ac2 Il B. gode di
maggiore spazio e non cambia per non alleggerire
la posizione. 12..c5 13.d5 Fissando il centro il
B. si sottrae alla pressione esercitata dal Nero
sul punto d4. 13..b5 14.b3 Cb7 Rientrando in
gioco.15.a4 ba4 Mantiene chiusa la colonna a.
16.ba4 Se 16.b4 a5 e il N. sta bene. 

16..c4! Mossa chiave della partita: sacrifica un
Pedone ma trasforma la casa c5 nel perno attra-
verso il quale i propri pezzi transiteranno eserci-
tando pressione sui Pedoni deboli dell’avversario.
17.Tb1 Ac8 Difende il Cb7 e libera la casa d7
per l'altro Cavallo. 18.De2 Se 18.a5 sacrificando
il Pedone ma mantenendo più arretrati i pezzi
neri dell'ala di Donna: 18..Ca5 19.Cd2 Dc7
20.De2 Ad7 e non c'è compenso per il Pedone sa-
crificato. 18..a5 Fissa il Pa4 e libera la casa a6
per l'Alfiere. 19.Aa3 Cd7 Non serve proteggere il
Pc4 con Dc7 dato che Cd2 ne forza la presa: il N.
vuole guadagnare tempi attaccando con Aa6 il
pezzo che catturerà il Pedone. 20.Dc4 Cbc5
21.De2 Aa6 22.c4 Tfc8 Poichè il Cd7 andrà in
b6 per incrementare la pressione su c4 ed e4, il
N. sostiene il Cc5 per poter replicare ad Ac5 con
la ripresa con un pezzo. 23.Cd2 Dd8 24.Cgf1
Cb6 25.Ac5 Tc5 26.Ce3 Ah6 Attacca un difen-
sore del Pc4. 27.Cb3 Il N. si sarebbe comunque
ripreso il Pedone: raddoppiando le Torri sulla co-
lonna c e, se necessario, triplicando con Dc7 e
cambiando l'Ah6 in e3 il N. raggiunge la prepon-
deranza di attacchi su c4; ad esempio: 27.Ab3
Ae3 28.fe3 Tac8 29.Tec1 Dd7 30.Ta1 Dc7.
27..Ac4 28.Ad3 Ab3 29.Tb3 Ae3 Giocata senza
pregiudizi: l'Alfiere in g7 era accecato dal Pe5,
inoltre, mancando l'Alfiere camposcuro bianco,
le debolezze attorno all'arrocco sono meno sensi-
bili. 30.De3 Ca4 31.Ab5 Cb6 32.Ac6 Tb8
33.Teb1 Cd7 34.h3 Tb3 35.Db3 Rg7 36.g3 h5
37.Rg2 h4 38.g4 Cf6 39.De3 Ch7 40.Tb7 Cg5
Si minaccia  41..Tc4 42.f3 Tc2  se quindi 41.Ab5
Df6 42.Ae2 Df4  e se 43.Df4 ef4 la difesa di e4 è
problematica:  44.f3 Tc2 45.Rf1 Ch3 oppure
44.Af3 Tc3 o infine  44.Td7 Tc3 45.f3 Tc2 46.Rf1
Ch3  se infine 41.Dd3 Df6 42.Ae8 Df4 e dopo
43..Tc8 la posizione bianca crolla.

Paolo Ragni

FESTIVAL
AD ASTI

La seconda edizione del week-end “Vittorio Al-
fieri” si giocherà dal 22 al 25 marzo al circolo
astigiano in via Pallio 28. Due Open, uno da 1699
in su, il secondo per chi ha meno di 1800, i gio-
catori fra 1700 e 1800 possono scegliere a quale
Open partecipare. Mail: astiscacchi@yahoo.it.

APERTO
A TUTTI 

Torna da lunedì 19 marzo il torneo più divertente
della stagione, la "COMBINATA". Un torneo per
chi non vuole fare tardi alla sera, con una ca-
denza di gioco che permette buone partite, con
premi interessanti e iscrizione contenuta. L'iscri-
zione alla manifestazione dà il diritto di parteci-
pare a due tornei indipendenti tra loro: TORNEO
RAPID CHESS (1h a testa per tutta la partita), TOR-
NEO SEMILAMPO (15' a testa per tutta la partita).
Ogni torneo si divide in due gruppi secondo le
categorie Fsi al 1/4/07: OPEN A: da 1N in su,
OPEN B: da 2N in giù. Ogni partecipante concor-
re però a tre classifiche distinte: RAPID CHESS -
SEMILAMPO - COMBINATA. Per la classifica della
COMBINATA i punti di ciascun giocatore sono
dati dalla somma dei punti conseguiti nei due
tornei. Bando completo: www.scacchisticatori-
nese.it o in sede.

COMBINATA SST
4.a EDIZIONE

APERTO
A TUTTI 
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J U N I O RJ U N I O R

TODIC - PERANO

11..ee44  cc55  22..CCff33  CCcc66  33..dd44  ccdd44  44..CCdd44  CCff66  55..CCcc33  ee55  66..CCff33  AAbb44  77..AAdd22  0000  88..AAdd33  dd66
99..aa33  AAaa55  1100..hh33  AAee66  1111..0000  aa66  1122..DDee22  bb55  1133..bb44  AAbb66  1144..AAee33  TTcc88  1155..CCdd11  AAee33

1166..CCee33  CChh55  1177..CCdd55  AAdd55  1188..eedd55  CCee77  1199..AAee44  CCff44  
2200..DDee33  ff55  2211..AAdd33  CCeedd55  2222..DDaa77  TTaa88  2233..DDbb77  TTff77  2244..DDff77  RRff77  2255..AAff55  gg66  2266..AAee44

TTcc88  2277..TTffee11  CCbb66  2288..AAbb77  TTcc22  2299..AAaa66  DDdd77  3300..TTee55  TTff22  
3311..AAbb55  TTgg22  3322..RRff11  DDhh33    

CIPRIANI - MELONE

11..ee44  cc66  22..dd44  dd55  33..CCdd22  ddee44  44..CCee44  CCdd77  55..AAgg55  hh66  66..AAhh44  DDbb66  77..TTbb11  DDaa55  88..CCcc33  ee66
99..aa33  AAaa33  1100..TTaa11  AAbb22  1111..TTaa55  AAcc33  1122..RRee22  AAaa55  1133..DDaa11  bb66  

1144..dd55  ff66  1155..ddcc66  CCee55  1166..DDaa44  AAaa66  1177..RRee33  AAff11  1188..CCff33  CCcc44  1199..RRee44  bb55  2200..DDbb33  ff55
2211..RRdd44  gg55  2222..cc77  aa66  2233..TTff11  gghh44  2244..CCee55  AAcc77  2255..CCcc44  bbcc44  2266..DDcc44  TTdd88  2277..RRee33

TThh77  2288..DDaa66  AAhh22  2299..DDaa44  TTdddd77  3300..DDhh44  AAdd66  
3311..gg33  TThhff77  3322..ff44  AAcc55  3333..RRee22  TTdd44  3344..DDhh55  TTee44  3355..RRff33  TTee33  3366..RRgg22  TTcc33  3377..DDee22
RRee77  3388..TTee11  TTff66  3399..TTbb11  RRff88  4400..TTbb88  RRgg77  4411..TTcc88  AAdd44  4422..TTdd88  TTgg66  4433..TTdd77  RRff66

4444..TTdd44  TTgggg33  4455..RRff22  TTccff33  4466..DDff33  TTff33  4477..RRff33  CCee77  4488..cc44  CCcc66  4499..TTdd66  CCaa55
5500..cc55  CCbb77  5511..TTcc66  CCaa55  5522..TTcc88  RRee77  5533..TTcc77  RRdd88  5544..TThh77  CCbb33  5555..cc66  CCdd44  5566..RRee33

CCcc66  5577..TThh66  RRdd77

L’allegra brigata
va in Toscana
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di Ezio Perano

Come avevamo anticipato nel
numero scorso la Sst da

quest’anno cercherà di rimediare
alla carenza della pratica di gioco

in torneo organizzando delle
trasferte di gruppo in giro per i

tornei italiani. In questo modo tra
l’altro solleveremo i genitori da

tour de force in luoghi magari non
graditi solo per far giocare il

ragazzo. La prima mèta è stata
Montecatini fra Natale e

Capodanno. 
Crediamo che i ragazzi abbiano
tratto giovamento dai consigli

degli adulti nella fase di
preparazione delle partite,

nell’impostare l’atteggiamento
verso l’avversario e verso il

torneo, per l’approccio alla gara. 
Diventavano poi fondamentali e

ricche di spunti le analisi insieme
di tutte le partite. 

E così al grido di “tutti ai tavolini
nella hall”, si faceva a gara per

chi per primo avrebbe fatto
vedere la propria partita (questo
perché il torneo è andato bene ed
erano più le lodi delle critiche...).
Per i prossimi mesi altre iniziative
sono in cantiere: l’allegra brigata
si muoverà a Cannes, poi ad Asti
quindi a Salsomaggiore poi, dopo

l’intervallo dello stage montano di
Pracatinat, vedremo di portare a

Torino qualche alloro dal
campionato italiano under 16 di

Palermo, per poi concludere
l’estate a Bratto al campionato

italiano assoluto under 20.
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di Piero Lionetti

E' stata una domenica speciale
quella del 4 febbraio, che ha visto

230 iscritti al Campionato
Torinese Under 18. 

Nonostante l'elevato numero di
partecipanti, accompagnatori e

organizzatori (e sarebbero
senz’altro stati di più se avessimo
potuto mantenere il campionato di

sabato, ma la disponibilità dei
pochi impianti che possono

ospitare ragazzi e spettatori ci
hanno costretto allo spostamento)

sembrava quasi che la folla si
disperdesse all'interno dello

spazioso Palazzetto dello Sport di
Parco Ruffini, così da dare
l'impressione che i presenti

fossero meno degli effettivi. 
Il Campionato, come per

tradizione, era diviso per fasce di
età e per sesso. La maggior parte
dei partecipanti si schierava nei
tornei delle Elementari e nei due

tornei delle Medie. 
Significativo il dato statistico

relativo ad un fortissimo
incremento dei giocatori più

piccoli, ben 48. Solo 24 erano gli
iscritti al torneo delle Scuole
Superiori, (dato costante negli
anni l'abbandono del gioco da
parte dei ragazzi usciti dalle

medie inferiori) così che le uniche
due ragazze presenti

gareggiavano contro agguerriti
maschiacci, per nulla turbate, e,

magari, turbanti.
Prima dell'inizio la tensione era

palpabile, soprattutto tra i
ragazzi di Superiori e Medie, ma
è stato grazie ai più piccoli e ai

loro giochi improvvisati sugli
spalti che l'atmosfera si è

rallegrata. Tutti hanno giocato

combattendo fino all'ultimo
secondo e, come sempre, in modo

corretto, tanto che gli arbitri
hanno dovuto intervenire in poche

occasioni. 
Come sempre da non sottovalutare

Domenica al Palascacchi
Al Parco Ruffini i campionati torinesi delle

scuole con 230 giovanissimi giocatori in gara

il lavoro e l'impegno degli
organizzatori, che sono riusciti a
rendere minimi i tempi di attesa

tra una partita e l'altra e a
"tenere a bada" una così numerosa

schiera di ragazzi.
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di Enrico Pepino

Simone Bergero è nato il 5 maggio
1999. Frequenta la seconda

elementare alla scuola “Sibilla
Aleramo”. E’ il socio più giovane della

Società Scacchistica Torinese.

Chi ti ha insegnato a giocare?
Mia sorella quando avevo 4 anni.

I tuoi istruttori?
Il primo è stato Ezio Perano in prima
elementare. Ora frequento il corso

Preagonistico tutti i sabati al circolo
e il corso nella mia scuola il lunedì.

La tua vittoria più bella?
Più che una vittoria è un piazzamen-
to: il 7° posto conquistato al Campio-
nato torinese individuale juniores lo

scorso anno.
L'ultimo torneo giocato?

Il Festival di novembre alla Sst; ho
giocato nel torneo di promozione.

Il tuo giocatore preferito?
Sicuramente Kasparov, anche se ora
non gioca più; tra quelli attuali i miei

preferiti sono Topalov e Kramnik. 
Cosa ti piace di più degli scacchi?

L’aspetto che più mi diverte sono le
combinazioni.
Come ti alleni?

A casa soprattutto giocando on-line,
ma gioco molto anche a scuola ed al

circolo dopo il corso.
L'obiettivo a cui tieni di più?

Vincere i prossimi Giochi Sportivi
Studenteschi con la squadra 

della mia scuola.
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Casa, scuola
e tornei

L’INTERVISTA

Il torneo delle elementari ha
avuto un numero di iscrizioni
record: ben 116 partecipanti.

Cinquanta gli iscritti nel torneo
maschile delle classi prime,

seconde e terze, dieci le iscritte
nel torneo femminile delle classi

prime, seconde e terze,
quarantasei nel torneo maschile

delle classi quarte e quinte, dieci
nel torneo femminile delle classi

quarte e quinte.
Il torneo femminile delle

prime/seconde/terze  è stato
vinto da Maria Melone (4,5/7)

seguita da Valentina Poli (al suo
primo torneo) e Martina Davi
(4/7) e da Ionela Adiaconitei

(3,5/7).
Il torneo maschile delle

prime/seconde/terze è stato
vinto, a punteggio pieno, dopo un
lotta serrata ed avvincente, da
Pietro Buffa (7/7) seguito da

Santiago Dente (6/7) e  da
Simone Bergero e Alessio Zheng

(5,5/7).
Il torneo femminile delle classi
quarte e quinte è stato vinto da

Gaia Ravazzolo (5,5/7) seguita da
Chiara Vailati (5/7) e da Beatrice

Revello (4/7)
Il torneo maschile delle classi
quarte/quinte è stato vinto da

Emanuele Ieraci con punti 7
seguito da Cesare De Cian con
punti 6 e da Guglielmo Gomez e

Christian Sabatino con punti 5,5.
La giornata scacchistica è stata

scandita da turni puntuali  e
veloci, da ragazzi organizzati ed
autonomi che senza bisogno di un

controllo asfissiante da parte
degli adulti hanno saputo gestirsi

da soli il loro torneo.
Ben 74 i maschietti delle medie

che giocavano sette turni con 10
minuti a testa e l’orologio

elettronico. Favoriti d’obbligo in
rigoroso ordine di categoria e di
esperienza: Alberto Mennuti e

Alessandro Davi poi a ruota
Alessandro Como e Mihai Costea.

Ma come spesso accade un conto è
la categoria e un conto il torneo.

Infatti Mennuti perdendo al
primo turno  con Rossetti

(speranza del pre-agonistico del
sabato pomeriggio) si tagliava

fuori da subito poiché torneo così
numeroso e con relativamente
pochi turni risalire è dura e se

anche ce la fai (Alberto poi le ha
vinte tutte) lo spareggio tecnico

ti penalizza. Così il torneo
diventava una questione fra Davi
e Como che pareggiavano fra loro

e si classificavano
rispettivamente primo e secondo

(6,5/7). A seguire Luca Bergoglio,
Federico Borriero, Costea e

Mennuti (6/7).
Le 14 ragazze facevano un torneo
distinto che vedeva la vittoria di
Arianna Lassen (6/7) davanti ad

Arianna Giordano (5,5/7) e a
Roberta Di Perna (5/7).

Il torneo delle Superiori si
giocava tutti insieme poiché solo

2 ragazze si presentavano ai
nastri di partenza: Sara Buri e
Alice Casati nell’ordine per la

classifica finale.  
Tra i maschi non c’era storia:

troppa la disparità fra Fabrizio
Fortino (7/7) e gli altri liceali. Si
giocava per il secondo posto che

vedeva alla fine nell’ordine Manuel
Miglietta ex-aequo con Simone

Cavaliere (5,5/7), 
Fabrizio Gambale (5/7) e Daniele

Zanellato (4,5/7). 
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MENNUTI - BUSSA

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 
4.Cf3 dc4 5.a4 Af5 6.e3 e6 

7.Ac4 Ab4 8.00 00 9.h3 Cbd7
10.Ch4 Ag6 11.Cg6 hg6 12.Dd3 e5
13.Td1 Dc7 14.Dg6 b5 15.Ab3 ed4
16.ed4 a6 17.Ah6 Ce8 18.Te1 Cdf6

19.Te8 Ce8 20.Ce4 Rh8 
21.Ag7

CAVALIERE - DAL ZOTTO

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Cd7 
4.Ac4 c6 5.a4 Ae7 6.00 h6 

7.Cc3 Cgf6 8.Ab3 Dc7 9.Te1 Cf8
10.h3 g5 11.Dd3 Cg6 12.Ce2 Tg8

13.Cg3 Cf4 14.Dc3 g4 15.de5 C6h5
16.hg4 Ag4 17.ed6 Ad6 18.e5 Ae7
19.Af4 Cf4 20.Tad1 Td8 21.Td8

Dd8 22.Cd4 Dd7 23.De3 Ag5
24.De4 Tg6 25.Cdf5 Rf8 26.Db4

Rg8 27.Cd6 Ae6 28.Ae6 De6
29.Db7 Ae7 30.Dc6 Ad6 31.Dd6

De8 32.Dd2 Da8

PITROLA - FASSIO F.

1.d4 d6 2.c4 Cf6 3.Cc3 g6 
4.e4 Ag7 5.Cf3 00 6.Ae2 Cbd7

7.00 e5 8.d5 Cc5 9.Dc2 a5 
10.Ae3 Cfd7 11.Ce1 f5 12.f3 f4

13.Af2 Cf6 14.Ac5 dc5 
15.Cd3 De7 16.Tfd1 g5 17.Ca4 b6
18.Cf2 h5 19.h3 Tf7 20.d6 Dd8

21.dc7 Dc7 22.Db3 Tb8 23.Cc3 g4
24.hg4 hg4 25.fg4 Ae6 

26.Cd5 Db7 27.Td2 Ah6 28.Af3
Ad5 29.cd5 Dd7 30.d6 Rh8

31.Cd3 De8 32.Ce5 Tg7 
33.Dc3 Td8 34.Tad1 Tg5 35.Cc6

Ag7 36.e5 Cg4 37.Cd8 Ae5
38.Db3 Ad4 39.Td4 cd4 40.Cf7

Rg7 41.Cg5
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LIVIABELLA - ARTERO

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4
Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae2 e5 7.Cf3 Ae7

8.h3 Ae6 9.Ae3 b5 10.a3 00
11.Cg5 d5 12.Ce6 fe6 13.ed5 ed5

14.Ag5 Cbd7 15.Cd5 Cd5 
16.Dd5 Rh8 17.Ae3 Da5 18.c3 Dc7
19.00 Cf6 20.Db3 Ac5 21.Ac5 Dc5 

22.Dc2 e4 23.Tad1 e3 24.Af3
Tae8 25.Td4 Ch5 26.b4 ef2

27.Rf2 De5 28.Dd2 Tf3 
29.Rg1 Tf1 30.Rf1 Cg3 31.Rg1 Ce2

32.Rh1 Cd4
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I regali
della Befana

di Michele Cordara

Dopo Montecatini che grazie ai
risultati principeschi infondeva

sicurezza ed entusiasmo,
l’”Agonistica juniores”, la sezione

giovanile della Scacchistica
torinese, era attesa al classico

torneo dell’Epifania per una
conferma di gioco e risultati.
A parte Simone Perano tutti i
trasfertisti partecipavano e a

loro si affiancavano: Carlo Artero
nell’Open B, Mihai Costea, Claudio

Como, Giada Cusanno, Enrico
Rebuffello e Giacomo Saroldi

nell’Open C.
I risultati nel complesso possono

dirsi più che soddisfacenti ma
lasciano ancora qualche

perplessità sia nel Direttore
tecnico Enrico Pepino sia nel

sottoscritto entrambi convinti
che si possa fare parecchio di più
con alcuni semplici miglioramenti

comportamentali.
In generale i ragazzi vanno
troppo in giro a guardare la

partita dell’amico, a commentare,
a distrarsi. 

Questo è assolutamente da
limitare sia per i rischi di

provvedimenti arbitrali sia per
una questione meramente tecnica

e di concentrazione.
Ma passiamo ai risultati. 

Una superba prova di Alberto
Mennuti (ma vedremo la

continuità) che arrivava nell’Open
A 13° assoluto e acquisiva una

tranche Fide superiore a 1900!!;
un grande torneo di Parodi che

arrivava 4° assoluto.
Una buona conferma di Cavaliere
che arrivava 3° nell’Open B e di

Artero 4°. 
Dominio giovanile poi nell’Open C:
Mihai Costea  conquistava il primo

posto con un turno di anticipo
davanti a Rebuffello, Como e

Melone arrivavano terzi attardati
di 1/2 punto. Tutti al prossimo
aggiornamento saranno almeno

Terza nazionale. 
Ma mica ci accontenteremo?
Vedremo a fine anno quando

tireremo le somme di un 2007
ancora tutto da scoprire!
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P I E M O N T EP I E M O N T E

Il Campionato italiano a squadre parte con 31 formazioni piemontesi

Ricomincia la caccia al tricolore
www.federscacchi.it/str_cis.php. 

Ricordiamo che il campionato
si gioca ogni due domeniche a par-
tire dal 18 febbraio (a parte il Ma-
ster che attua un concentramento
quest’anno assegnato a Palermo).
Master: S.S. Eporediese. A1: S.S.
Torinese, Scacchi Club Valle Mos-
so. A2: PBT Scacchi, Alfieri. B
gir.1: S.S. Torinese. B gir. 2: S.S.
Torinese 1, S.S. Torinese 2, C.S.
Alfieri 1, C.S. Alfieri 2, C.S. Nicheli-
no, C.S. Savigliano. B gir. 3: C.S.
Biellese, Novara, S.S. Eporediese,
Voghera. C gir. 3: Chivasso, C.S.
Giaveno, Omegna 1, Omegna 2,
Savigliano, S.S. Torinese. C gir. 4:
Acqui, Alessandria, Alfieri, C.S.
Nichelino, S.S Eporediese, S.S To-
rinese. C gir. 5: Alfieri, Asti, C.S.
Vercellese, Nichelino.

E’ anche in via di composizione
a cura del Comitato regionale al-
meno un girone di Promozione che
permetterà alle prime tre squadre
classificate la salita in serie C.

Quella che sta per partire è la
39.a edizione del Campionato ita-
liano a squadre e, almeno per il
Piemonte, potrebbe essere una del-
le  cartine di tornasole per capire
se sul movimento scacchistico le
Olimpiadi abbiano o meno inciso.

Le statistiche le aspettiamo
dalla Federazione e dal Comitato
regionale: attenti osservatori dei
mutamenti in atto nei circoli scac-
chistici così da poterli addirittura
anticipare e comunque agevolarne
la giusta direzione.

Ma al di là di eventuali succes-
si questa manifestazione è utile per
i circoli che non hanno una grossa
attività propositiva annuale poiché
permette di vedere all’opera nel
proprio circolo buoni giocatori.
Quest’anno il più quotato è il MI
Mario Lanzani (nella foto) che di-
fende i colori di Valle Mosso.

Qui di seguito indichiamo sola-
mente in quale serie e girone gioca-
no  le squadre del Piemonte che
partecipano alla competizione. Per

scoprire la composizione delle
squadre e seguire incontri e risul-
tati si può andare sul sito della fe-
derazione scacchistica italiana

In sintesi le principali norme che disciplinano il Campionato 

Tutte le regole del gioco
Ecco un estratto delle regole più

importanti della massima manife-
stazione nazionale a squadre. 

Gli incontri si disputano su 4
scacchiere in tutte le serie. 

Il tempo di riflessione per tutte
le serie è così determinato: 100
minuti per giocatore per le prime
40 mosse, con un incremento di
30 secondi a mossa, poi altri 20
minuti per  terminare la partita,
sempre con l'incremento di 30 se-
condi a mossa. Per le serie B, C e

Promozione, ove la squadra ospi-
tante non disponga di orologi elet-
tronici, l'incontro si giocherà con
la cadenza di 2 ore per 40 mosse,
più 30 minuti per terminare (quick
play finish).

Gli incontri non saranno validi
per le variazioni Elo Italia e FIDE.

Tutti i giocatori di categoria na-
zionale e magistrale che prendono
parte agli incontri devono aver ri-
chiesto la tessera agonistica per la
società rappresentata nel torneo. I
giocatori, qualunque sia la loro ca-

tegoria, possono partecipare con
tessera ordinaria nella sola serie
Promozione. I giocatori che non
prendono parte a incontri, ma che
sono presenti nella lista della
squadra, devono essere tesserati.

La classifica sarà stilata tenen-
do conto dei punti squadra. In ca-
so di parità si terrà conto dei punti
individuali, ed in caso di ulteriore
parità della classifica avulsa tra le
squadre in parità (punti squadra e
poi punti individuali). In caso di ul-
teriore parità, quando la classifica
concerne la vittoria di un girone o
la retrocessione, le squadre inte-
ressate devono disputare un in-
contro di spareggio.
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Corrispondenti
Alessandria: G. Badano, A. Giudici
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: A. Tibaldeschi, M. Caldi

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

OMEGNA. Venerdì 12 gennaio è
stata festosamente inaugurata
presso la sede del Circolo Operaio
Franco Ferraris di Omegna l'atti-
vità agonistica del 2007 organizza-
ta dal Circolo scacchistico del Cu-
sio. 

Primo appuntamento della nuo-
va stagione, il torneo lampo che si è
disputato sulla classica distanza
dei cinque minuti per giocatore.

Al termine dei nove turni di
gioco in programma, la vittoria è
andata al favorito della vigilia, il
Candidato Maestro Alberto Collo-
biano di Omegna che ha preceduto
in classifica il sindaco di Omegna
Alberto Buzio e il gravellonese Li-
bero Faraci.

Netta è stata la superiorità di-
mostrata durante tutto il torneo da
Collobiano, che ha infatti concluso
il torneo con 8 punti su nove la-
sciando il primo dei suoi avversari
a 6,5 punti.

Al torneo ha partecipato anche
il giovanissimo Riccardo Zito, la
mascotte del circolo dall’alto dei
suoi nove anni di età. Per Riccardo
una classifica finale non brillantis-
sima, ma se non altro la gratifican-
te soddisfazione di precedere il pa-
dre Claudio confinato all’ultimo
posto.

Questo torneo concorrerà a sti-
lare una classifica finale che desi-
gnerà il campionissimo 2007 per il
Cusio: a questo scopo sono già pre-
visti durante tutto l’arco del  2007
una lunghissima serie di  tornei
lampo, semilampo e a gioco lungo. 

Ed acco la classifica del torneo
lampo:

Collobiano punti 8; Buzio 6,5;
Faraci 6; Brusa 5,5; Gandolfi, Ca-
vagna M. 5; Cazzola, Guglielmi,
Candido 4,5; Zito R. 3,5; Zito C.1.

Un 2007 fitto di iniziative per l’anniversario del circolo

I 30 anni di Omegna
PARTENZA
“LAMPO”
DI COLLOBIANO

OMEGNA. Venerdì 1 dicembre si
è svolta presso il Circolo Franco
Ferraris l' assemblea dei soci del
circolo scacchistico del Cusio. Il
presidente Pierdomenico Cavagna
(nella foto in alto) ha presentato le
iniziative in programma nel 2007
per i festeggiamenti del trentennale
di fondazione.

Si comincerà nel mese di feb-
braio con la partecipazione al cam-
pionato italiano a squadre di serie
C, dove saranno impegnate le com-
pagini di Omegna e di Stresa. 

Anche quest'anno le due forma-
zioni sono state purtroppo inserite
nello stesso girone insieme a Tori-
no, Chiasso e Giaveno; significa che
al massimo solo una potrà accedere
alla categoria superiore.

I giocatori di Omegna in ordine
di scacchiera sono: Alberto Collo-
biano di Omegna, Roberto Caligara
di Arona, Luciano Fatterelli di Suno
e Alberto Buzio di Omegna; in pan-
china troviamo Marco Zanni di
Cannobbio, Libero Faraci di Gravel-
lona, Roberto Crolla di Alzo, Marco
Cavagna di Omegna e Attilio Gan-
dolfi di Borgomanero. Si tratta
quindi di una rappresentativa inter-
provinciale, che schiera i migliori
giocatori dei territori di Verbania e
dell'alto Novarese.

Per quanto riguarda Stresa non
sono a oggi pervenuti i nominativi
ma si può ipotizzare che Walter Te-
mi, Massimo Bona, Roberto Ga-
gliardi, Lilla e Pierluigi Gorla faran-
no parte della formazione.

Sono stati messi poi in pro-
gramma vari tornei Week-End, se-
milampo e lampo che verranno
svolti in molte città della provincia,
spesso in concomitanza di manife-
stazioni come la festa dello sport del
Coni, la festa nazionale Avis, i fe-

steggiamenti di San Vito a Omegna
e la lunga notte presso la piscina
comunale di Domodossola

Per quanto riguarda il settore
giovanile continuano, in collabora-
zione con il Coni provinciale, i corsi
presso le scuole del V.C.O., che si
spera portino altri giovani campioni
come Riccardo Zito di nove anni che
nel mese di giugno parteciperà alle
finali dai campionati italiani pulcini
in Sicilia.

Al termine della serata si è inol-
tre svolta la premiazione del Torneo
Sociale e del circuito 3x3; la prima
manifestazione ha visto ai nastri di
partenza 25 giocatori e al termine
dei nove turni di gioco ha vinto il
borgomanerese  Alberto Montibelli
su Attilio Gandolfi e Libero Faraci.

Il torneo è stato sino all'ultimo
turno molto incerto: Montibelli e
Gandolfi hanno infatti concluso la
gara a pari punti e solo per spareg-
gio tecnico si è deciso chi fosse il
vincitore.

Per quanto riguarda gli altri
giocatori segnaliamo le buone pre-
stazioni di Roberto Crolla, Aurelio
Creola, Adriano Fornara, Renzo Bi-
smara, Marco Cavagna e Ivo Paga-
nelli.

Il circuito 3x3 era invece compo-
sto da tre tornei semilampo: per sti-
lare la classifica finale si sono som-
mati tutti i punti realizzati nelle ma-
nifestazioni. Alla fine ha conquista-
to il primo posto l'omegnese Alberto
Collobiano che ha vinto le prove di
Mergozzo "Lago delle fate" e Borgo-
manero, giungendo secondo nel tor-
neo di Gravellona "Bar Grillo". Alle
sue spalle ancora una volta Gandol-
fi che ha preceduto Montibelli.

La manifestazione ha riscontra-
to un grosso successo e sicuramen-
te nel 2007 verrà riproposta.
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stri, oltre ad un folto numero di gio-
catori di categoria Nazionale.

Dopo sette turni combattutissi-
mi tre squadre sono giunte a sei
punti e si è dovuto ricorrere alla
somma dei  punti individuali per
stabilire la squadra vincente che è
risultata essere il Dream Team
(formazione che aveva già vinto l'e-
dizione 2004) costituita da Castal-
do, Ranieri e Saccona con 18 punti
individuali. Secondo il circolo di
Vallemosso (Giordani, Rodighiero e
Ubezio) con 17.5 punti davanti ai
"Pirati", una formazione mista di
giocatori di Torino e Milano (Pulito,
Damia e Sorcinelli) con 16.5 punti.

Seguono nell' ordine Alessan-
dra (Ongarelli, Sibille e Grattarola),
Mantova (Trazzi, Fezzardi e Foro-
ni), Asti, Ivrea B e Alba. Sul sito
www.acquiscacchi i risultati di cia-
scun incontro, classifiche, perfor-
mance di ciascun giocatore oltre
alle immancabili fotografie.

Appuntamento alla 19° edizio-
ne che si disputerà l'ultima dome-
nica di novembre.

ACQUI. Domenica 26 novembre
si è disputato il tradizionale torneo
semilampo a squadre "La Viranda"
(nelle due foto, qui sopra e in al-
to). La manifestazione si è svolta
quest'anno (come già nelle primissi-
me edizioni) all'agriturismo "La Vi-
randa" di San Marzano Oliveto (At).

Il torneo, ormai giunto alla 18°
edizione, rappresenta il più impor-
tante appuntamento scacchistico a
squadre del Piemonte e probabil-
mente dell' Italia Nord Occidentale.

La formula della manifestazio-
ne (va segnalata l'iscrizione gratui-
ta per tutte le squadre e l'omaggio
di una bottiglia di vino a tutti i par-
tecipanti) aggiunta all'alto livello
eno-gastronomico dell'agriturismo
"La Viranda" costituiscono il segre-
to vincente di questo torneo.

Anche questa edizione, come nel-
le precedenti, la partecipazione è sta-
ta di elevato livello, sia quantitativo
con ben 28 formazioni (di tre gioca-
tori ciascuna) sia qualitativo:  erano
presenti una decina di Maestri ed
una ventina circa di Candidati Mae-

ACQUI. Il Circolo Scacchistico
Acquese "La Viranda" si presenta
al 39° Campionato italiano a squa-
dre con due formazioni iscritte.

La prima, Acqui "La Viranda"
A, inserita nel girone 4 della serie
A2 e giocherà contro le formazioni
di Genova Scacchi, Genova Centu-
rini, La Spezia, Sarzana e Lucca.
Un girone difficile per gli acquesi,
ricco d'incognite e trasferte abba-
stanze lunghe.

Acqui "La Viranda" A, che l'an-
no scorso ha accarezzato la pro-
mozione in A1 giungendo seconda
nel proprio girone superata solo
per spareggio da Monza, quest'an-
no ripropone gli stessi giocatori
cercando di ottenere come obietti-
vo minimo la salvezza.

Questi i componenti la forma-
zione in ordine di scacchiera:
Trumpf, Baldizzone, Ongarelli,
Grattarola, Quirico, Petti, Badano
(capitano), Bosca  e Ciriotti (nella
foto di gruppo in alto).

La seconda squadra, reduce
da una rocambolesca salvezza nel
passato campionato, si ripresenta
in serie C girone 4, un girone tut-
to piemontese che comprende an-
che Alessandria, Ivrea, Nichelino,
S.S. Torinese e Alfieri, anch'esso
di Torino. 

Qui gli acquesi non possono
che lottare sino alla fine per resta-
re in serie C. L'obiettivo non è faci-
le ma come l'anno scorso dimostra
non impossibile. In ordine di scac-
chiera giocheranno Ciriotti, Levo,
Vinciguerra, Velo, Verena, Boido,
Badano (capitano), Bosca e Toso.

Entrambe le formazioni gioche-
ranno le due partite casalinghe
(assegnate dal sorteggio avvenuto
ad inizio anno) neii locali della Bi-
blioteca Civica di Calamandrana.

ACQUI
TORNA
IN PISTA

Nuovo successo del semilampo a squadre “La Viranda”

Dream Team sul podio
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BORGO SAN DALMAZZO. Il Torneo Semilampo
internazionale di Borgo San Dalmazzo ha compiu-
to un quarto di secolo. E' il più antico della provin-
cia di Cuneo e si svolge tutti gli anni l'otto dicem-
bre in concomitanza con la Fiera fredda, dove pro-
tagoniste sono le lumache. E' anche uno dei più
importanti tornei scacchistici del Piemonte, sia
come tradizione che come montepremi, grazie ai
molti sponsor. Quest'anno hanno partecipato 61
scacchisti dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Lom-
bardia e dall'estero.

Ha vinto il Maestro Fide di Ivrea Folco Castaldo

CERCANSI ORGANIZZATORI
AL TORNEO DELLE LUMACHE

con 8 punti su 9, seguito da un altro eporediese, il
Candidato Maestro Fabrizio Ranieri con 7,5 punti.
Con 7 punti si sono classificati al terzo posto il
Candidato Maestro Federico De Florio e al quarto
posto il Maestro Fide Flavio Guido. Da segnalare
l'ottima prestazione del giocatore del Circolo Scac-
chistico Saviglianese, Aldo Longo, categoria 1ª Na-
zionale, che si è piazzato quinto, superando gioca-
tori molto più esperti e quotati.

Dopo 25 anni, però, il torneo potrebbe chiudere
i battenti. Gli organizzatori, che fanno capo allo
storico gruppo di Borgo Scacchi, chiedono di pas-
sare il testimone e sperano in un aiuto del rifonda-
to Circolo scacchistico di Cuneo. L'auspicio è che
si possa aprire una nuova stagione che duri un al-
tro quarto di secolo.

Mese dopo mese,si affollano gli appuntamenti del sabato al Trofeo Reale Mutua

Savigliano alleva gli Under 16

SAVIGLIANO. Cresce la parteci-
pazione ogni secondo sabato del
mese al Trofeo Reale Mutua Assicu-
razioni riservato agli under 16 della
provincia di Cuneo (nelle foto, due
scorci dei tornei). La manifestazio-
ne, che si svolge nella sede della
Scacchistica saviglianese in via
Chianoc 6 a Savigliano, ha registra-
to 35 concorrenti a dicembre e 41 a
gennaio. La classifica si divide ogni
volta in assoluta, elementari, medie
e superiori. Le partite sono sulla
lunghezza semilampo dei 15 minuti
per sei turni.

A dicembre ha vinto la classifica
assoluta il tredicenne Luca Blengi-
no (primo delle medie maschili). Al
secondo posto si sono classificati ad
ex-equo Stefano Rasulo (secondo
nella categoria medie maschili) e Al-
berto Magliano (primo nella catego-
ria elementari maschili).

Nella categoria medie femminili

si è aggiudicata il primo posto Giu-
lia Peirano, mentre nelle elementari
femminile è arrivata prima Beatrice
Colombaro, tutte e due del Circolo
Scacchistico Saviglianese.

Nella categoria medie superiori
il primo posto è andato a Fabio Ca-
talano, seguito da Demit Andrei.

Nel torneo di gennaio si è invece
classificato primo nella categoria
medie maschili (primo anche nella
classifica assoluta) l'albese Stefano
Rasulo seguito da Alberto Bon-
gioanni e Luca Blengino. Nella clas-
sifica medie femminili si è piazzata
al primo posto Michela Marongiu di
Manta, davanti alle saviglianesi
Giulia Peirano e Noemi Giovenale.

Ma è la categoria elementari
maschili ad aver riservato le mag-
giori sorprese: innanzitutto si è avu-
ta una brillante performance da
parte di un sicuro talento scacchi-
stico della provincia di Cuneo: Ric-

cardo Bisi, di Alba, classe 2000 (fre-
quenta la prima elementare) si è
preso il lusso  di vincere la sua ca-
tegoria (4.5 punti su 6, una sola
sconfitta) e di classificarsi quinto
nella assoluta! 

Non è finita qui: il secondo clas-
sificato della medesima categoria, il
bravissimo saviglianese Marco Gen-
tina (4 su 6), si è piazzato anch'esso
ottimamente, giungendo sesto asso-
luto. Terzo nella categoria il racco-
nigese Riccardo Castellano (4 su 6),
ottavo nell'assoluta. Insomma, tre
"terribili" ragazzini, capaci di lascia-
re indietro molti giocatori più grandi
di loro.

Nella classifica femminile si è
imposta la saviglianese Alessandra
Somà davanti a Elena Delfino e Ma-
ria Leone. Nelle medie superiori si
sono contesi il premio di categoria
Demit Andrei (primo) e Fabio Cata-
lano (secondo).
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Rocambolesca edizione del Trofeo biellese P.H.B.

Fotofinish a quattro

NOZZE
SCACCHISTICHE

BIELLA. Sabato 21 ottobre al-
Municipio di Camburzano il Mae-
stro Marco Giordani si è unito in
matrimonio con la signorina Oz-
ge Kizildag, di origine turca non-
ché anch'ella appassionata gioca-
trice di scacchi (nella foto). Dopo
la cerimonia i novelli sposi hanno
festeggiato con gli amici, tra cui
una nutritissima rappresentativa
di cultori del nobil gioco, al Ca-
stello di Roppolo.

PEDONI
ALL’ARMA
BIANCA

VALLE MOSSO. Allo Scacchi
Club Valle Mosso nell'autunno del
2006 si è rinnovata la tradizione
del trofeo "P. H. B.".  E’ stata una
eccellente edizione del torneo che,
giunto ormai al diciassettesimo an-
no consecutivo, costituisce un si-
curo punto di riferimento per gli
scacchisti del Biellese e delle zone
vicine. 

La "Polisportiva Handicap Biel-
lese" alla quale la manifestazione è
intitolata, è un'associazione che si
propone lo scopo di diffondere la
pratica sportiva tra i disabili. Da
anni è la beneficiaria delle quote
d'iscrizione al torneo mentre il ric-
co montepremi, quest'anno costi-
tuito da materiale elettronico, è
stato fornito  grazie alla sponsoriz-
zazione della società "Telerie di
Mongrando", nota in tutto il mondo
per la qualità dei suoi prodotti.

Quaranta i concorrenti al via,
con un deciso incremento sugli an-
ni precedenti; tra di loro quasi tutti
i più prestigiosi agonisti della zona
e diversi giocatori vercellesi. Inol-
tre, a rendere il torneo "internazio-
nale", un nutrito gruppo di giocato-
ri bosniaci residenti in zona, oltre
alla giocatrice turca Ozge Kizildag,
da pochi mesi diventata signora
Giordani, e Mr. Lawson Brown,
giocatore inglese ora residente in
Italia per motivi di lavoro.

Il torneo è stato il più equilibra-
to e combattuto che si ricordi da
diversi anni, tant'è vero che dopo i
nove turni previsti ben quattro gio-
catori si sono trovati appaiati al
vertice della classifica.

Le sorprese iniziavano già al
terzo turno quando Marco Ubezio
sottovalutava il giovane vercellese
Matteo Favoni, catturava un pedo-
ne più che dubbio e finiva per sal-

varsi grazie alla bandierina in un
finale rocambolesco di Re contro
Re e Torre.  

Nel quinto turno Bazzeato gio-
cava un'ottima partita contro Rodi-
ghiero ma poi sprecava e conclude-
va l'opera con un grazioso auto-
matto in finale.

A questo punto Rodighiero, a
punteggio pieno, era il maggior fa-
vorito per la vittoria finale ma al
turno successivo incappava nello
scatenato Favoni che conduceva
un attacco da manuale fino al
matto.

Al settimo turno il giovane Mat-
teo poteva accarezzare il sogno ma
a risvegliarlo era Bazzeato, autore
di una convincente partita che lo
proiettava al vertice a pari di Ube-
zio che pattava rapidamente con
Rodighiero.

Infine al penultimo turno la
patta tra Ubezio e Bazzeato per-
metteva a Favoni e Rodighiero di
ricompattare il quartetto alla vigilia
del turno decisivo dove tutti aveva-
no facilmente ragione dei loro av-
versari eccetto Ubezio che si ritro-
vava in posizione quasi disperata
con Caldi, il quale però si rilassa-
va, "cappellava" in maniera incre-
dibile e permetteva infine all’avver-
sario di ribaltare una partita stra-
persa. 

La lotteria dello spareggio tec-
nico finiva per premiare Ubezio,
davanti a Rodighiero, Bazzeato e
Favoni nell'ordine, mentre Saviano
si piazzava quinto assoluto; i premi
nelle singole fasce Elo erano ap-
pannaggio di Barazzotto, Zannoni
e Gaspari. 

Dopo la premiazione, secondo
le migliori tradizioni, ricco rinfre-
sco pre-natalizio, lotteria e torneo
lampo.

VERCELLI. Delle imprese del
giovanissimo Matteo Favoni abbia-
mo già parlato in passato su En
Passant. Come si vede dall’articolo
a fianco, è stato fra i protagonisti
anche al torneo di Valle Mosso. Qui
proponiamo una sua brillante par-
tita, giocata a inzio d’anno al Festi-
val dell’Epifania di Torino, com-
mentata da lui stesso.

FAVONI - MARTIN 
1.d4 d6 2.c4 e5 3.d5?! Non è cer-
to la variante migliore, ma chiu-
dendo il centro potevo rientrare in
varianti familiari della Est o Vec-
chia Indiana. 3...Ae7 4.Cc3 Cf6
5.e4 00 6.f3?! Di nuovo non pen-
so che sia la migliore, ma la posi-
zione derivante ricorda la variante
Saemisch della Est Indiana, perciò
non ero preoccupato dalle conse-
guenze. 6...Ce8 7.Ae3 Ag5 8.Af2
c5 Con la colonna c chiusa l'attac-
co su un eventuale arrocco sull'ala
di Donna sarebbe rallentato. Era
da prendere in considerazione
8...c6. Ora posso iniziare un assal-
to di pedoni sull'ala di Re. 9.h4
Ae7 10.Dd2 Ca6 11.g4 Ad7
12.000 Cac7 13.Ae3 a6 14.Cge2
b5 15.Cg3 bc4 16.Ac4 Cb5
17.Cf5 Cd4 18.Dg2 Cc7 19.Tdg1
Te8 In partita mi dava fastidio Ab5
e in effetti  [19...Ab5 20.Ae2 Ae2
21.Ce2 Tb8 (21...Ce2 22.De2 Cb5
23.g5 Cd4 24.Dg2 Tb8 25.h5±)
22.Rb1 con l'idea di proteggere b2
con Ac1! 22...Ccb5 23.Ced4 cd4
24.Ag5! f6 25.Ac1 Tf7 26.g5±]
20.Ce7 Te7 21.g5 Db8?! Ab5 sa-
rebbe stata più corretta. Ora posso
spingere i pedoni ad aprire una
breccia davanti al Re. 22.h5 Db4
23.g6 fg6 24.hg6 h6 25.Ah6 gh6
26.Dh2 Tb8 27.Tg2
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22 - en passant

Al Festival di Robecchetto brilla il gioco di Marco Brugo e di Marco Angelini

Scintille novaresi in trasferta

ASTI. Buon successo ha ottenuto il Campiona-
to sociale giocato nel dicembre scorso e valido per
le variazioni ELO Italia e FIDE, con formula inedi-
ta, su 5 turni. Hanno partecipato 38 giocatori pro-
venienti dalle province di Asti, Alessandria, Tori-
no e Cuneo, tra cui un Maestro (Venturino) e due
Candidati (Forno e Gianluca Finocchiaro). Molto
incerto l'esito finale, anche in conseguenza della
brevità del torneo: ha vinto Marco Venturino con
4 punti e mezzo su 5, dopo essere stato bloccato
sulla patta al terzo turno dal I Nazionale astigiano
Alessandro Cova, che giocando un'ottima partita

ASTI: VENTURINO
CAMPIONE SOCIALE

riusciva a reggere e portare a casa il mezzo punto
recuperando da posizione inferiore in un convulso
zeitnot. Alla vigilia dell'ultimo turno si trovavano
in tre alla testa del torneo, Venturino, Cova ed il I
Nazionale astigiano Alessandro Fogliati. Mentre
Venturino piegava la resistenza di Alessandro
Biancotti, in posizione inferiore Fogliati trovava
un perpetuo e salvava il mezzo punto con Cova.
Vinceva così con 4,5 punti Venturino, seguito a 4,
nell'ordine di spareggio tecnico, da Cova e Foglia-
ti, che venivano raggiunti a 4 punti da Luca Ron-
zano e Roberto Forno, sconfitto al terzo turno da
Biancotti. Seguivano a 3,5 Biancotti, Federico
Venturino, Augusto Vozza, Piergiorgio Raviola. Pri-
mi tra i ragazzi non classificati, con 3 punti, Fede-
rico Sorace e Fabio Salvadore.

e5 9.f5 g6 10.h3 Ce3 11.Ae3 de3
12.fg6 hg6 con vantaggio nero. 7.g3
7.Ce5 7...Ad6 8.Cc3 e5 8...d4!?
9.Ce4 Cd5 10.ed4 cd4 9.Dd2 9.Cb5
Da5 10.c3 Db5! 11.d4 Da5! 12.de5
Ae7 13.ef6 Af6 con vantaggi per il
nero. 9...a6 10.000 Ae6 11.Rb1
000 12.Ch4?! 12.Ag2 sarebbe stato
il male minore. 12...d4! 13.fe5 Ae5
14.Ce2 Cg4 15.ed4 cd4 16.Te1
Ce3 17.Cf3 17.c3 Da5 17...Af6
18.Cf4 Ag4 19.Df2?! 19.Ah3 Ah3
20.Ch3 The8 con vantaggio nero.
19...Cc2?! 19...Af3! sarebbe stata
migliore: 20.Df3 Cc2. 20.Tc1
20.Dc2!? Af3 21.Ah3 Rb8 22.Thf1
Da5 23.a3 Ad5 24.Cd5 Td5 25.b4
con lieve vantaggio per il nero.

20...Af3! 21.Df3 Ce3 22.Ah3 Rb8
23.Ch5?! Ae5 24.Cf4 Da5 25.De2
Cb4 25...The8 sarebbe stata più in-
cisiva. 26.a3 Cbd5 27.b4 Db6
28.Cd5 Td5 29.The1 f6 30.Df3
Thd8 31.De4 a5 32.ba5 Ta5
33.Ra2 Ad6?! 33...Cd5 34.Tc4
(34.Tf1 Da6) 34...Cc3 35.Ac3 dc3
36.Tb4 Da6 con vantaggio decisivo.
34.Te2 34.Dd4 avrebbe resistito di
più, sebbene il Nero avrebbe mante-
nuto il vantaggio dopo: Dd4 35.Ad4
Cd5. 34...Aa3 35.Aa3 Db4

De6 28.Df3 Rh8 29.Db7 Tg8 30.Da7
Dc6 31.Tf3 Dd5 25...Af5 26.Ad5!
Tb8 27.c4 Ag6 28.De3! b6
29.Rh1! Rh8 30.Te1 Te8 31.Dh6
31.Dg5!! e4 (31...a6 32.h4 Tg8
33.De5) 32.h4! Dc5 33.h5 Df2
34.hg6 De1 35.Rh2 Dd1 36.Af7 Dd6
37.g3 31...Tg8 32.De3 Te8 33.Dh6
Tg8 34.De3 Te8

ANGELINI - ANDREOLI
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4
Cf6 5.Cc3 g6 6.f3 Ag7 7.Ae3 00
8.Dd2 Cc6 9.000 d5 10.Cc6 bc6
11.Ah6 Ah6 12.Dh6 Da5 13.e5
Ce8 14.h4 Cg7 15.h5 Cf5 16.Df4
Db6 17.Te1 Tb8 18.Cd1 Da5
19.Ad3 Da2 20.hg6 fg6 21.Dh2
Tf7 22.e6 Tg7 23.Db8 Da5 24.Dc8 

PACE - BRUGO
1.b3 Cf6 2.Ab2 e6 3.e3 d5 4.f4 c5
5.Cf3 Cc6 6.d3?! 6.Ab5 Ad7 7.00
Ad6 6...Dc7 6...d4!? 7.e4 Cg4 8.Ac1

NOVARA. Ottima prova dei gio-
catori novaresi al XXVII Festival di
Robecchetto con Induno, in provin-
cia di Milano, disputatosi dal 27 al
29 dicembre scorsi. Il nostro Candi-
dato Maestro Marco Brugo è stato
autore di un torneo maiuscolo, sug-
gellato dalla patta conquistata con-
tro il M.I. Andjelko Dragojlovic
(2383) e dalla vittoria contro il forte
C.M. di Corsico Pietro Dario Pace
(2223). Nello stesso torneo, anche
Marco Angelini (nella foto) si è fatto
onore e alla fine, ha mancato il tito-
lo di C.M. per una manciata di pun-
ti Elo. Dei due bravi novaresi propo-
niamo tre partite esemplari.

BRUGO - DRAGOJLOVIC
1.d4 g6 2.c4 Cf6 3.Cc3 d5 4.cd5
Cd5 5.e4 Cc3 6.bc3 Ag7 7.Ac4 c5
8.Ae3 00 9.Ce2 Cc6 10.00 Dc7
11.Tc1 Td8 12.Af4! Dd7! Meno gio-
cate, sono: 12...e5 13.Ag5 Td6
14.Da4 cd4 15.cd4 con lieve vantag-
gio e 12...Da5 13.Db3 e6 14.d5±.
13.dc5! Un'idea poco giocata che
merita maggior considerazione della
più usuale 13.d5 Ca5 (13…Ce5!?)
14.Ad3 e5= 13...Ce5?! 13...De8
14.Ad5! Ad7 (14...Ce5 15.Cd4 e6
16.Ab3+=) 15.Dd3 e6 16.Ab3=
14.Ae5! Ae5 15.Db3 e6 16.f4
16.Tcd1!? 16...Ac7 17.Cd4 De7
18.f5!? 18.e5! Dc5 19.Tcd1 Ad7
18...gf5 19.ef5 e5 20.Cb5 20.Ce6!?
fe6 21.fe6 b5! Altrimenti 22.Tf7 crea
problemi. 22.cb6 Ab6 23.Rh1 Ab7
24.Dc2 Tf8 e il B. non ha sufficiente
compenso per il pezzo sacrifica-
to.20...Ab8 21.Cd6!? 21.Rh1! Dc5
(21...a6 22.f6 Df8 23.Cd6+-) 22.Af7
Rh8 23.Db4 Db4 24.cb4 Ad7
25.Tfd1 e4 26.Tc5 e3 27.Ah5 Af4
28.Tcd5 Ab5 29.Td8 Td8 30.Td8
Rg7 31.Td4+- 21...Ad6 22.cd6 Td6
23.f6! Dc7 24.Tcd1! Td1 25.Td1
25.Dd1! Ae6 26.Ae6 Db6 27.Rh1
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