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D’AUTUNNO

Quest’autunno la metropolitana arriverà a
Porta Nuova e crediamo che la possibilità di
arrivare da Collegno alla Sst in pochi minuti
porterà un aumento nella frequenza al circolo.
Nell’attesa ecco le prossime iniziative inventa-
te dal direttore tecnico Pepino.

Ha messo in pista il Grand Prix, circuito a
velocità diverse, e varato la nuova formula del
campionato torinese assoluto che però lascerà
gli ormeggi solo nel 2008.

Relativamente alla didattica si propone in
prima persona con un insegnamento mirato
fatto di singole serate. Si tratta di insegnare
una variante attaverso l’esposizione di una
partita  esemplificativa. Così non solo si stu-
diano le mosse giuste ma si prende confidenza
con lo sviluppo del centro partita e con i finali
che facilmente ne derivano. Il tutto natural-
mente curato come pochi istruttori, anche i più
quotati, son abituati a fare: con abbondanza
di analisi e dispense chiare ed esaustive.

Riguardo a Internet sulla scia dell’incontro
fra Bologna e Torino stiamo per far partire un
torneo fra città. Confermeremo i tornei lampo
on-line e la gestione del FORUM che dovrà riu-
scire a diventare la vera bacheca della Scac-
chistica torinese per le notizie, le comunicazio-
ni e i quesiti.

Infine nel 2008 ritornerà Scaccomatto, con
iniziative e tornei per tutti i gusti.
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en passant - 3

Il Campionato torinese assoluto

Solita sfida
solito
vincitore

Anche l'edizione 2006 del Campionato torinese
assoluto ha visto come protagonisti Alberto Pulito
ed Enrico Pepino, che hanno monopolizzato le ul-
time 4 edizioni della massima competizione citta-
dina. Lo spareggio per l'assegnazione del titolo, ne-
cessario dopo l'ex aequo nel torneo di dicembre, si
è svolto (causa tornei, corsi, esami al Politecnico
e... pigrizia!) tra maggio e giugno 2007.

Come al solito i 2 match sono stati molto com-
battuti, ed ancora una volta il pronostico è stato
sovvertito (Alberto Pulito, ormai ad un passo dal
titolo di MF, era dato per logico favorito), per cui
Enrico Pepino si laureava Campione cittadino per
il terzo anno consecutivo, portando le sue vittorie
complessive a 4 ad una sola lunghezza dai record-
men Battaggia e Corgnati.

Molto interessanti entrambe le partite (linee
minori rispettivamente della Francese e della Pirc),
dove il risultato è stato sempre in bilico e l'esito è
stato influenzato dalla tensione e dal solito zeitnot
(in particolare di Pulito nel secondo match).

Ricordiamo che l'edizione 2007 si svolgerà dal
19 al 23 di settembre (vedi dettagli a pag. 16). 

Ecco le due partite con il commento del vincitore.

PEPINO (2153) - PULITO (2276)
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Cc3 Ab4 4 Ad2 de4 5 Dg4 Cf6
6 Dg7 Tg8 7 Dh6 Cbd7 8 f3 De7 9 000 Ac3 10
Ac3 b6 11 Ab5 Tg6 12 Df4 Cd5 13 De4 Ab7 14
Ad2 000 15 De2 c5 16 Ad7 Td7 17 dc5 Dc5 18
Ch3 Tg8 19 Cf4 Tc7 20 Dd3 Td8 21 Ac3 Tcd7
22 Cd5 Ad5 23 Ad4 De7 24 Dc3 Tc7 25 Af6
Dd7 26 Da3 Dc6 27 Td2 Tg8 28 Da6 Db7 29
Db7 Rb7 30 b3 b5 31 Ae5 Tcc8 32 h4 h5 33
Rb2 Tc6 34 Te1 a6 35 Te3 Tcc8 36 Tc3 f5 37
Tc8 Tc8 38 Td3 Tg8 39 g3 Tc8 40 f4 Tg8 41
Tc3 Ac6 42 Td3 Ad5 43 Ra3 Tc8 44 Tc3 Tc3 45
Ac3 Ae4 46 Rb2 Rc6

PULITO (2276) - PEPINO (2153)
1 e4 d6 2 d4 Cf6 3 Cc3 g6 4 Cf3 Ag7 5 Ac4 Il B.
sceglie un sistema aggressivo contro la difesa Pirc.
5...00 6 00 Un'alternativa meno frequente; la
main line prevede 6 De2 c6 7 e5 de5 8 de5 Cd5 9
Ad2 Ag4. 6...Ce4 Il seguito consigliato dalla teoria;
il N. semplifica per togliere dinamismo al centro

aggressivo dell’avversario. L'alternativa 6...c6 7
Ab3 Ag4 8 h3 Af3 9 Df3 Cbd7 10 Ag5 concede al
B. una promettente iniziativa grazie al vantaggio
di spazio unito al possesso dei 2 Alfieri. 7 Ce4 Pre-
feribile a 7 Af7 Tf7 8 Ce4 h6 che lascia al N. un
gioco comodo, vedi Anastasian, A (2540)- Ehlvest,
J (2610) New York op 1998 fi-fi. 7...d5 8 Ad3 de4
9 Ae4 Cd7 10 c3 c5 11 Ag5 Deviando dal riferi-
mento teorico più importante che è 11 Ae3 cd4 12
Cd4 a6 13 De2 Cf6 14 Ac2 Dc7 Kazhgaleyev, M
(2547) - Tkachiev, V (2634) Cannes 1999 fi-fi.
11...cd4 11...Cf6 12 Ac2 (oppure 12 Af6 Af6 13
dc5 Dc7=) 12...Db6 13 Dc1 cd4 14 Cd4 e5 15 Cb3
Lechtynsky, J (2415) - Sax, G (2590) Keres mem.
Tallinn 1979 fi-fi. 12 Cd4 Cf6 13 Af3 Da5 14
Dc1!?N Migliorando l'unico riferimento esistente
in questa posizione, ossia 14 Af6?! Af6 15 Cb3
Db6 16 Dd5 a5 17 Dc5 Da6 18 Dc7 a4 Porubszki,
G (2285) - Schmidt, P (2405) Werfen 1991 0-1.
14...e5 15 Cb3 Dc7 16 De3 Af5 17 Tfe1 Tfe8 18
Dc5!? Giocando per vincere; ad una posizione più
piatta avrebbe condotto il seguito 18 Cd2 Te6 19
Af6 Af6 20 Ce4 (20 g4?! Ac2 21 Tac1 e4! con com-
plicazioni pericolose per il B.). 20...Ae4 21 De4
Td8=. 18...Tac8!? Sacrificando un pedone per
l'attività; d'altronde questa mossa rappresenta l'u-
nica scelta ragionevole, visto che l'alternativa
18...Dc5 19 Cc5 lascia il N. in posizione estrema-
mente passiva e priva di controgioco. 19 Da7 Una
scelta impegnativa, anche in vista dell'imminente
zeitnot del B.; ad un gioco pari avrebbe condotto il
seguito 19 Dc7 Tc7 20 Tad1 h6 (20...b6?! 21 Td6!)
21 Ah4 b6=. 19...e4 L'unico seguito attivo che
giustifica il pedone sacrificato. 20 Ae2 Cd5 21
Da5 De5 22 c4?! Il B. forza il cambio delle Donne
ma non risolverà del tutto i suoi problemi; Junior
10 suggerisce il seguito 22 Tad1! Ae6 23 Ah4 Ta8
24 Db5 Cf4 il N. continua ad avere un certo com-
penso per il pedone, tuttavia il B. dovrebbe difen-
dersi con successo dopo 25 Af1! 22...Cf4! 23 De5
Ce2 24 Te2 Ae5 La forte coppia degli Alfieri ga-
rantisce una promettente iniziativa che compensa
l'inferiorità materiale. 25 Tc1 f6 26 Ae3 Ted8 27
c5?! Un'imprecisione dettata dallo zeitnot; Junior
propone il seguito 27 Ca5 Ag4 28 Tec2 Ad1 29
Td2 Td2 30 Ad2 Ae2 con gioco incerto. 27...Ag4?!
Non cogliendo al meglio l'occasione; dopo 27...Ta8!
28 a3 Td3 29 Cd2 Ab2-+ il N. ha un evidente van-
taggio. 28 Tec2 Junior indica 28 Td2 Ae6 29 Tcd1
Td2 30 Td2 Ta8 con gioco incerto. 28...f5 29 h3?
Dopo 29 Ca5! la partita è ancora tutta da giocare.
29...Ad1 30 Tc4 Ab2?! Si vinceva più rapidamen-
te dopo 30...f4! 31 Te4 fe3 32 Te5 e2 33 Tc3 Ab3
34 Te2 Aa2-+ con vantaggio del N.. 31 Tb1 Ae5
32 Ca5? Perdendo l'ultima occasione per riequili-
brare la partita; infatti dopo 32 Cd4! b5 (32...Ah5
33 g4 fg4 34 hg4 Ag4 35 Tb7 h5 con gioco incerto)
33 Tcb4 (33 Cb5 Ae2 34 Tcc1 Ab5 35 Tb5 f4-+)
33...f4 34 Td1 fe3 35 fe3 Tc5 il risultato è ancora
in bilico. 32...Ae2 33 Tcc1 f4 34 Cb7 Td5! 35
Tb4 fe3 36 Te4 ef2 37 Rf2 Aa6-+ 38 Tb4 Ab7 39
Tb7 Tdc5

m. c.
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4 - en passant

Il Campionato dell’UE ad Arvier

Godena
sul tetto
d’Europa

La terza edizione del Campionato dell'Unione
Europea è cominciata ad Arvier il 15 giugno, con
112 giocatori al via, di cui una settantina gli italia-
ni. Erano presenti 10 G.M. e 11 M.I., oltre ad un'al-
tra quindicina di giocatrici e giocatori titolati. Inte-
ressante la presenza della maggior parte dei miglio-
ri giocatori italiani, con una buona percentuale di
quelli che l'anno scorso avevano difeso i nostri co-
lori alle Olimpiadi. Per gli spettatori, ma anche per
chi giocava, c'era così la possibilità di vedere all'o-
pera un gran numero di forti professionisti.

Venendo alla cronaca del torneo, dopo quattro
turni a punteggio pieno rimanevano solo i MI Bor-
go e D'Amore, tallonati da un folto gruppo di inse-
guitori. Borgo perdeva l'attimo al sesto turno spre-
cando una posizione probabilmente vinta nell'in-
contro col GM serbo Sedlak che passava a con-
durre in solitaria, inseguito a mezzo punto da Mi-
chele Godena che vinceva brillantemente con D'A-
more. Seguiva a 4 fi un gruppone di 15 tra GM e
MI, segno che la categoria vuole effettivamente di-
re qualcosa… Sedlak continuava la corsa solitaria
respingendo il ritorno di Baburin, ma pattando col
numero 1 del tabellone, il GM tedesco Luther, ve-
niva acciuffato al penultimo turno dal Michele na-
zionale che vinceva col Nero contro Agrest. Al me-
desimo turno, frattanto, Sabino Brunello pattando
con Sulava realizzava la sua prima norma di GM!
Le patte sulle prime due scacchiere all'ultimo tur-
no lasciavano il verdetto allo spareggio: Nikola
Sedlak vinceva il torneo, ma essendo la Serbia na-
zione ospite Michele Godena si laureava Campio-
ne dell'Unione Europea! A mezzo punto dai vinci-
tori, nelle piazze d'onore, terminavano Luther, la
giovane promessa Fabiano Caruana, Baburin e
Cebalo. Nella classifica femminile, vinceva il titolo
la MI romena Cristina Adela Foisor. Al secondo
posto la rivelazione femminile del torneo, la giova-
ne WIM lituana Daulyte Deimante che precedeva
per il Bucholz la spagnola Monica Calzetta e l'au-
striaca Eva Moser. Una menzione particolare me-
rita Pierluigi Piscopo, dodicesimo assoluto dopo
aver pattato con tutti e 5 i GM incontrati ed aver
perso soltanto con Caruana, e decisamente buono
anche il torneo di Folco Castaldo, 6fi anche per lui
con una performance superiore ai 2400.

E i torinesi? Un poker di giocatori (termine que-
st'ultimo decisamente adeguato per due di loro,
leggermente meno per gli altri due) aveva fissato il

campo base in un confortevole chalet in bella posi-
zione qualche km più in alto nella Val Grisenche.

Enrico Pepino e Francesco Sorcinelli partivano
alla grande cogliendo al secondo turno due bril-
lanti vittorie rispettivamente contro Fabio Bruno e
Olga Zimina, e proseguivano incontrando diversi
avversari molto quotati e mettendoli in difficoltà
con un gioco brillante e pieno di idee. Verso la fine
la stanchezza si faceva un po' sentire, ma Enrico
dopo un paio di patte con avversari sulla carta
meno forti finiva in bellezza vincendo l'ultima par-
tita con un CM inglese per concludere con 5 punti
e fi e un po' di punti Elo recuperati. Invece Fran-
cesco spariva letteralmente, ritirandosi a due tur-
ni dalla fine senza addurre motivazioni troppo
plausibili… Peccato perché la norma magistrale
era praticamente fatta, ma è un traguardo che
non potrà sfuggire con il gioco che ha fatto vedere.

Renato Mazzetta faceva tutto il torneo incon-
trando avversari più forti, venendo pescato 10 vol-
te in 10 turni! Alla fine concludeva con 4 punti e
una performance decisamente superiore al suo
punteggio, che gli valeva un cospicuo guadagno di
punti Elo e il podio con un bel terzo posto nella
classifica di fascia.

Io invece rimanevo incastrato nell'andamento
oscillatorio tipico degli open in cui non si riesce a
fare un break, vincendo le partite inutili con av-
versari che avevano soltanto l'Elo nazionale e per-
dendo le altre. Alla fine il danno era limitato dalla
media alta del punteggio degli avversari, ma la de-

Le “analisi” casalinghe.

Rombaldoni - Sorcinelli.
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en passant - 5

lusione per un paio di occasioni mancate e il pun-
teggio finale si faceva sentire.

Per fortuna questa sensazione era decisamente
attenuata dal torneo interessante a cui abbiamo
partecipato e dalle ottime condizioni al contorno, in
particolare dalle interessanti analisi serali in cui si
discutevano insieme le partite giocate nel pomerig-
gio (e qui ci accorgevamo della profondità che han-
no i giocatori "veri" di cui dicevo sopra, cioè Enrico
e Francesco…) e dai molti momenti conviviali che
hanno coinvolto altre nazionalità e alcuni nomi im-
portanti dello scacchismo italico. Un'altra esperien-
za da consigliare, sia per migliorare il proprio gioco
incontrando avversari diversi da quelli a cui si è
abituati, sia per vedere all'opera giocatori così forti
in un ambiente che concilia bene torneo e vacanza.

GODENA (2561) - AGREST (2558)
1 Cf3 d5 2 d4 Cf6 3 c4 e6 4 Cc3 c6 5 Ag5 h6
6 Ah4 dc4 7 e4 g5 8 Ag3 b5 9 Ae2 Ab7 10 00
Cbd7 11 Ce5 h5 12 Cd7 Dd7 13 Ae5 Th6 14
Dc1 Tg6 15.Td1 Cg4 16 Ag3 f5 17 f3 Ch6 18
b3 cb3 19 ab3 Rf7 20 Af2 a6 21 Ta2 Ae7 22
Ad3 g4 23 Ae3 Th8 24 f4 Tf8 25 Te2 Rg8 26
Ab1 Dc7 27 d5 fe4 28 Ae4 Cf5 29 dc6 Ac6 30
Ca2 e5 31 fe5 Db7 32 Af5 Tf5 33 Ac5 Af3 34
Tf2 Te5 35 Ad4 Ad1 36 Ae5 Ab3 37 Rh1 Dc6
38 Cc3 b4 39 Db1 Af7 40 Ce2 Dc5 41 Df5
Dd5 42 Dh5 Tg7 43 Tf7 Df7 44 Dh6 Th7 45
Dc6 Af8 46 Rg1 Th5 47 Ad4 Tf5 48 Cg3 Td5
49 Ce2 b3 50 Dc8 Df5 51 Dc4 Rh7 52 Db3
Tb5 53 Dc3 Tb1 54 Cc1 Ah6 55 Dc6

SORCINELLI (2131) - ZIMINA (2377)
1 e4 e5 2 f4 ef4 3 Ac4 Cf6 4 Cc3 c6 5 Ab3 d5
6 ed5 cd5 7 d4 Ad6 8 Cge2 Ag4 9 Dd3 00 10
00 f3 11 gf3 Ah3 12 Tf2 Cc6 13 Ag5 h6 14
Ah4 g5 15 f4 Dd7 16 fg5 Dg4 17 Ag3 Ch5 18
Ad5 Dg5 19 Ac6 Ag3 20 Cg3 bc6 21 Cce4
Dg6 22 Rh1 Cg3 23 Dg3 Dg3 24 hg3 f5 25
Cc5 Tfe8 26 Rh2 Ag4 27 Cd7 Rg7 28 c3 h5
29 Ce5 Te6 30 Taf1 Th8 31 Rg2 Teh6 32 Tf4
Tb8 33 b4 Tbh8 34 Rf2 a6 35 Re3 Ah3 36
T1f2 Te8 37 Th4 Ag4 38 Rd3 Tb8 39 Th1
Tbh8 40 a4 h4 41 gh4 Th4 42 Th4 Th4 43
Cc6 Rf6 44 d5 Ad1 45 a5 f4 46 c4 Tg4 47 b5
ab5 48 cb5 f3 49 b6 Ae2 50 Re3 Tg7 51 Te2
fe2 52 Re2 Tb7 53 Rd3 Rf5 54 Rd4

SORCINELLI (2131) - ROMBALDONI D (2368)
1 e4 c5 2 Cf3 e6 3 Cc3 a6 4 g3 b5 5 d4 cd4 6
Cd4 Ab7 7 Ag2 Cf6 8 00 b4 9 Cd5 ed5 10 ed5
Ac5 11 Te1 Rf8 12 Cf5 d6 13 Af4 Ac8 14 Cd4
h6 15 h3 g6 16 a3 ba3 17 Ta3 Aa3 18 ba3
Rg7 19 Dd2 Ab7 20 c4 Dc7 21 Db2 Ac8 22 c5
Dc5 23 Tc1 Da5 24 Ad6 Cbd7 25 Ac7 Da4 26
d6 Tb8 27 Ab8 Cb8 28 Db8 Dd4 29 Tc8 Tc8
30 Dc8 Dd6 31 Dc3 Db6 32 Af3 a5 33 Rg2

Rh7 34 Dc6 Dd8 35 Da8 Dd2 36 Df8 Dd7 37
Dc5 Dd8 38 h4 h5 39 De5 Ce8 40 Ae4 Cf6 41
Af3 Db6 42 De7 Rg7 43 De5 Rg8 44 Dg5 Rh7
45 De5 Rg7 46 Dg5 Dc7 47 De3 Rf8 48 Dg5
Dc3 49 Df4 Rg7 50 Dd6 Cg8 51 a4 Cf6 52
Dc6 Dd2 53 Db7 Dd4 54 Db5 Dc3 55 Dc6 De1
56 Db7 De5 57 Db5 De1 58 Db7 Dd2 59 Dc6
Dd8 60 Db7 Dd6 61 Dc6 Db4 62 Db5 Db5 63
ab5 Cd7 64 Ad5 Cb6 65 Aa2 f5 66 f4 Rf6 67
Rf3 Re7 68 Re3 Rd6 69 Rd4 Cd7 70 Af7 a4
71 Ag6 a3 72 Rc3 Rc5 73 Ah5 Rb5 74 Ag6
Cf6 75 Af5 Rc5 76 Ag6 a2 77 Rb2 Rd4 78 h5
Cg4 79 Af5 Ch6 80 Ae6 Re4 81 Ra2 Rf3 82 g4
Rf4 83 Rb3 Rg5 84 Rc3 Rf6 85 Ac8 Cg4

PEPINO (2153) - BRUNO (2428)
1 e4 c5 2 Cf3 Cc6 3 d4 cd4 4 Cd4 Db6 5 Cb3
Cf6 6 Cc3 e6 7 De2 Dc7 8 g4 h6 9 Ag2 a6 10 f4
d6 11 Ae3 b5 12 000 Ab7 13 h4 h5 14 g5 Cg4
15 g6 fg6 16 Ah3 Cd8 17 Ag4 hg4 18 a3 Tc8 19
Td2 Df7 20 Dg4 Tc3 21 bc3 Ae4 22 Thd1 Dc7
23 Rb2 d5 24 Dg1 Cb7 25 Ab6 Dd6 26 Ta1 Th4
27 Ta2 Th3 28 a4 b4 29 cb4 Df4 30 Tf2 De5 31
Ad4 Dc7 32 Df1 Th8 33 Da6 e5 34 De6 Ae7 35
Ae5 Cd6 36 Ad6 Dd6 37 Df7 Rd7 38 Cc5 Rc6
39 Df4 Af6 40 Ra3 Th3 41 Cb3 Df4 42 Tf4 Ae5
43 Te4 de4 44 c4 g5 45 b5 Rc7 46 c5 g4 47
Te2 g3 48 b6 Rc6 49 Rb4 e3 50 Ca5 Rd5 51 c6
Th2 52 c7 Th8 53 Te3 g2 54 Td3

MARGUERETTAZ (2005) - MAZZETTA (1864)
1 e4 c5 2 Cf3 e6 3 b3 d6 4 Ab5 Cd7 5 00 a6 6
Ad7 Ad7 7 Ab2 e5 8 d3 g6 9 a4 b5 10 a5 Ag7
11 Cc3 Ce7 12 Cd5 Cd5 13 ed5 00 14 Cd2 f5
15 f4 De7 16 fe5 de5 17 Te1 Dd6 18 c4 Tae8
19 b4 cb4 20 Db3 bc4 21 dc4 e4 22 Ag7 Rg7
23 Db2 De5 24 De5 Te5 25 Cf3 Tee8 26 Cd4
Tc8 27 Tac1 Rf6 28 Te2 Re5 29 Td2 f4 30 Ce2
Tc5 31 Tb2 Tb8 32 g3 f3 33 Cf4 g5 34 Ch5 e3
35 Tb3 Rd4 36 Cf6 Aa4 37 Tb2 Tc4 38 Ta1 e2
39 Rf2 Tc2 40 Tc2 Ac2 41 d6 b3 42 Ta4 Rd3
43 d7 b2 44 Ta3 Rd2 45 Ce4 

GIACOMETTO (1931) - CROSS  (1890)
1 e4 e6 2 d4 d5 3 e5 c5 4 c3 Cc6 5 Cf3 Ad7 6
Ae2 Db6 7 00 Tc8 8 a3 cd4 9 cd4 Ca5 10 b4
Cc4 11 Ae3 Ce7 12 Cfd2 Cd2 13 Dd2 Cf5 14
Cc3 Ce3 15 fe3 Ae7 16 Ad3 00 17 Tac1 Tc7 18
Ce2 Tc1 19 Tc1 Tc8 20 Tc8 Ac8 21 Dc2 Ad7
22 Ah7 Rh8 23 Cf4 a5 24 Ag6 Ag5 25 Af7 Af4
26 ef4 Dd4 27 Df2 Dd1 28 Df1 Dd4 29 Df2 Dd1
30 Df1 Dd4 31 Rh1 ab4 32 ab4 Db4 33 h3 De4
34 Df2 g6 35 Dh4 Rg7 36 Df6 Rh7 37 Dh4 Rg7
38 Df6 Rh7 39 h4 Df5 40 De7 Rh6 41 Dd7 Df4
42 De6 Df1 43 Rh2 Df4 44 Rg1 De3 45 Rh1
Dc1 46 Rh2 Df4 47 Rh3 De3 48 g3 De4 49 Dg6
Dg6 50 Ag6 Rg6 51 Rg4 b5 52 h5 Rf7 53 h6

Mario Giacometto
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6 - en passant

Due mesi di tornei

Estate
tricolore
a Cortina

Quest’anno, in luglio, si sono disputati molti
tornei valevoli per il titolo iridato, gli under 16 a
Palermo, il femminile e l’under 20 a Fiuggi, i
campionati italiani a Cortina. Quest’ultimo, che
qualifica 5 giocatori alla finale del Campionato
italiano assoluto ha visto la partecipazione an-
che di tre torinesi e con ottimi risultati: Fabrizio
Molina (5,5/9 e 12° posto),  Folco Castaldo (5/9
e 16°), e Giorgio Moncelli (4/9 e 41°). Global-
mente erano 58 i partecipanti ben lontani dalle
misere due dozzine scarse a cui ci eravamo abi-
tuati fino a tre anni fa. Essere riusciti a riporta-
re agli antichi fasti questo torneo è innegabil-
mente un grosso merito della dirigenza Fsi che
ha rivalutato tutta la propria attività agonistica
istituzionale dando un importante segnale ai
giovani giocatori in dubbio se compiere o meno
il grande salto nel professionismo. 

Certo che non può la Fsi da sola (e forse non
è nemeno nei suoi doveri istituzionali) sobbar-
carsi oneri finanziari diretti: ci vuole necessa-
riamente uno sponsor privato. Le borse di stu-
dio e i premi nei propri campionati con i quali si
è supplito fin’ora devono essere obbligatoria-
mente limitati e diventeranno insufficienti non
appena qualche giocatore diventerà importante
a livello mondiale.

Tornando alla gara segnaliamo che per i pri-
mi posti si sono classificati e qualificati alla fi-
nale nell’ordine: Daniele Vocaturo, Sabino Bru-
nello, Daniele Genocchio, Daniel Contin,  Fabio
Bruno. Un bel mix fra giovani rampanti e vec-
chie glorie.

A Fiuggi le donne e gli under 20. Purtroppo
la desolante scelta di giocare solo questi tornei
senza grandi Open a fianco unita al cambio di
sede (da Frascati a Fiuggi) dell’ultim’ora ha pe-
nalizzato la partecipazione portando questi due
tornei indietro di decenni nella qualità e nel nu-
mero degli iscritti. 

Tra i torinesi solo Gaia Ravazzolo, fresca me-
daglia d’argento di Palermo, ha osato partecipa-
re. Considerato che ha solo 11 anni ed è Terza
nazionale mentre le sue avversarie, a parte una
Seconda, erano tutte Prima o Candidati non se

l’è cavata poi male (2/9). Il campionato italiano
femminile lo vince Fiammetta Panella, che su-
pera per spareggio Maria De Rosa (campionessa
Under 20); terzo posto per Marianna Chierici,
campionessa Under 18.

Nell’under 20 ottima vittoria per Niccolò
Ronchetti che si fregia così del titolo italiano
under 20, mentre Denis Rombaldoni, arrivato
secondo ma solo per spareggio tecnico, è il nuo-
vo Campione under 18.

Da Cortina pubblichiamo la vittoria del no-
stro Fabrizio contro Vocaturo vincitore, nono-
stante questo stop, del torneo. 

VOCATURO (2459) - MOLINA, (2260)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 Ce7 5.a3 Ac3
6.bc3 c5 7.h4 Cbc6 8.h5 Da5 9.Ad2 h6 L'al-
ternativa principale è 9... Ad7 che consente h6
del Bianco ed obbliga il Nero ad arroccare lun-
go, con un gioco completamente diverso. GM
come Uhlmann e Psakhis hanno giocato questa
linea nel passato. La mossa 9...h6 consente al
Nero di giocare l'arrocco corto, a condizione di
difendersi in modo preciso perché il Bianco può
velocemente attaccare con più pezzi il Re avver-
sario. 10.Dg4 10.Cf3 Ad7 11.Ad3 c4 12.Ae2 e il
Nero può attaccare efficacemente il centro con
f6. 10.c4 è un errore perché dopo 10...Dc7 il
centro di pedoni del Bianco crolla immediata-
mente. 10...Cf5 Esiste la possibilità 10...Ad7
11.Dg7 000 ma il Bianco ha ottenuto un'ottima
performance ed ha oggettivamente le chances

Campionati italiani
e. p.

CORTINA

Niccolò Ronchetti e Fabrizio Molina.
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migliori in questa posizione. Per esempio 12.Cf3
Da4 13.Ad3 cd4 14.Th4 Per difendere il pedone
g7 sono state state tentate anche 10...Tf8 e
10...Tg8, ma sono convinto che 10...Cf5 seguita
dall'arrocco corto sia una linea ancora poco co-
nosciuta e perfettamente giocabile. 11.Ad3 00
Nella Mokry-Farago, Austria chr 1993 si ebbe
11... Cce7 12.dc5 Dc5 13.Cf3 Ad7 14.Db4 Dc7
15.Df4 con posizione equilibrata (la partita finì
patta alla 19a), ma se Mokry avesse giocato
15.Tb1 000 16.00 il Nero avrebbe avuto mag-
giori difficoltà ad ottenere la parità. 12.Df4 Con
l'idea di attaccare subito con g4. Io mi aspetta-
vo 12.Cf3 Da4, per impedire Ch4 per Ce5, e il
seguito 13.Df4 c4 14.Ae2 (se 14.Af5 ef5 15.Rd1
a5 oppure 14.g4 Cfd4 15.Cd4 cd3 16.cd3 f6 con
posizione equilibrata) 14...f6 con il possibile se-
guito 15.ef6 Tf6 16.Dh2 Dc2 (16...e5 17.de5 Tf8
18.Ad1 Cfe7 19.00) 17.g4 Cfe7 18.g5 hg5
(18...Tf8) 19.Tc1 Db2 20.Ag5 Cf5 La posizione è
estremamente complessa. Il software in mia do-
tazione assegna circa un 0,40 al Bianco, tutta-
via credo che il Nero abbia discrete possibilità,
avendo per ora bloccato l'attacco sull'ala di Re.
Inoltre il Bianco dovrebbe perdere un paio di
mosse per risolvere i problemi sull'ala di Donna
(a3,c1,c3 deboli), nel frattempo il Nero può spe-
rare di completare lo sviluppo con Ad7 e Taf8
oppure Te8 per aprire a sua volta le linee sul Re
nemico con la spinta ...e5. Un'ulteriore possibi-
lità ancora da esplorare è 12.Dh3. 12...c4
13.g4 13.Ae2 f6 con iniziativa. 13.Af5 ef5
14.Cf3 Da4 con posizione equilibrata o forse
leggermente superiore per il Nero, perché il
Bianco non riesce a spingere in g4 per organiz-
zare un attacco immediato sull'ala di Re. Con
13 g4? il Bianco tenta di prendere subito l'ini-
ziativa, ma la posizione, dopo l'apertura di alcu-
ne linee, si rivelerà decisamente migliore per il
Nero. 13...cd3 13...Cfe7 14.g5 cd3 15.gh6 Cf5
era anche giocabile, ma non avevo nessuna in-
tenzione di consentire un simile sacrificio al
mio avversario. 14.gf5 f6 Una mossa estrema-
mente forte, giocata sulla base di considerazioni
generali: le posizioni esposte sia della Donna sia
del Re bianco suggeriscono di aprire le linee al
centro. 15.ef6 15.Cf3 fe5 16.Ce5 Ce5 17.De5
Tf5 18.Dg3 e5 avrebbe portato ad una posizione
comunque superiore per il Nero, anche se più
equilibrata rispetto alla partita. 15...Tf6
16.cd3 e5 Vale lo stesso principio di prima:
aprire le linee. Inoltre, ora l'Alfiere c8 entra in
gioco con guadagno di tempo. 17.Dg3 ed4 La
continuazione più forte era 17.. Af5 18.Ce2 Te8
19.Tg1 Te7 mettendo subito in gioco tutti i pezzi
e parando con relativa facilità l'attacco al Re ne-
ro. 18.Ce2 Af5 19.Tg1 g6 Anche 19...Tf7
20.Ah6 Te8 21.Rf1 (21.Ag7 Dc3) 21...Db5
avrebbe portato al vantaggio decisivo per il Ne-
ro. 20.cd4 20.Ah6 dc3 21.Ag5 Te6 22.Rf1 c2.
20...Da4 21.De3 Non avrebbe risolto nulla
21.Df3 Te8 22.Dd5 Tee6 23.hg6 Dd4. 21...g5 Il
lato di Re si consolida definitivamente, ed ora il

Nero può dedicarsi all'attacco del Re nemico
completamente esposto. 22.Rf1 Taf8 Ora il Ne-
ro minaccia di far cadere rapidamente sia il pe-
done in d3 che quello in d4. Il Bianco cerca
quindi una reazione attivando il Cavallo. 23.Cf4
Rh8 24.Cd5 Ah3 Tutti i pezzi neri partecipano
all'attacco decisivo! Ora il Re bianco non può
tornare sulla colonna "e" a causa di ...Te6.
Quindi... 25.Dh3 Tf2 26.Re1 Cd4 Minaccia
Te2 matto. 27.Cf4 27.Dg4 Cc2 28.Rd1 Cb4
29.Re1 Cd3#. 27...Te2 Vi erano altre mosse
vincenti, per esempio 27...Tf3, ma la mossa gio-
cata è decisamente più divertente. Naturalmen-
te Vocaturo vede la variante di matto affogato
che sarebbe seguita a Ce2 e così mi devo accon-
tentare di vincere in modo più prosaico. 28.Rf1
28.Ce2 Cc2 29.Rd1 Ce3 30.Re1 Dd1 31.Td1
Cc2#. 28...Td2 29.Tg4 Td1 30.Td1 Dd1
31.Rg2 Dd2 32.Rh1 Tf4 33.Tf4 Df4 34.Dc8
Rg7 35.Db7 Rf6 36.Da6 Rf5 37.Dh6 37.Dc8
Ce6. 37...Df1 38.Rh2 Rg4 (analisi di Molina).

Festival Internazionale
m. c. 

CATTOLICA

Pensavamo che sarebbe stato più qualificato
il Festival di Cattolica al quale il sottoscritto in-
sieme a quattro giovani della Sst ha partecipato
dal 10 al 16 giugno. Invece scarsi gli iscritti
(51), anche se alcuni di prestigio come il M.I.
Orlov (vincitore del torneo) e il M.F. Alessio De-
santis, per un torneo al mare a scuole chiuse.
Probabilmente la trascuratezza nella pubblicità
unita a qualche torneo più ricco nelle settimane
successive ha causato la debacle. 

I risultati del torneo invero per noi torinesi
sono buoni: nell’Open A Davi (4/6) altri punti
Elo Fide in carniere, Cavaliere (2,5) tranche Fi-
de da quasi 2000 Elo!, Mennuti (1,5) sempre al-
le prese con l’orologio. Mentre per me (3) un tor-
neo da dimenticare così come per Costea (2),
nell’Open B, con la sola scusante che era la sua
prima prova lontano per ben una settimana
dalle mura amiche.

DAVI (1834) - SALERNI (1860)
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.Cf3 cd4 4.Cd4 e5 5.Cb3
Ab4 6.Ad2 Ad2 7.Dd2 d5 8.cd5 Dd5 9.Dg5 0-
0 10.Cc3 De6 11.Td1 De7 12.e4 b6 13.Ac4
Aa6 14.Aa6 Ca6 15.00 Cc5 16.Cc5 Dc5
17.Td3 De7 18.Tg3 g6 19.f4 Dc5 20.Rh1 Ch5
21.Dh5 ef4 22.Dc5 bc5 23.Tf4 Tad8 24.Tf2
Tfe8 25.h3 Rg7 26.Tg5 c4 27.Tc5 Tc8
28.Td5 Te7 29.e5 Rf8 30.Cb5 Tc6 31.Tc2 a6
32.Cd4 Tcc7 33.Ta5 Ted7 34.Cf3 Tc6 35.Cd2
Tdc7 36.Ta4 c3 37.Tc3 Tc3 38.bc3 Tc3
39.Ta6 Te3 40.Cf3 h6 41.a4 Ta3 42.a5 Ta2
43.Ta8 Rg7 44.a6
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BOLOGNA
BATTE TORINO

La sfida in consultazione tra i Maestri del-
la Scacchistica Torinese contro i Maestri del-
l'Accademia di Bologna ha visto la vittoria di
questi ultimi ma la delusione per la sconfitta
è stata ampiamente compensata dal suc-
cesso di pubblico. Infatti in via Goito, il salone
era strapieno e si sono dovute portate le se-
die dal salone tornei e su Internet una cin-
quantina di scacchisti hanno seguito e com-
mentato in diretta la partita.

Per la Scacchistica hanno giocato i due
MF Andrea Grinza e Roberto Rivello e i Mae-
stri Alberto Pulito, Mario Fabbri, Francesco
Sorcinelli, per l'Accademia hanno giocato i
due MF Edoardo Vancini e Claudio Negrini e
i Maestri Mauro Casadei, Marco Mascellari,
Ivan Tomba.

Alla Scacchistica la partita si poteva se-
guire in tre modi diversi: nel salone tornei di-
rettamente di fronte ai nostri rappresentanti
ascoltando così le loro analisi; nel salone di
sopra sia seguendo la proiezione della pagi-
na Internet sia seguendo i miei commenti. In-
somma una riuscita sfida fra città come ai
vecchi tempi unitamente a una serata che
ha riempito il circolo, ma grazie a contenuti
e proposte totalmente nuovi.

S.S.TORINESE - ACCADEMIA BOLOGNA
1.e4 c5 2.d3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.f4 d6
6.Cf3 e6 7.00 Cge7 8.c3 00 9.Ae3 b6 10.Af2
Tb8 11.Te1 e5 12.Cbd2 ef4 13.gf4 d5 14.Ah4
Dd7 15.f5 gf5 16.Ah3 d4 17.c4 Db7 18.Rh1 fe4
19.Ac8 Dc8 20.Ce4 Cg6 21.Tg1 f5 22.Ceg5 h6
23.Ch3 Ch4 24.Ch4 Ce5 25.Cf4 b5 26.Dh5
bc4 27.Tg7 Rg7 28.Tg1 Rh7 29.Tg6 Db7
30.Cd5 Cg4 31.Th6 Ch6 32.Dg6 Rh8 33.Dh6
Rg8 34.Dg6 Dg7 35.Ce7 Rh8 36.Dh5 Dh7
37.Dg5 Tf7 38.Ceg6 Rg7 39.Ce5 Rf8 40.Chg6
Re8 41.Dg2 Tf6 42.De2 Te6 43.Cf4 Db7

Enrico Pepino

Questo torneo rappresentava l'ultima occa-
sione prima delle vacanze per testare il proprio
repertorio di aperture e i giocatori che ne hanno
approfittato hanno dato battaglia sulle scacchie-
re senza trascurare il risultato delle partite, va
bene allenarsi, ma bisogna anche raccogliere
qualche soddisfazione !

La presenza di due Maestri però non ha dato
spazio a troppe illusioni, anche se una sorpren-
dente partenza di Capitan Mazzetta, che strap-
pava una patta a Barletta e nel turno successivo
mandava a casa a curarsi il tossicchiante sotto-
scritto, faceva riflettere gli altri contendenti, ma
ci pensava il prode Giacometto a por fine a que-
sta eroica cavalcata ridimensionando le ambizio-
ni del nostro.

Barletta invece teneva fede al suo ruolo di fa-
vorito, e dopo la patta con Mazzetta non cedeva
più terreno e terminava il torneo vincendo le ri-
manenti partite, e alla fine la classifica rispetta-
va le attese con la presenza sul podio al secondo
posto dell'altro Maestro, Ricca e al terzo del CM
Giacometto, con un nutrito gruppo di NC che
hanno aggiunto una buona esperienza al pro-
prio bagaglio personale.

SPATOLA (2051) - BARLETTA (2253)
1.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.Ag2 e6 4.d3 Ae7 5.Cbd2
c5 6.0-0 Cc6 7.e4 b6 8.b3 Ab7 9.Ab2 Dc7
10.ed5 ed5 11.Te1 00 12.d4 Tfe8 13.Tc1
Tad8 14.c3 Af8 15.Dc2 Dd6 16.a3 Aa8
17.Dd3 g6 18.Ch4 Ag7 19.h3 cd4 20.cd4 Ce4
21.Ae4 de4 22.Ce4 Dd7 23.Df3 f5 24.Cg5 Cd4
25.Df4 Dd5 26.f3 h6 27.Dc7 hg5 28.Cg6 Cf3

Open d’estate
Davide Spatola

TORINO

Lampo e semilampo
Eugenio De Bon

COAZZE-GIAVENO

Dal 2004 nei mesi di giugno e luglio l’associa-
zione Scacchi Giaveno propone in Valsangone
una coppia di tornei, che hanno ormai acquisito
un posto stabile nel calendario piemontese.

In giugno, allo Chalet Club di Coazze, si orga-
nizza un torneo lampo, con tempo 10 minuti.
L'ambiente è caratteristico: si gioca all'aperto,
sotto una tettoia, di fianco ad un giardino ed ai
campi da tennis; lo Chalet offre un pranzo con-
venzionato a giocatori, amici e familiari con un
rapporto qualità-prezzo decisamente conveniente
(e con vini, compresi nel prezzo, che nei turni del
pomeriggio hanno causato sulle scacchiere qual-
che risultato sorprendente…). Il secondo torneo
è un semilampo del circuito valido per il Campio-
nato piemontese individuale; viene collocato alla
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prima domenica di luglio e si svolge a Giaveno.
Anche qui si gioca all'aperto, nella piazza princi-
pale della cittadina.

Quest’anno i due tornei (quarta edizione per
Coazze, sesta per Giaveno) sono stati arbitrati ri-
spettivamente da Bosetti e da Coqueraut. La par-
tecipazione si è mantenuta sui numeri degli anni
precedenti, tuttavia con un certo squilibrio tra le
due manifestazioni: infatti mentre per il lampo di
Coazze si è registrato il record di iscritti (trenta,
una decina in più della media, con una equili-
brata  partecipazione di Maestri, CM, 1N e suc-
cessive categorie), per il semilampo di Giaveno si
sono avuti solo 42 iscritti (una decina in meno
della media storica; da notare che a fronte di una
buona partecipazione di MF, M, CM è stata rela-
tivamente scarsa la presenza in particolare di
giocatori con Elo tra 1500 e 1700). Tutto ciò mal-
grado la differenza tra i monte premi (1200  per
il semilampo contro 600  per il lampo) ed il fatto
che il torneo di Giaveno fosse valido per le varia-
zioni Elo Rapid e la classifica del Campionato
piemontese e quello di Coazze evidentemente no.

La classifica finale del lampo di Coazze ha vi-
sto nell'ordine tre CM: Marco Brugo di Novara,
Fabrizio Fortino e Francesco Sorcinelli di Torino
(in realtà Francesco è un giavenese …emigrato
dal punto di vista scacchistico a Torino). Per il
semilampo di Giaveno podio nobile: nell'ordine il
MF Folco Castaldo di Ivrea, il MI croato Milan
Mrdja e il M. Marco Ubezio di Biella. Le classifi-
che complete sono consultabili al sito web:
www.scacchigiaveno.com.

Dall’organizzazione un augurio di ritrovare
tutti i partecipanti nel 2008, un ringraziamento
agli arbitri e la doverosa citazione dei principali
supporter delle due manifestazioni: lo Chalet
Club di Coazze e le Amministrazioni Comunali di
Giaveno e Coazze. 

20 squadre provenienti anche da fuori regio-
ne con la presenza di alcuni giocatori di spesso-
re. Un risultato forse persino inatteso per la pri-
ma edizione del semilampo a squadre organizza-
to a Nichelino. 

La formula prevedeva tre elementi per cia-
scuna formazione con la possibilità di competere
anche per i premi di fascia per le compagini con
un Elo medio inferiore a 1800. Dopo nove turni
agguerriti, il successo è andato come da prono-
stico alla squadra Basilisco, trascinata dal tan-
dem Castaldo-Ranieri e completata da Roberto
Russo. Se ci fosse ancora bisogno, la stella dello
scacchismo eporediese ha inanellato l'ennesimo
percorso netto dimostrandosi di un'altra catego-
ria tanto nel concretizzare le partite vinte quanto
nel ribaltare quelle che sembrano perse. Vittoria
tuttavia sudatissima e che lasciava qualche re-
criminazione alla squadra di Torino capitanata

Torneo semilampo a squadre
Roberto D’Ingiullo

NICHELINO

da Pepino che guidava gli ispirati Gallucci e For-
tino. Ai "giovani" della Scacchistica è mancato
solo quel pizzico di cattiveria necessaria per cen-
trare l'affermazione definitiva, ma la candidatu-
ra per il trofeo della prossima edizione è senz'al-
tro credibile. Al terzo posto la squadra di Geno-
va, tra le più attese alla vigilia con il più alto Elo
medio. Chiudeva il gruppetto di testa Termina-
tor, la formazione spinta da Saccona e Sorcinelli
da cui ci si poteva forse attendere di più. 

Per il resto grande agonismo ma anche una
sorta di sana ironia testimoniata dai nomi scelti
per le squadre che hanno reso la manifestazione
senz'altro gradevole: da Jamaica a Cessmaster,
da Dragon Ball Zeta agli Sciamannati. La con-
vinzione è che l'esperimento verrà ripetuto nei
prossimi anni con la possibilità di arricchire sia
la formula sia il montepremi.

Classifica finale: 1° Basilisco (16 punti), 2°
Torino (15), 3° Genova (13), 4° Terminator (12),
5° Imperia (11).

Fabrizio Fortino e Alessio Gallucci.
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L’attività della Commissione Etica

Diario
di un giudice
Fide

Quando un anno fa mi venne proposto di candi-
darmi alla carica di Chairman della FIDE Ethics
Commission, ovvero di Presidente dell'organo di
giustizia sportiva della Federazione internazionale
degli scacchi, non avevo esatto sentore di quali im-
pegni questo comportasse. Una rapida occhiata alle
pochissime decisioni assunte da tale organo negli
ultimi decenni mi convinse non fossero troppo gra-
vosi. Per cui accettai e venni eletto durante il Con-
gresso della FIDE tenutosi in occasione delle Olim-
piadi di Torino 2006.

Ricevendo le felicitazioni di rito da parte dei vari
delegati nazionali mi sentii dire più volte "finalmen-
te un vero giudice, un giurista di professione riveste
questa carica nella FIDE, ce n'era proprio bisogno,
avrai molto da fare", ma non me ne preoccupai
troppo, si era in pieno clima olimpico, le urgenze
non mancavano.

I primi mesi sembrarono darmi ragione, nel non
preoccuparmi: non era avvenuto nemmeno nessun
formale "passaggio delle consegne" da parte del pre-
cedente Presidente, lo statunitense William Kel-
leher, né risultava notizia e nemmeno un registro
dei casi pendenti presso la Segreteria della FIDE,
per cui si poteva opinare non ce ne fossero. Da set-
tembre 2006 però le cose cambiarono, da un lato
cominciai a ricevere numerose "denunce" e rapporti
vari, sugli argomenti più strani, da presunte diffa-
mazioni a mezzo stampa sino a ipotizzate frodi per
ottenere norme di Grande Maestro Internazionale
od Arbitro Internazionale, che sarebbero state con-
sumate nei più diversi angoli del mondo -a dimo-
strazione che il mondo è paese- e con le tecniche
più originali, dalle falsificazioni dei referti arbitrali
sino alla mistificazione di un intero torneo. Non so-
lo, ma risultò che alcuni casi erano in qualche mo-
do pendenti dinanzi alla scorsa Commissione. Fra
questi uno che stava letteralmente sconvolgendo la
Federazione scacchistica del Marocco, su una pre-
sunta frode nell'ottenimento di titoli di Arbitro inter-
nazionale, che sarebbe stata di fatto gestita dagli
stessi organi federali, con l'aiuto di arbitri di altri
paesi arabi. Su di esso non solo la Federazione e
tutto il movimento scacchistico del Marocco era
spaccato in due, con notevoli reciproche acrimonie,
ma al riguardo erano apparsi vari articoli su giorna-
li nazionali del Paese ed erano stati interessati i più
diversi organi interni, che però avevano risposto di
stare attendendo la decisione della FIDE.

Ad ottobre 2006 poi si svolse ad Elista il match

per Campionato del mondo fra Veselin Topalov e
Vladimir Kramnik, in cui a vario titolo entrambi i
contendenti, con i loro agguerriti team, rivolsero
agli avversari gravi accuse di comportamenti scor-
retti. A seguito di tutto ciò per la prima volta nella
storia della FIDE uno dei contendenti in un match
di campionato del mondo, l'attuale campione del
mondo Vladimir Kramnik, congiuntamente al suo
manager Carsten Hensel, decise di adire la FIDE
Ethics Commission per decidere sul caso, inviando
due distinti atti di denuncia diretti contro Veselin
Topalov ed il suo manager Silvio Danailov.

Di lì in avanti i casi si sono succeduti l'uno al-
l'altro, come mai avvenuto prima: non so se questo
sia avvenuto perché la giustizia sportiva sta in ogni
sport assumendo sempre più importanza, o perché
nell'ambiente scacchistico sia passata la voce che
ora c'era un giudice "a Torino", o più semplicemente
perché, per qualche strano mistero, pare brutto che
un giudice italiano, ovunque impegnato, non abbia
la sua buona dose di procedimenti pendenti.

Fatto sta che a questo punto dovetti pormi  il
problema di giudicare su tali casi e nel farlo mi posi
alcune domande preliminari. Che cos'è esattamen-
te la FIDE Ethics Commission? Come giudica e su
che basi? Quali sono le sue regole procedurali?

La FIDE Ethics Commission è l'unico organo di
giustizia sportiva esistente nella FIDE, per questo di
fatto accentra in sé funzioni inquirenti e giudicanti.
Si differenza dalle altre Commissioni della FIDE
perché i suoi componenti sono eletti, non nominati.
Il che le conferisce una certa garanzia di indipen-
denza anche dagli altri organi principali della FIDE.
Suo compito è garantire il rispetto del cosiddetto FI-
DE Code of Ethics. Le sue decisioni possono essere
appellate soltanto dinanzi al TAS, Tribunale arbi-
trale dello sport, del CIO, con sede a Losanna.

Roberto Rivello.
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Fino a qui è tutto piuttosto evidente, basta una
lettura dello Statuto della FIDE. Ma come funziona
in concreto e quali sono le procedure che la Com-
missione deve seguire? Su questo, a settembre
2006, c'erano pochissime regole scritte e altrettanto
scarsi precedenti.

La struttura fondamentale del FIDE Code of
Ethics, come ho appreso di recente, è stata scritta
diversi anni fa da David W. Anderton, già Presiden-
te della Federazione inglese, più volte capitano della
relativa squadra olimpica, avvocato socio di un fa-
moso studio legale britannico. Un esperto di diritto
quindi. Per certo però, forse per la pragmaticità del
common law, forse per lo scarso sviluppo che aveva
qualche decennio fa la giustizia sportiva, forse per-
ché il suo testo venne magari poi cambiato in sede
assembleare, è un dato di fatto che all'epoca della
redazione dello Statuto della FIDE non venne pre-
stata troppa attenzione né alle regole procedurali,
praticamente inesistenti, né all'organicità in sé del
Code of Ethics. In pratica mancava, fra l'altro, ogni
forma di garanzia per la Difesa, ogni specifica regola
procedurale, mentre il sistema tutto delle violazioni
e delle sanzioni previste è quantomeno di difficile
interpretazione. Di tutto questo peraltro a lungo
non pare se ne sia sentita la mancanza: per anni
infatti la FIDE Ethics Commission è stata sostan-
zialmente inoperosa, con pochissimi reclami, de-
nunce o rapporti a lei diretti, per quanto di casi
possibili non ne siano mancati (per limitarsi ai cam-
pionati del mondo basti ricordare le proteste di Fi-
scher, le accuse reciproche di Karpov, Korchnoj e
Kasparov, e così via).

Solo con il mandato del mio predecessore statu-
nitense, Bill Kelleher, la Commissione ha veramen-
te cominciato a funzionare, giudicando invero solo
quattro o cinque casi in quattro anni, o poco più,
ma pronunciando però alcuni giudizi importanti ed
anche severi, ad esempio in relazione all'organizza-
zione di un falso torneo, in realtà mai effettivamente
giocato, in Ungheria nel 2005 (Kali Cup): il MI Miro-
slav Shvarts, che così aveva cercato di ottenere la
sua terza e decisiva norma di Grande Maestro, è
stato sanzionato con l'esclusione da ogni competi-
zione per due anni e sei mesi, e per lo stesso fatto
sono stati puniti gli altri arbitri e giocatori coinvolti
(due anni e sei mesi per i MI Lajos Istvan e Gyorgy
Fazekas, un anno ai GM Mato Damjanovic e Attila
Czebe, abbastanza noti, e ai MI Vadim Eschenko e
Timofey Galinsky), alcuni dei quali professionisti,
per i quali pertanto la sanzione, più che giusta, non
è stata lieve.

Nell'esaminare gli atti relativi a tali casi si poteva
peraltro facilmente constatare come la procedura
seguita fosse stata decisa di volta in volta dal Presi-
dente, mentre le votazioni ed il giudizio da parte
della Commissione fossero spesso intervenute "a di-
stanza", a mezzo di scambi epistolari o di e-mail. Mi
parve subito evidente che questo tipo di "assenza di
regole", pur esaltando i poteri del Presidente della
Commissione -fatto che poteva appagare il mio esi-
gente ego-, non poteva in alcun modo conciliarsi
con l'importanza e la quantità dei casi invece sotto-

posti all'attenzione della Commissione nella sua
nuova composizione.

Ogni organo di qualsiasi organizzazione, specie
internazionale, è dotato in sé di un certo potere di
autoregolamentazione, occorreva quindi esercitarlo.
Sentiti gli altri membri della Commissione redigevo
allora un Regolamento interno della Commissione,
di fatto un regolamento di procedura e di prova. La-
voro interessante, ma non facile. Pur ritenendo che
si trattasse appunto di un atto di autoregolamenta-
zione, per la sua importanza lo sottoponevo al Presi-
dente e al Consiglio direttivo (Presidential Board)
della FIDE, che a febbraio 2007 lo approvava, pub-
blicandolo fra gli atti ufficiali nel sito web della FIDE.

Fra i punti cruciali di tale Regolamento la speci-
ficazione dell'iter procedurale e l'introduzione di pie-
ne garanzie difensive per chi viene sottoposto al giu-
dizio della Commissione.

A quel punto potevamo finalmente occuparci dei
singoli casi. Ad aprile 2007 ho spedito le prime
"informazioni di garanzia", relative a nove casi pen-
denti. Fra chi le ha ricevute solo il GM Nigel Short
ha reso pubblica la notizia, il che era comunque
senz'altro un suo diritto. Questo ha spinto la stam-
pa scacchistica ad interessarsi di questo caso, in sé
peraltro di poco rilievo.

Le parti avevano un termine di 20 giorni per
presentare memorie e documenti, alcuni hanno
chiesto un rinvio, concesso. A giugno 2007 i termini
erano definitivamente scaduti. Nessuna delle parti
ha richiesto espressamente un'udienza pubblica.
Poiché però due dei nove casi erano particolarmen-
te complessi -quello degli Arbitri in Marocco e quello
a carico di Topalov e Danailov- e necessitavano
un'audizione delle persone coinvolte, per questi due
ho fissato d'ufficio un'udienza pubblica, prevedendo
contestualmente tre giorni di incontro per i compo-
nenti della Commissione, per poter decidere su tutti
i casi pendenti.

Fissare un incontro della FIDE Ethics Commis-
sion non è così semplice, soprattutto perché la sua
attuale composizione è decisamente internazionale.
Attualmente i suoi componenti sono sei: io, Ralph
Alt -tedesco, presidente di una sezione penale del
Tribunale di Monaco-, Ian Wilkinson -avvocato in
Jamaica-, Laurence Ball -Presidente della Federa-
zione del Sud Africa, laurea in legge ma nessuna
specifica competenza giurisdizionale, si occupa di
assicurazioni-, Dirk De Ridder -arbitro internazio-
nale belga, presente in innumerevoli commissioni
FIDE-, Nouraddine Tabbane -tunisino, MI, laurea
in legge ma uomo d'affari-. Quando e dove riunirsi?
Alla fine ho deciso per la fine di luglio ad Atene, se-
de del più rilevante ufficio della FIDE (gli altri sono
ad Elista, Losanna e Singapore), in modo da poter
fruire dell'aiuto dei relativi servizi di segreteria. I
meeting della Commissione si sono tenuti negli uffi-
ci della FIDE, le due udienze pubbliche presso il
Royal Olympic Hotel, in una sala idonea ad ospitare
la presenza di un pubblico, per quanto ovviamente
poco numeroso (qualche scacchista locale più al-
cuni giornalisti di testate bulgare, greche e tede-
sche, che hanno fra l'altro filmato e registrato tut-
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to, probabilmente per passarlo poi anche ai siti
scacchistici.

Sono state riunioni decisamente gravose, per tre
giorni abbiamo lavorato ininterrottamente in uffi-
cio, dalla mattina alla sera, come credo raramente
sia mai avvenuto in ambito FIDE, il che, a dire il ve-
ro, è stato reso più duro dal fatto di trovarsi a poche
centinaia di metri dall'Acropoli e ben vicini al mare.

Il primo giorno -27 luglio- è passato a discutere
e decidere su molte e varie questioni giuridiche ge-
nerali che in passato non erano mai state affronta-
te. In pratica abbiamo fornito le nostre linee inter-
pretative del FIDE Code of Ethics, che ho poi espo-
sto in un documento generale che è stato pubbli-
cato contestualmente alle decisioni assunte, per
renderle più intellegibili. Si è voluto affrontare le
questioni generali prima di decidere sui casi in cor-
so, proprio perché non fossimo influenzati, per
quanto possibile, dai singoli episodi. Ad esempio si
è deciso che la competenza della Commissione sia
conseguente alla presentazione di una denuncia
(di una Federazione o di un singolo) o di un rap-
porto (da parte di un organo della FIDE) e sia limi-
tata all'oggetto di questi, escludendo la sussistenza
di un potere della Commissione di agire d'ufficio. Si
è poi anche specificato che le sanzioni che la Com-
missione può erogare sono, in ordine ascendete
per gravità: l'ammonimento, la censura, la multa,
la sospensione o il bando fino a tre anni dagli even-
ti scacchistici della FIDE, la sospensione di una
Federazione.

Il secondo giorno, il 28 luglio, è stato dedicato

alle due udienze: al mattino il caso degli Arbitri in
Marocco, probabilmente il più complesso da deci-
dere, al pomeriggio il caso Topalov-Danailov, ovvia-
mente quello più interessante coinvolgendo il Cam-
pionato del mondo. Topalov e Danailov non si sono
presentati, come da loro preannunciato, ma hanno
accettato di essere sentiti a distanza mediante tele-
conferenza (Topalov dalla Bulgaria e Danailov pre-
sumibilmente dalla Spagna). Entrambi hanno ri-
sposto a tutte le domande che io ho rivolto loro, con
spirito sicuramente cooperativo, per circa un'ora e
mezza. Sentite le parti si è chiusa la fase "pubblica"
dell'udienza. Dopo di che lo stesso 28 ed il 29 lu-
glio, dopo ampie discussioni durate fino a notte,
abbiamo deciso sui vari casi.

Per le nostre regole procedurali a decorrere dal
30 luglio avevamo 20 giorni per motivare i giudizi,
che ci siamo presi integralmente. I giudizi a quel
punto sono stati prima comunicati alle parti e quin-
di resi pubblici sul sito della FIDE, dove chi è inte-
ressato può trovarli.

Si è cercato di impostare procedimento e giudizi
in modo assai formale e giuridico, come mai era av-
venuto in ambito FIDE, è stato decisamente com-
plesso, le discussioni fra i componenti della Com-
missione sono state assai animate, a volte sfibranti,
ma credo che l'attuale Commissione sia nel com-
plesso un buon gruppo, in cui l'eterogeneità è servi-
ta, confido sia stato fatto un buon lavoro. 

Può un giudice commentare le proprie decisioni
in uno scritto diverso dalla depositata motivazione?
E’ possibile, ma quantomeno poco elegante. Mi li-

Da sinistra 
in alto:  

lo stand 
della FIDE 

alle Olimpiadi
di Torino; 
gli ultimi 

due presidenti 
della FIDE 

Illumizinhov 
e Campomanes;

Silvio Danailov;
e Vladimir
Kramnnik.

(foto 
Marino Baruffa,

Torre & Cavallo).
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miterò quindi a poche note riassuntive dei vari casi.
Il caso degli Arbitri in Marocco da un lato è stato

l'unico in cui vi sono state alcune "assoluzioni" (di
singoli arbitri, perché non vi era piena prova che
fossero del tutto al corrente delle pratiche irregolari
della propria Federazione, pur avendone fruito), per
altro verso è stato quello con le sanzioni più severe,
in specie contro il Presidente della Federazione scac-
chistica del Marocco Mustapha Amazzal (punito con
la pena massima, tre anni di sospensione dalla par-
tecipazione ad ogni evento FIDE), la stessa Federa-
zione del Marocco (fra l'altro sono stati sottoposti a
revisione tutti i titoli di Arbitro internazionale otte-
nuti negli ultimi anni da appartenenti a tale Federa-
zione) e contro l'arbitro algerino Djelloul Bendelal (1
anno di sospensione): si è ritenuto provato che la
Federazione del Marocco scientemente avesse in più
occasioni inviato alla FIDE una serie di richieste di
ottenimento di titolo di Arbitro internazionale fonda-
te su norme ottenute in tornei in cui tali persone
nemmeno erano presenti (due degli arbitri beneficia-
ri di tali norme lo hanno ammesso, diversi testimoni
hanno rilasciato dichiarazioni di conferma).

Nel caso Topalov-Danailov la Commissione ha
ritenuto di non avere competenza a giudicare sulla
condotta dei giocatori durante il match di Elista,
perché la denuncia presentata da Kramnik in di-
cembre non riguardava esattamente tali fatti, men-
tre la denuncia precedente era stata presentata
contemporaneamente ad un ricorso dinanzi al Co-
mitato d'Appello del match, la cui composizione era
stata cambiata di lì a poco su espressa richiesta di
Kramnik, Comitato al momento competente, le cui
decisioni erano infine state ratificate dal Presiden-
tial Board della FIDE. Ha ritenuto invece di avere
competenza sulle loro dichiarazioni durante il mat-
ch e dopo il match. A questo riguardo si è valutato
che le prime dichiarazioni pubbliche di Topalov
contro Kramnik -concernenti un ipotizzato illegitti-
mo uso dei servizi, che poteva celare una condotta
truffaldina-, rientrassero nei suoi diritti, mentre al-
cune ulteriori interviste, in particolari alcuni ecces-
si verbali, avessero superato i limiti della legittima
espressione delle proprie opinioni. Per questo Topa-
lov al momento è stato sanzionato, sia pur con la
sola censura, cui però è stata aggiunta l'espressa
precisazione che un'ulteriore ripetizione di tali ac-
cuse contro Kramnik, ove non fondate da un sup-
porto probatorio, potranno comportare una sanzio-
ne nei suoi confronti di sospensione dalla parteci-
pazione a tornei. Danailov a sua volta è stato san-
zionato, ma con un mero ammonimento: per quan-
to importante sia stato il ruolo del manager di To-
palov, le parole da questi utilizzate sono sempre
state più caute nell'esprimere accuse di carattere
diffamatorio.

Il GM Nigel Short è stato sanzionato con un
semplice ammonimento per un'intervista rilasciata
in cui usava termini di natura parzialmente diffa-
matoria contro il GM Azmaiparashvili.

L'organizzatore e giornalista Bjelica ha ricevuto
una censura per alcune sue dichiarazioni diffama-
torie nei confronti del Presidente della Federazione

Dall’alto Nigel Short  e Veseline Topalov.

turca Ali Nihat Yazici.
L'organizzatore sud-africano Jackie Ngubeni è

stato sanzionato con una sospensione per tre anni,
a seguito della condotta da lui tenuta nei confronti
del GM Arthur Kogan (il caso peraltro interessava
più che altro per i rapporti fra l'organo di giustizia
della FIDE e gli analoghi organi di giustizia sportiva
delle singole federazioni nazionali).

Nei restanti casi si sono assunte decisioni anco-
ra interlocutorie. Verranno quindi decisi, insieme
ad ulteriori casi nel frattempo sopravvenuti, nel
prossimo novembre, in occasione del Congresso FI-
DE in Turchia.

Queste prime decisioni della FIDE Ethics Com-
mission credo siano rilevanti non tanto per le san-
zioni, in parte poco più che simboliche, ma per i
principi affermati e le motivazioni a loro fondamen-
to: è la prima volta, a mio avviso, che in ambito FI-
DE si sono svolti veri e propri giudizi sportivi, fondati
su ragioni giuridiche e non di opportunità politica.

Roberto Rivello
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19…h6 20.d6? Aljechin sembra temere la spinta
d7-d6 e decide di chiudere il centro, anche se ora
le case bianche diventano molto deboli e il baricen-
tro del gioco si sposta sull'ala di Re dove il N. può
cercare di assumere l'iniziativa. In realtà era del
tutto possibile mantenere la tensione centrale, ad
esempio 20.Cf3 Df7 21.Tad1 Tfe8 22.Dd3 Tcd8
23.Tfd1 d6 ed ora il B. riesce a cambiare l'Alfiere
con 24.Ab4! conservando una certa pressione.
20…De8 21.Ch3 Dg6?! Una mossa naturale, ma
in realtà la Donna sarebbe stata molto più efficace
in c6: 21…Tb8 22.Cf2 Dc8 23.Cd1 Dc6 24.Ce3
De4 25.Tae1 Rh7 e il N. può preparare la spinta
g7-g5 mentre il B. rimane legato. 22.Cf2 Tf7
23.Cd1 Tcf8 24.Ce3 Cd8 25.Tf2 h5 26.Tg2 Dh6
27.Tf1 Rh8 28.Cc2 g6 29.Ac1 Th7 30.Ca3 Cdc6
31.Cb1 Tg8 Qui e altrove la spinta h5-h4 sarebbe
stata controbattuta da g3-g4 con buon gioco per il
B. 32.Cd2 Cd8 33.Cf3 Cf7 34.Ae3 Df8 35.h3
Da8 36.g4? Come abbiamo visto in altre partite
Aljechin non sopportava le posizioni passive e per-
de la pazienza. Dopo 36.Dd3 Dc6 37.Ta2 il N. sta
meglio ma il B. si può difendere egregiamente.
36…De4? Dopo aver ben manovrato Andersen
non coglie che questa mossa preceduta dall'aper-
tura della colonna h gli avrebbe dato chiaro van-
taggio: 36…hg4 37.hg4 De4 38.Cd2 Dc2. 37.Cd2
Dc2 38.gf5 ef5?! Concede al B. il possibile con-
trogioco e5-e6, ma ad Andersen forse non piaceva-
no le posizioni che scaturivano da 38…gf5 39.Rh2
Tg2 40.Dg2 Tg7 41.Da8 Tg8 42.Df3, benché la sue
prospettive paiano comunque migliori. 39.Rh2
Dc3 40.Cf3? Il B. ha dovuto cedere un pedone,
ma ora la Donna nera è intrappolata nel campo
bianco e con 40.Tgg1! si poteva darle una sorta di
scacco perpetuo (40…Dc2 41.Ta1 seguita da Tgc1).
Ma Aljechin preferisce sacrificare un secondo pe-
done. 40…Dc4!

La situazione si ribalterebbe dopo 40…Cc4 41.Af2
minacciando Ae1 e e5-e6. 41.De1 Cc6? Si poteva
tranquillamente prendere il terzo pedone con
41…Da4 e vedere che cosa avrebbe inventato il
Bianco. 42.Da1 De6 43.Af2 Cb4? È comprensibile
che il N. non abbia voluto affrontare le complica-
zioni derivanti da 43…g5! 44.fg5 Thg7 45.Ah4
Cce5 46.Ce5 Ce5 47.g6! (impedisce Rh7 e consente
Ae7), ma solo così si poteva giocare per vincere.
44.Ah4 Cd5 45.Tfg1? Nuovamente Aljechin si la-
scia trascinare dalla foga della lotta e osa troppo.

L’OCCASIONE MANCATA

Se il campione
è fuori forma

Alle Olimpiadi di Varsavia del 1935 il campione
del mondo Alexandr Aljechin non era nella sua for-
ma migliore. Nonostante un rispettabile 70% dei
punti (12 su 17) il suo gioco mostrò talvolta pause
inspiegabili tanto che non riuscì ad ottenere la pal-
ma di migliore prima scacchiera, che andò ad un
giovane giocatore ceco, Salo Flohr, con 13 su 17.
Questo campanello d'allarme non fu forse preso sul
serio, e di lì a poco Aljechin perse inaspettatamente
il titolo nel primo match con Euwe. 

ALJECHIN - ANDERSEN 
(Olimpiadi di Varsavia, 1935) 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Aljechin nel
corso della sua carriera non perse mai una Nim-
zoindiana col Bianco in partite di torneo, ma di so-
lito preferiva giocare la più solida variante 4.Dc2.
Ma contro un avversario contro il quale aveva vinto
nelle due Olimpiadi precedenti l'aggressiva mossa
di Sämisch 4.a3 poteva sembrare più appropria-
ta… 4…Ac3 5.bc3 Ce4 La linea di difesa più popo-
lare prevede 5…c5, ma la mossa giocata da Ander-
sen non è cattiva, tanto che fu adottata due volte
da Tal contro Botvinnik nel match del 1960, pat-
tando in entrambi i casi. 6.Dc2 f5 7.g3 Sarebbe
stata più consona allo spirito della variante la
spinta f2-f3 per acquisire il controllo delle case
centrali, ma c'è da supporre che Andersen fosse
ben preparato contro questa linea, dato che subito
prima delle Olimpiadi Eliskases a Bad Nauheim gli
aveva giocato 7.Ch3 (ovviamente non subito 7.f3?
Dh4) 7…00 8.f3 Cf6 9.e3 De7 (9…c5!?) 10.Ad3 d6
11.00 Cc6 11.Cf2 Ad7 12.e4 con leggero vantaggio.
7…b6 8.Ag2 Ab7 9.Ch3 00 10.00 Cd6 11.Ab7
Cb7 12.a4 Alla naturale 12.e4 occorreva risponde-
re con 12…Cd6, ma non con 12…fe4 13.De4 c6
(13…Cc6? 14.Cg5 g6 15.d5 o 15.Ce6) 14.Cg5 g6
15.Af4 con forte iniziativa. 12…De7 13.e4 Df7?!
Ora invece 13…fe4 era buona e necessaria, perché
a 14.De4 si può rispondere tranquillamente con
14…Cd6, mantenendo l'equilibrio. Dopo la mossa
giocata il B. occupa il centro. 14.e5 c5 15.Cg5
De7 16.f4 Cc6 17.Aa3 Cca5 18.De2 Tac8 19.d5
Dopo adeguata preparazione il B. mette in moto il
suo minaccioso centro, ma l'impedonatura e l'Al-
fiere cattivo limitano alquanto le sue prospettive.
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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

Massimo Settis

La modesta 45.Dc1 portava ad una posizione di
blocco nella quale i due pedoni di vantaggio del N.
sono difficilmente valorizzabili. Ora invece il N. cede
una qualità per un ulteriore pedone in una posizio-
ne nella quale le Torri bianche non possono svolge-
re un ruolo attivo. 45…Cf4 46.Af6 Thg7 47.Tf2
Rh7 48.Dd1 Cd5 49.Ag7 Tg7 50.Dd2 Cb4 51.Te2
a5? L'immediata 51…Dd5 non era buona per
52.Dd5 Cd5 53.e6 Cd6 54.Td2 de6 55.Cg5 Rg8
56.Ce6 Te7 57.Cd8 Cf4 58.Td6 h4 e il N. si salva a
stento. Ma se venisse fatta precedere da 51…Db3 la
situazione cambia radicalmente, dato che 52.Tg3
Dd5 53.Dd5 Cd5 54.e6 Cd6 55.Td2 Ce4! 56.Td5
de6 vince, mentre 52.Tf1 consente la forte 52…g5.
52.Df4 Cd5 53.Dh4 Se 53.Dc1, per evitare la ma-
novra Cd5-c3-e4, segue 53…f4 e Ce3. 53…Cc3
54.Te3 Ce4 55.Te4 Di fronte alle varie minacce
(Ced6, Da2 ecc.) il B. non ha di meglio che restituire
la qualità. 55…fe4 56.De4 Df5 57.Df5 Il cambio
delle Donne è forzato, altrimenti cadrebbe il Pa4.
57…gf5 58.Te1 Inutile 58.Tb1 f4 59.Tb6 Tg3 e vin-
ce 58…Tg8 59.Cd2 Cg5 60.Tf1 Rg6 61.Cc4 Te8
62.h4 Cf7 63.Tg1 Rh6 64.Rh3 Te6 65.Te1 f4
66.Tg1 Altrimenti il Re nero marcia in f5, ma la co-
perta è comunque troppo corta. 66…Ce5 67.Te1
Cf7 68.Te6 de6 69.d7 Cd8? Notevole come questa
mossa dall'aria innocente possa costare addirittura
la vittoria in un finale con due pedoni di vantaggio.
69…Rg7 70.Cb6 Rf6 71.Cc4 Re7 72.Ca5 Rd7 vince-
va senza eccessive difficoltà. 70.Cb6 Rg6 71.Cc4
Rf6 72.Rg2 e5 Il N. comprensibilmente non si ac-
contenta di 72…Re7 73.Rf3 Rd7 74.Rf4 Cf7 75.Ca5
con finale probabilmente patto, e gioca per vincere.
73.Rf3 Rf5 74.Ca5 e4 75.Rf2 Re5?? È veramente
straordinario come in poche mosse il N. sia riuscito
a passare da un finale di Cavallo vinto a uno perso.
Ora era necessaria 75…Re6 76.Cb7! e3 (76…Cb7??
77.a5 e vince) 77.Rf3 Rd7 78.Cc5 Rd6 79.Rf4 Rc5
80.Re3 con patta inevitabile. 76.Cc4?? Non è da
Aljechin farsi sfuggire il bel tatticismo indicato nel
commento precedente. 76.Cb7!! vinceva forzata-
mente, ad es. 76…Cc6 77.a5 e3 78.Rf1 Rd4
(78…c4 79.a6 c3 80.Ca5 c2 81.Cb3) 79.a6 Rd3
80.Cc5 Rd2 81.Ce4 Rd1 82.Cc3 Rd2 83.a7 f3
84.Ce4 Rd1 85.Cf2 Rd2 86.Cd3!. 76…Rd4?? Resti-
tuisce il favore. Il N. poteva tornare in vantaggio con
76…Re6 ma non sembra che a gioco corretto possa
vincere: 77.Cb6 c4! 78.Cc4 Rd7 79.a5 Cc6 80.Cb6
Rd6 (dopo 80…Re6 Il B. sembra pattare in tutte le
varianti, ad es. 81.a6 e3 82.Re2 Re5 (82…Cd4
83.Rf1 e2 84.Rf2 f3 85.a7 Cc2 86.a8=D e1=D
87.Rf3 Cd4 88.Rg2 De2 89.Rh1 Df1 90.Rh2 Df4
91.Rg1 Cf3 92.Rg2 Ch4 93.Rg1 e non si vede come
il N. possa progredire) 83.Cd7 Rf5 84.Cc5 Rg4
85.Cd3 Rg3 86.Ce1 Rg4 87.Cc2 Rh4 88.Rf3 Rg5
89.Cb4 Cd4 90.Re4! e2 91.Cd3 f3 92.Re3) 81.a6 e3
82.Rf1!  Ca7 83.Re2 Cb5 84.Rd3 Re5 ed ora il B si
salva o con 85.Cc4 seguita da Ce3, o con 85.Cc8.
77.a5 Rd5 78.a6 Rc6 79.Ca5 Rb6 80.Cb7! Cc6
81.d8=D Cd8 82.Cd8 c4 83.Ce6 f3 84.Cc5! c3
85.Ca4

B109.qxd  22-08-2007  10:24  Pagina 15



16 - en passant

i prossimi tornei

OPEN
SADA

Tocca come sempre al tradizionale Open SADA
far esordire i torinesi al rientro dalle vacanze. Si
gioca sa lunedì 17 settembre alle 21. Tempo di ri-
flessione: 90 minuti per tutta la partita più 30 se-
condi a mossa dall’inizio. L’Open è aperto a tutte
le categorie e si gioca sulla distanza di 7 turni di
gioco. Premi in coppe e in materiale scacchisti-
co. Bando dettagliato in sede o all’indirizzo web
www.scacchisticatorinese.it

APERT0
A TUTTI

FULL
IMMERSION

Dal 25 settembre al 27 novembre in via Goito 13
si potrà seguire il corso intensivo di base. Si tratta
di 10 serate teoriche e pratiche tenute da 2
Istruttori FSI/CONI, tutti i martedì dalle ore 21 alle
ore 24 per un totale di 30 ore. Le serate interes-
sano tutti coloro che vogliono migliorare le co-
noscenze di base al fine di impostare corretta-
mente una partita, creare un piano di gioco, ca-
pire i finali, riuscire a padroneggiare i meccani-
smi strategici/tattici che si trovano in tutte le
partite. Sono previsti due gruppi di studio. Verra-
no fornite fotocopie del materiale didattico uti-
lizzato. Iscrizioni: Euro 60 soci Sst, Euro 110 non
soci Sst. Bando dettagliato in sede o all’indirizzo
web www.scacchisticatorinese.it

SERATE
TEORICHE

La Sst ha deciso di proporre una nuova linea di-
dattica per lo studio delle aperture e per la conti-
nuazione coerente dello sviluppo nel mediogio-
co. Si tratta di un insieme di serate (ma possono
essere seguite anche singolarmente) al merco-
ledì, in ognuna delle quali Enrico Pepino com-
menterà una partita significativa sull’apertura
scelta. I primi due appuntamenti sono per il 17 e il
24 ottobre e si imparerà rispettivamente l'attacco
Marshall nella Spagnola" e "la variante di Carl-
sbad della Slava”.
Verrano fornite fotocopie del materiale didattico
utilizzato. Bando dettagliato in sede o all’indiriz-
zo web www.scacchisticatorinese.it

APERTO
A TUTTI 

APERTO 
A TUTTI

SCACCHI
IN GALLERIA

Sabato 15 settembre ritorna Scacchi in Galleria.
Sarà possibile informarsi per tutto il pomeriggio sul-
la miriade di iniziative agonistiche e didattiche
che la Scacchistica ha in programma per il prossi-
mo autunno/inverno, partecipare alla simultanea
continua dei nostri Maestri oppure semplicemente
giocare in un luogo un po’ diverso dal solito.

APERTO
A TUTTI 

GRAND
PRIX

La Sst riprende l'organizzazione dei tornei lampo
e semilampo che si disputeranno ogni giovedì
sera dal 27 settembre al 6 dicembre. Saranno
dieci tornei che si giocheranno con qualsiasi
numero di partecipanti e che vedranno dei pre-
mi immediati ogni sera e dei premi di fine mani-
festazione. I tornei saranno a rotazione su tre di-
verse distanze: 5, 10 e 15 minuti per giocatore
con diverso numero di turni ma inizio sempre al-
le 21 e inderogabile chiusura iscrizioni alle ore
20.50. Iscrizione: 5 Euro per i Soci, 8 per i non So-
ci. Premi assoluti e di fascia.
Bando dettagliato in sede o all’indirizzo web
www.scacchisticatorinese.it

APERT0
A TUTTI

AGONISTICA
JUNIORES

L’Agonistica Juniores, cioè tutti i ragazzi con me-
no di 21 anni e di categoria nazionale sono con-
vocati alle ore 21 di venerdì 28 settembre alla
Scacchistica. Il direttore tecnico Enrico Pepino e
il presidente Michele Cordara illustreranno il pro-
gramma annuale di attività didattica e agonisti-
ca. In particolare verranno precisati i requisiti mi-
nimi richiesti ai ragazzi per partecipare alle varie
iniziative. In quest’ottica si richiede per i minori di
16 anni la partecipazione anche di un genitore.
Inoltre verranno comunicati i tornei individuali e a
squadre dove ci sarà la possibilità di partecipare
gratuitamente, nonché le trasferte di gruppo na-
zionali e internazionali previste.

RISERVATO
AI SOCI

FUTURI
CAMPIONI

I ragazzi che l’anno passato hanno seguito i corsi
Preagonistico1 e Preagonistico2 del sabato sono
convocati insieme ai loro genitori alle ore 15 di
sabato 29 settembre. Il Direttore Tecnico Enrico
Pepino, il responsabile dell’attività giovanile Ezio
Perano e il presidente Michele Cordara illustre-
ranno il programma didattico e agonistico del-
l’anno 2007/08.

RISERVATO
AI SOCI

TORINESE
ASSOLUTO

Prenderà il via alla Scacchistica mercoledì 19
settembre per concludersi domenica 23 il cam-
pionato torinese assoluto 2007. Il torneo è aper-
to a giocatori con Elo Italia o Fide superiore a
1999 (1899 se juniores) residenti a Torino o iscritti
ad un circolo cittadino. Si giocherà con l'orolo-
gio Fischer: 90' per tutta la partita più 30" di in-
cremento per ogni mossa. Preiscrizioni obbliga-
torie (anche telefoniche o via mail). Sette turni
di gioco con Sistema  Svizzero/Olandese.

APERT0
A TUTTI
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J U N I O RJ U N I O R

Amarezze
siciliane
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di Michele Cordara

Si poteva fare di più.
Questa è la sensazione complessiva
che mi rimane dopo aver analizzato

tutti i pomeriggi le partite dei
ragazzi che hano partecipato dal 1°

all’8 luglio ai campionati italiani under
16 di Palermo. E’ la solita frase,

stantia, che dice tutto e niente. Ma
in questo frangente vuole

sottolineare come non siamo ancora
riusciti a far capire ai potenziali

campioncini quanto siano importanti
le analisi casalinghe, la lettura di

libri e la frequentazione del circolo
anche al di là delle ore dei corsi. Un

po’ di delusione. Anche questo
sentimento mi invade durante il

viaggio di ritorno. Ma cosa abbiamo
da rimproverarci? Credo proprio

poco. Ritengo che l’Agonistica
Juniores, come impostazione di

lavoro, ce la invidino in tutta Italia.
Eppure è dalle glorie di Pulito e Lo

Curto che non riusciamo più a portare
a Torino un titolo italiano! 

L’analisi severa dei numeri dice che
solo con performance eccezionali

avremmo potuto vincere un
campionato, le nostre due punte
erano per motivi diversi troppo

distanti dal podio: Gallucci era chiuso
da Alex Rombaldoni e Davi ne aveva
ben 18 davanti come punteggio Elo,

troppi!
Eppure se tutti e due non avessero

perso stupidamente la terza partita...
Ma stiamo atterrando e già mi

consolo pensando all’eccezionale 2°
posto (come l’anno passato) di

Ravazzolo nell’under 10 femminile che

non potrà che migliorare
ulteriormente visto che da settembre
arriverà in Sst e a Sofia Munari che
potrebbe dire la sua prossimamente.
Per le classifiche varie vi rimando al

FORUM della Sst con il mio
reportage. Qui un po’ per gioco un po’

per stimolo mi sono divertito a
stilare le mie personalissime pagelle,

spero che vengano prese con il
sorriso (anche se magari un po’

forzato!!) sulle labbra.
GALLUCCI (8): troppa fragilità

emotiva nascosta dietro la
spavalderia, ma che belle idee!

CAVALIERE (5,5): meno filosofo e
più guerriero e... scendiamo dal

piedistallino.
PITROLA (5): e smetterla di pensare

che gli avversari giochino meglio?
PERANO (5,5): a corrente

alternatissima e non certo per
mancanza di capacità tecniche.

DAVI (7): la preparazione anche a
casa o siamo fermi: abbastanza in

alto ma siamo fermi.
MELONE (8,5): una passione

invidiabile e margini di miglioramento
ancora enormi.

BERGOGLIO (4,5): avanti miei prodi!
Sì, ma la retroguardia?

BORIERO (4): un bel libro di partite
con tante analisi... e leggerlo!

CARDINALI (5): un po’ arenato, e
dire che prometteva bene qualche

corso fa.
MUNARI S. (8): quanti punti

sprecati, ma al suo primo torneo
meglio di così era difficile.

MUNARI F. (6,5): giocare di piu,
meno timori e meno patte, please.

SAROLDI (6,5): più tornei e
soprattutto meno partite casalinghe.

RAVAZZOLO (9): due anni di fila
seconda in Italia non è roba da tutti i

giorni. Che carattere!

b109_junior.qxd  22-08-2007  10:27  Pagina 17



18 - en passant

Scacchi in alta quota
A Pracatinat la terza edizione dello stage

estivo - Sei giorni fra lezioni, tornei e analisi
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di Paolo Sorgi

Una viva partecipazione alle lezioni
ed un sereno soggiorno nel tempo
libero hanno caratterizzato anche

quest'anno l'immancabile
appuntamento con lo stage estivo di
scacchi svoltosi a Pracatinat, a due

passi dal forte di Fenestrelle, dal 18
al 23 giugno. L'accurata

organizzazione tecnica dei corsi,
l'impegno dei giovani e giovanissimi
partecipanti, unite alla bellezza del
luogo ed alla cortese ospitalità dei
gestori della sede dello stage, sono

stati gli ingredienti che hanno
confermato il successo dell'iniziativa

della Sst.
Il numero dei partecipanti si è

attestato sulla media delle
precedenti edizioni con 23 allievi e
tre istruttori (l'impareggiabile Ezio
Perano, l'ottimo CM Fabrizio Fortino

ed il sottoscritto). Da notare la
fedeltà di alcuni degli stagisti che

hanno vissuto quest'anno la loro
terza esperienza formativa nella

località montana e che, non a caso,
hanno vinto molti dei premi messi in

palio nel torneo serale. 
Partita da Torino lunedì 18 giugno con

il  bus messo a disposizione dal
Comune di Torino, la chiassosa

spedizione è arrivata nella località

montana della Val Chisone dopo un
paio d'ore di viaggio: un luogo

"ameno" come si usa dire in poesia, un
paesaggio alpino a 1800 m di quota
stupendo nella sua semplicità (si

pensi che sul balcone delle stanze ho
avuto l'occasione di vedere un nido di

uccelli rapaci).
La sistemazione al terzo piano della

struttura, senza la possibilità di
utilizzo dell'ascensore da parte degli

allievi, ha aiutato a smaltire i vari
gelati e snack che comparivano
immancabilmente nonostante il

controllo dei responsabili. 
Dopo la sveglia quotidiana alle 7.45,

seguita dalla prima colazione, la
giornata proseguiva con la lezione del
mattino a partire dalle 9.30. Alle 12
tutti a pranzo (la cucina della mensa
è davvero buona), poi attività libere
fino alle 16.30: calcetto (c'è un bel

campo regolamentare in erba
sintetica), ping pong, calcio balilla,

partite "lampo" a scacchi e partite a
"Magic".  

Alle 17 di nuovo in aula per le
seguenti due ore di lezione. Cena alle
19 dopodiché tempo libero fino alle

21 circa, orario d'inizio
dell'immancabile torneo. 

Alle 23 preparazione del coprifuoco
che, inevitabilmente, scattava prima
delle 24. A tal proposito segnaliamo

che grazie all'impegno dei
responsabili della spedizione (specie

del maestro Ezio Perano) ed alla
prova di maturità caratteriale di

molti giovani, non sono stati riportati
danni alla struttura e non ci sono

stati litigi seri tra i piccoli ospiti (ad
eccezione di qualche lacrima di

troppo per la scelta della posizione
nel letto a castello e per lo scambio

di qualche carta di "Magic").  Inoltre
sono molto felice di segnalare che lo

stage scacchistico ha permesso di
rinsaldare dei legami di amicizia già
esistenti tra gli allievi e di crearne

dei nuovi.
Siamo molto soddisfatti di essere

riusciti a portare un messaggio
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di Enrico Pepino

Simone Cavaliere è nato il 30 aprile
1992.  Frequenta il primo anno del

Liceo Scientifico "Galileo Ferraris"
di Torino. Ha imparato a giocare a

scacchi dal padre. Attualmente ha un
punteggio Elo Italia di 1708, ed è in
attesa della omologazione di un Elo

Fide di oltre 1900. E’ Seconda
categoria nazionale. Dal 2004

frequenta i corsi preagonistici della
Sst e partecipa con regolarità a
tutte le iniziative giovanili del

circolo.

I tuoi attuali istruttori?
Oltre al corso agonistico del venerdì

sera, da circa tre mesi faccio una
preparazione mirata ed individuale

col Maestro Mauro Barletta (si
tratta di "lezioni-premio" che la Sst

ha previsto per gli juniores più
meritevoli, n.d.r.)

Il tuo metodo di studio?
Studio soprattutto con i libri:
approfondisco le aperture e le

varianti che mi interessano e guardo
molte partite tra Grandi Maestri per

avere un'idea sui piani corretti da
adottare nel mediogioco; inoltre

trovo estremamente  interessante e
migliorativa l'analisi di gruppo,

mentre uso poco il computer, anche
se ho una discreta conoscenza di

tutti i principali software
scacchistici.

Qual è il tuo "modello" scacchistico?
Senza dubbio David Bronstein, del

quale ammiro molto lo stile originale
e creativo; possiedo anche tutti i

suoi libri più importanti: "Il torneo di
Zurigo 1953", "Bronstein insegna
l'Indiana di Re" e "L'apprendista

stregone", che sto leggendo
attualmente.

Quali sono i pregi del tuo gioco?
Mi ritengo un buon conoscitore delle
aperture e delle varianti che adotto
nel mio repertorio (attualmente apro

1.e4 col Bianco e mi difendo con la
Siciliana o la Nimzo-Indiana con il

Nero). Inoltre conosco molte partite
fondamentali che mi servono da

Cavaliere
senza macchia

L’INTERVISTA riferimento nella scelta del piano nel
mediogioco; mi piacciono le posizioni
combinative, ma non disdegno il gioco

posizionale.

E i difetti?
Devo migliorare nei finali,

soprattutto tecnicamente, e nella
conoscenza di alcune posizioni

teoriche; inoltre mi manca un po' di
cattiveria agonistica, sono teso prima

e durante il match (anche se
ultimamente meno) e non ho una

buona gestione del tempo: arrivo in
finale sempre in zeitnot (a volte sono
ancora in mediogioco!) perché penso

molto in apertura
(ingiustificatamente) e soprattutto

in mediogioco, inseguendo idee che mi
sembrano promettenti. 

Altri interessi?
La lettura: attualmente sto leggendo
"I tre moschettieri" di Dumas; i miei

libri preferiti sono "Cronache del
mondo emerso" di Lucia Troisi e "La
fattoria degli animali" di Orwell. Mi
piace stare con gli amici, e adoro il

mare (in alternativa anche la
piscina…).

Raccontaci qualcosa…
Durante le Olimpiadi degli scacchi di
Torino l’anno scorso, ho preso parte
ai tornei collaterali. Un giorno ero in
sala-analisi con Pitrola e Perano ed

insieme occupavamo una delle
scacchiere  per riguardare le nostre
partite; ad un certo punto arrivano 2

"tipi" che ci chiedono in inglese di
alzarci e far loro posto, visto che non
vi erano altre scacchiere libere. Io,

un po' seccato, gli rispondo di
attendere la fine delle nostre analisi,

mentre Perano gli si rivolge anche
peggio… Poi scorgo accidentalmente il

suo pass, e leggo … BORIS
GELFAND!!! Mi sono auto-incenerito e
gli ho ceduto immediatamente posto e

scacchiera.

Consigli e richieste alla Sst?
Vorrei che si organizzassero più
tornei ed ho molto apprezzato i

seminari che sono stati condotti da
Mario Lanzani, Roberto Mogranzini e
Miso Cebalo; il mio sogno è che prima

o poi anche Igor Efimov venisse a
Torino a tenerne uno (chissà che non

si avveri… n.d.r.).

spazio dopo la domanda???
qui il testo ènormale e domanda in

corsivo ma abbiamo fatto il contrario
nei precedenti!!
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positivo ai giovani anche attraverso il
gioco degli scacchi: il valore

dell'amicizia è più importante di
qualsiasi vittoria. 

Ma veniamo alla parte tecnica e
agonistica.

Anche quest'anno gli stagisti sono
stati divisi in due gruppi in base alla

capacità di gioco. Come capita
spesso, è stato necessario esaminare
diversi casi individuali per stabilire
se inserire gli allievi nel gruppo di

livello avanzato o in quello di base; il
principio che ci ha guidati è stato di

far giocare l'interessato con i più
esperti, sapendo che negli scacchi si

impara giocando con avversari più
forti. Per esempio Filippo Munari,
troppo bravo per il torneo "B", ha

mostrato un'ottima visione di gioco
che gli ha consentito di ottenere due
patte nel torneo "A", una delle quali

con Cavaliere (1708 punti Elo).
Al gruppo di livello avanzato hanno

preso parte 7 ragazzi, tutti in
possesso di almeno una categoria

nazionale. Le loro lezioni sono state
tenute dal giovane CM Fortino (non

fatevi ingannare dall'età, è
preparatissimo!) ed hanno riguardato

idee specifiche di alcune varianti
d'apertura, visti anche i loro

imminenti impegni alle gare nazionali.

continua a pag. 20
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PITROLA (1542) - MACARIO (1833)
Open B Savigliano 2007 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cd5 Cd5
5.e4 Cc3 6.bc3 Ag7 7.Ac4 00 

8.Ce2 c5 9.00 Cc6 10.Ae3 cd4 11.cd4
Ag4 12.f3 Ca5 13.Af7 Tf7 14.fg4 Tf1

15.Df1 Cc4 16.Df2 Dd7 17.h3 Tf8
18.Dg3 Dc6 19.d5 Da4 20.Ad4 Ad4
21.Cd4 Cd6 22.Ce6 De4 23.Dc3 Tf7
24.Cg5 Dd5 25.Cf7 Df7 26.Df3 Dg7

27.Tf1 h6 28.Dd5 Rh7 29.De6 b5
30.Te1 a5 31.De7 De7 32.Te7 Rg8
33.Te6 Cc4 34.Tg6 Rh7 35.Ta6 a4
36.Rf2 Ca3 37.Tb6 Rg7 38.Re2 Cb1

39.Rd3 Ca3 40.Rc3 Rh7

CAVALIERE (1708) - MELONE (1705)
Pracatinat 2007

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 de4 4.Ce4 Cd7
5.Ad3 Cgf6 6.Cg5 e6 7.C1f3 Ad6
8.De2 h6 9.Ce4 Ce4 10.De4 Cf6

11.Dh4 Re7 12.Ce5 Ae5 13.de5 Da5
14.c3 De5 15.Ae3 b6 16.000 Ab7

17.The1 Da5 18.Ac4 c5 19.Dg3 Tac8
20.Dd6 Re8 21.Af4 b5 

22.Te6
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RAVAZZOLO (1437) - PALMITESSA(1655)
Camp. it. femm. under 20 2007 

1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 d6 4.d4
ed4 5.Cd4 Ad7 6.00 Cd4 7.Ad7

Dd7 8.Dd4 Cf6 9.Cd2 Ae7 10.Cf3
00 11.Te1 Tfe8 12.Ad2 a6 13.e5

de5 14.Dd7 Cd7 15.Ce5 Ce5
16.Te5 Ad6 17.Te8 Te8 18.Te1

Rf8 19.Te8 Re8 20.g3 Re7 21.f4
Re6 22.Rf2 Rd5 23.Re3 c5 24.Rf3
f5 25.h3 h5 26. Re3 b5 27.Ac3 g6

28.Rf3 c4 29.Ad2 Ac5 30.Ae3
Ad4 31.c3 Af6 32.a3 Ae7 33.Ad2
a5 34.h4 Ad6 35.Ae1 Ac5 36.Ad2

Rc6 37.Ae1
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continua da pag. 19

Inoltre è stato studiato il passaggio al
mediogioco, attraverso interessanti
spiegazioni e consigli sulle idee che

sono alla base delle aperture stesse.
Il tutto correlato da minuziose analisi
di alcune partite davvero importanti

per il loro valore teorico.
Nell'altro gruppo, composto da 16

allievi, le lezioni sono state tenute da
Ezio Perano e dal sottoscritto. Oltre

alla trascrizione della partita,
necessaria per scrivere gli incontri

del torneo serale, sono stati
ripassati i temi di base

imprescindibili per la migliore
conduzione della partita.

L'attenzione dei ragazzi, anche dei
più piccoli, non è mai scemata, prova

ne è stata il miglioramento quotidiano
di molti ragazzi riscontrato durante

le sfide serali.
Nel torneo A si è resa necessaria la

partecipazione dell'istruttore Fortino
a causa del numero dispari dei

giocatori; nonostante il risultato
scontato per il primo posto, i

partecipanti hanno dato vita ad un
equilibrato girone all'italiana che ha

visto delle buone performance da
parte di tutti i componenti del gruppo.
Nell'altro torneo si è invece dovuto

aspettare l'ultimo turno per stabilire
la classifica finale. Benché la

capacità di gioco di alcuni, unita
all'esperienza maturata in diversi

tornei, facesse presagire una facile
vittoria, è andata molto

diversamente. Lorenzo Scarpa dopo
aver preso il largo con 6/6 ha perso

le ultime due partite, eccessivamente
convinto che il torneo fosse già

finito. A salvarlo è stato lo spareggio
tecnico su Dente, che ha concluso

anche lui con 6 punti: una delle
migliori sorprese visto che è da meno

di un anno che si è avvicinato alla
scacchiera!. Da segnalare il terzo
posto di Sofia Munari (5,5/8) che,

dopo una partenza incerta, ha
recuperato contro avversari molto

bravi, grazie al suo impegno: giocava
la sera ciò che studiava di giorno, e

ricordo con piacere la sua fortissima
mossa Te1! contro Perotti.

Classifica torneo A: 1º Fortino; 2º/3º
Cavaliere, Melone; 4º/5º Perano,

Minelli.
Classifica torneo B: 1º/2º Scarpa L.,
Dente; 3º Munari S.; 4º/5º Colangelo,
Geuna; 6º/7º Ferrero U., Incarnato;

8º/10º Buffa, Varga, Buronzo.

LONGO A (1747)- MELONE (1705) 
Open B - Savigliano maggio 2007
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 de4 4.Ce4
Cd7 5.Cg5 Cgf6 6.Ad3 e6 7.C1f3
Ad6 8.De2 h6 9.Ce4 Ce4 10.De4
Cf6 11.De2 Dc7 12.c4 b6 13.Ad2

Ab7 14.b4 c5 15.dc5 bc5 16.b5 a6
17.Ac3 ab5 18.Af6 gf6 19.cb5

Tg8 20.g3 Ta4 21.b6 Db6 22.Ab5
Re7 23.Aa4 Da5 24.Cd2 Ah1

25.Ab3 Ae5 26.Tc1 Ad4 27.Rf1
Da8 28.Re1 Dg2 29.Cf1 Dg1 30.f4

Ag2 31.Rd2 Td8 32.Rc2 Dh1
33.Te1 f5 34.Cd2 Dh2 35.Ae6
Ae4 36.Ce4 De2 37.Te2 fe6

38.Cd2 Ta8 39.Rb3 Tb8 40.Ra3
Ab2 41.Ra4 Tb4 

42.Ra5 Ac3
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P I E M O N T EP I E M O N T E

ni. Gli Aghayev finiscono a Canelli,
dove, grazie agli scacchi, conoscono
Valter Bosco, l'inossidabile organiz-
zatore del torneo di scacchi a squa-
dre della Viranda di Calamandrana.

La mamma trova presto lavoro
in una pasticceria, il papà in un'a-
zienda di Santo Stefano Belbo. Il fra-
tellino minore, 12 anni, va a scuola.

Bosco prende a cuore il talento
di Miragha e le sorti della sua fami-
glia. Li aiuta, li ospita. Richiama
l'attenzione di amici e dirigenti
scacchistici, tra cui Enrico Gallina,
del Msp di Cuneo.

Si interessano il consigliere fe-
derale Alessandro Dominici e il cam-
pione italiano Michele Godena. Que-
st'ultimo gioca più volte con il ragaz-
zo e poi scrive una lettera di merito
alle autorità dalle quali dipende la
permanenza degli Aghayev in Italia.

Intanto Miragha entra nel cir-

CANELLI. Miragha Aghayev ha
14 anni e un biglietto in tasca per la
Croazia pagato dalla Federazione
italiana di scacchi. A settembre par-
teciperà ai Campionati europei un-
der 16, dopo essersi classificato se-
condo ai Campionati italiani di Pa-
lermo. In pochi anni la sua vita è
cambiata. Baku, la capitale dell'A-
zerbaigian che lo ha visto nascere, è
lontana. La sua famiglia ora è tutta
qui, in Italia, a Canelli. Papà, mam-
ma e due fratelli, oltre a lui.

Gli scacchi lo stanno soccorren-
do. Un patrimonio ereditato dal suo
Paese d'origine, coltivato lungo le
strade e nelle aule che furono di
Garry Kasparov. Una risorsa geneti-
ca. A 8 anni Miragha era già cam-
pione nazionale Under 10 in Azer-
baigian. Quattro ore di scacchi al
giorno, conoscenza di Alfieri e pedo-
ni prima che delle lettere dell'alfabe-
to. Una promessa da giocare, sep-
pure contro il gioco del destino, co-
me talvolta accade quando sono gli
uomini e non la scacchiera a detta-
re le regole della partita.

Così è stato per la famiglia
Aghayev. Il papà, direttore di una
scuola di musica, non ha più voluto
o potuto saperne di quanto succe-
deva nel suo Paese, tanto da decide-
re di abbandonarlo. 

Sapeva che in Italia si sarebbe
aperta la strada dell'asilo politico,
anche se non per tutti. Qualcuno
doveva rimanere a casa, per dare al
resto della famiglia una possibilità
in più di accoglienza e protezione nel
Belpaese. Una scelta dolorosa,
quanto necessaria, toccata alla so-
rella maggiore, rimasta con la nonna
a salutare la partenza degli esuli.

A Milano la Questura si mette in
moto. Programma di aiuto umanita-
rio, permesso di soggiorno di 5 an-

La favola di Miragha Aghayev,canellese d’adozione e nuovo talento degli scacchi

Il ragazzo venuto da Baku

cuito dei tornei. Viene tesserato dalla
Società scacchistica saviglianese. Al
Centurini di Genova conquista l'Elo
Fide e, da un anno, è seguito rego-
larmente dal MI Spartaco Sarno.

La partita parallela con il desti-
no cambia volto. L'anno scorso la
famiglia Aghayev ottiene il ricon-
giungimento della sorella. E' una
gioia grande, un successo. 

Negli ultimi mesi Miragha ha
superato i duemila punti Elo. Com-
parirà nel prossimo aggiornamento
delle graduatorie nazionali come
Candidato Maestro. Al Festival di
Savigliano ha battuto il Maestro In-
ternazionale serbo Slavisa Peric.

Gallina e Msp Cuneo stanno con-
cretamente collaborando con la Fede-
razione per consentire al papà di Mi-
ragha di accompagnare il figlio in
Croazia. Un'altra partenza li attende.
Ma la valigia, questa volta, non pesa.
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Corrispondenti
Alessandria: Giancarlo Badano
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: Attilio Tibaldeschi

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

Le prestazioni dei ragazzi di Verbania,Novara e Cuneo ai Campionati Under 16

Piemontesi in vetrina a Palermo
VERBANIA. Fitta la partecipazio-

ne piemontese ai Campionati italiani
Under 16 di Palermo, ventesima edi-
zione e record di partecipazione, con
656 giocatori, dicei tornei e oltre
1500 gli accompagnatori.

I rappresentanti della nostra re-
gione hanno conquistato due secon-
di posti: nella categoria Under 12
femminile con Gaia Ravazzolo e nella
categoria Under 14 maschile con Mi-
ragha Aghayev. 

Per quanto riguarda il Verbano-
Cusio-Ossola, ottima prestazione di
Riccardo Zito, già campione piemon-
tese, che con 6 vittorie 1 pareggio e 2
sole sconfitte si è piazzato all'undice-
simo posto della classifica finale del
torneo Under 10.

Riccardo ha pagato a caro prezzo
le due sconfitte subite nel terzo e
quinto turno, dove in posizioni van-
taggiose non è riuscito a concretizza-
re la sua superiorità.

Oltre a lui, la delegazione provin-
ciale comprendeva anche i fratelli
Gasco  anch'essi campioni regionali
(Giacomo Under 8, Damiano Under
12) e due tra le più graziose scacchi-
ste piemontesi, Marta Cantone e
Marta Iannì.

All'atterraggio al Falcone-Borsel-
lino di Palermo, nell'aria si sente
odore di competizione invece che di
salsedine: la cornice è perfetta e l’or-
ganizzazione l'impeccabile.

In poche ore, i 656 ragazzi con al
seguito genitori, istruttori e  amici,
invadono pacificamente lo spazio del
superbo villaggio e il XX Campionato
italiano Under 16 può iniziare.

Le prime partite dei ragazzi ver-
banesi sono vittorie annunciate, so-
prattutto per Riccardo e Giacomo
che, sentendosi invincibili, capitola-
no proprio il martedì mattina con
due "ChessMate". 

Ma gli scacchi sono per antono-
masia il gioco che insegna a gestire
le sconfitte e, con l'aiuto di Alberto
Collobiano,  che a Palermo ha sup-
portato il gruppo, tornano a vincere
immediatamente.

Superato il delirio di onnipotenza
dei due, ci accorgiamo che nel frat-
tempo la brigata si è allargata: dopo
ogni partita, attorno al pc portatile
per l'analisi a bordo piscina, il grup-
po di testoline diventa sempre più
fitto e, tra un tuffo in acqua e un ge-
lato, non ci sono vincitori né vinti,
ma ragazzi che vogliono stare insie-
me: l'entusiasmo della vittoria o la
delusione della sconfitta durano il
tempo di una granita.

Così di questa settimana ci ri-
marranno i loro occhi, a volte colmi
di lacrime, altri pieni di gioia; gli
sguardi di questi meravigliosi piccoli
grandi uomini che, forse, non riusci-
ranno a cambiare il mondo, ma sicu-
ramente hanno dato un segno tangi-
bile che la vera competizione non è
mai combattimento. 

Siamo arrivati a sabato, i piazza-
menti finali sono di tutto rispetto:
Riccardo Zito, 11° Under 10 maschi-
le; Damiano Gasco, 35° Under 12
maschile; Giacomo Gasco, 33° Un-
der 8 maschile; Marta Cantoni,  21°
Under 12 femminile; Marta Iannì,
34° Under 12 femminile.

NOVARA. Ai Campionati di Paler-
mo la Società Scacchistica Novarese
era presente con tre giocatori: Giulio
Olivari, Francesco Sampò e Marcello
Bolognini. 

Se per i primi due l'esperienza in
terra di Sicilia non ha regalato parti-
colari acuti (Olivari 69° nell'Under 16
con 4/9 e Sampò 91° su 138 con 4/9
nellUnder 14) nonostante alcuni buo-
ni risultati, per Marcello Bolognini la

trasferta si è trasformata invece in un
vero e proprio successo personale.

Partito con il numero settantadue
di tabellone sui cento che compone-
vano l'Under 16 maschile, Marcello
ha brillantemente concluso al venti-
cinquesimo posto finale con 5,5 punti
su 9, registrando la miglior variazione
Elo del torneo: +81. Con i punti gua-
dagnati, Bolognini ha meritatamente
conquistato con ampio margine la
Terza Categoria Nazionale.

Partito con una buona vittoria al
primo turno, Marcello ha subito l'u-
nica sconfitta al secondo ad opera di
una Prima Categoria, per poi inanel-
lare una serie di sette risultati utili
consecutivi. Il crescendo della sua
prestazione è stato evidente e, in al-
cune sue partite, ha fornito spunti
davvero interessanti per gli istruttori
novaresi che lo stanno seguendo.

Fra tutti i giovanissimi del circo-
lo, Marcello è infatti uno dei più pro-
mettenti, in possesso della più deter-
minata volontà di impegnarsi e im-
parare. La serietà con la quale af-
fronta ogni volta le sessioni di allena-
mento e di studio dà i suoi frutti
sempre più evidenti. La partita che
proponiamo, in questa stessa pagina
in alto, mostra i lati più interessanti
del gioco del ragazzino di Momo: la
ricerca della dinamicità nella posizio-
ne e dell’iniziativa.

CUNEO. Sono stati quindici,
molti dei quali alla prima vera espe-
rienza agonistica, i partecipanti cu-
neesi ai Campionati italiani Under
16 di Palermo. Da segnalare, oltre al-
l'eccezionale prestazione di Miragha
Aghayev (secondo assoluto tra i Ca-
detti, al quale è dedicata la pagine
precedente), i ragguardevoli piazza-
menti di Eugenio Sacco, Paolo Drago
e dei fratelli Bisi.

CACCIA
ALLA REGINA
BOLOGNINI (1470) - ESPOSITO (1594) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 5.Cf3 Db6 6.Cbd2 Ad7 7.Cb3 f6 8.Ae2
fe5 9.de5 Dc7 10.Ae3 b6 11.00 Ce5 12.Ce5 De5 13.Te1 Dc7 14.Af3 Tc8
15.Ad5 Cf6 16.Af3 Ae7 17.Dc2 00 18.Tad1 Aa4 Con questa mossa il Nero
va a caccia della qualità, convinto che la spinta c5-c4 sia imparabile. In
realtà questo è un grave errore, poiché la Donna nera è sotto una incomben-
te minaccia. 19.Dc1! c4 20.Af4! Il Nero è improvvisamente spacciato. Per
non perdere la Donna, Esposito è costretto e cedere un pezzo. La partita è
decisa. 20... Ad6 21.Ad6 Df7 22.Af8 Tf8 23.Cd4 Ad1 24.Dd1 Te8 25.De2
e5 26.Cc2 e4 27.Ag4 Cd5 28.Ce3 b5 29.Cd5 Dd5 30.Af3 Dd3 31.Ae4
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si è mai distratto o gli ha dato motivo
di lamentele, tutti i quiz proposti
hanno sempre trovato i ragazzi pron-
ti a cercare la soluzione. 

Neppure egli ha voluto sentir par-
lare di selezione o sfoltimento del
gruppo, come gli era stato proposto a
causa delle indubbie disparità di pre-
parazione e conoscenza di base del
gioco, esistenti all'interno della venti-
na circa di alunni che seguono il cor-
so (consideriamo che l'età è molto va-
ria e va dagli 8-9 sino ai 19 anni!). 

Dall'altro lato, una espressa in-
dagine tra gli alunni ed i loro genitori
ha fornito risposte analoghe. Dopo
alcuni timidi tentativi iniziali di ren-
dere le lezioni un po' meno impegna-
tive (alternando l'insegnamento a
brevi partite) tutti si sono adeguati al
metodo, rigoroso ma coinvolgente, di
Enrico, ed i genitori interpellati si so-
no detti tutti ben contenti di ripetere
da settembre l'esperienza. 

D'altronde, prima di impegnarci
con Pepino era stata tenuta un'as-
semblea con i genitori, illustrando
chiaramente il metodo e la finalità
del corso, e l'impegno richiesto.

Ritornando dunque al torneo se-
rale di fine luglio, si sono visti i primi
frutti del lavoro svolto, perché per la
prima volta tra i primi posto non tro-
viamo soltanto i gallonati della vec-
chia guardia, ma anche, a sorpresa,
alcuni giovani leoni. 

Ecco la classifica, in ordine di
spareggio  tecnico (23 partecipanti):
Roberto Forno (CM), Denis Bouanani
(1S),  Luca Ronzano (1N) , Susanna
Mu (1S,) punti 4 ; Alessandro Foglia-
ti (1N), 3.5; Alessandro Cova (1N),
Diego Forno (1S), Lorenzo Gastaldel-
lo (1S),  3, ecc. 

Denis, Susanna, Diego e Lorenzo
sono appunto (nella foto in alto) le
speranze dello scacchismo astigiano.

ASTI. L'ultima iniziativa del circo-
lo astigiano prima della pausa estiva
è stato il torneo sociale serale su sei
turni (tre sere) con partite da 45 mi-
nuti a testa giocato a fine luglio. L'i-
dea era quella di proporre grazie alle
vacanze estive un torneo sul gioco
lungo con coinvolgimento dei "ragazzi
del sabato": si tratta di quel nucleo
che dopo i corsi scolastici è stato
strappato al rapido oblio scacchistico
ed è riuscito a mettere radici al circo-
lo, grazie all'infinita pazienza dei me-
ritori ed eroici Paolo Traversa, Giorgio
Raviola, Gabriele Beccaris, Luca Ron-
zano e Roberto Forno.

E’ così che dal deserto di due-tre
d'anni fa siamo passati a confortanti
pienoni del salone del circolo  il saba-
to pomeriggio: una moltitudine di gio-
vani scacchisti impegnati in sfide e
piccoli tornei, con una media di 40-
50 ragazzi, ma talvolta con punte su-
periori ai 70. Quel che ancora difetta,
dopo la crescita numerica, sono il ra-
dicamento e la crescita tecnica. 

Vi è un piccolo nucleo ormai
consolidato, per il resto, dopo l'inizia-
le entusiasmo, le difficoltà di miglio-
ramento e l'impegno che il gioco ri-
chiede portano ad un continuo e po-
co produttivo ricambio. 

Vedremo nella prossima, decisiva
stagione se le iniziative intraprese in
questa direzione (essenzialmente i
corsi pre-agonistici tenuti il merco-
ledì dal Maestro Enrico Pepino, pro-
fessionista dell'insegnamento, e, per
alcuni altri impossibilitati a seguire
quelli, il sabato da Luca Ronzano)
sapranno continuare e germogliare.

Un primo bilancio non può che
essere considerato molto positivo:
Enrico si è detto molto contento del
gruppo astigiano, nessuno durante
le sue due ore di lezione (lezione vera
e dura, senza pause e senza gioco),

ASTI. In un mattino d'agosto,
sulla riva del mare, ci ha lasciatia 77
anni il Notaio Giovanni Girino (in al-
to, nella foto). Se n'è andato mentre
molti sono in vacanza, in punta di
piedi, come era nel suo stile. 

Senza voler apparire, senza alza-
re la voce, signore d'altri tempi, pri-
ma pianista diplomato (tenne un
concerto al San Carlo di Napoli),
giornalista e maestro di scuola, poi
notaio e giurista, era sempre curioso
e alla ricerca della verità, attento al
bello e al buono che va cercato nel
fondo dell'uomo. Penna e spirito fini,
ti guardava con gli occhi socchiusi e
velati di ironia, capace di sdramma-
tizzare ogni situazione.

Il notaio Girino amava il gioco
degli scacchi, ne apprezzava il lato
creativo, cavalleresco, estetico. E co-
sì, in lunghe serate silenziose, fece
nascere nei suoi giovani allievi l'amo-
re per il "gioco dei re". Un pomerig-
gio, dopo ore di partita, gli venne
chiesto se non dovesse andare in
studio; rispose ridendo che si vive
una volta sola. 

Ma il Notaio, d'animo bonario e
schivo, non amava la lotta sanguina-
ria, e preferiva piuttosto promuovere
il gioco in città. Così, per quasi
trent'anni è stato Presidente del circo-
lo scacchistico astigiano Sempre Uni-
ti, ed ha inventato dal nulla e reso ge-
nerosamente possibile il Festival Città
di Asti, che per 20 anni consecutivi
ha richiamato nella nostra città alcu-
ni tra i più forti scacchisti del mondo.

Poi, improvvisamente, due anni
fa sembrò stancarsi di tutto, e in
concomitanza con il ritiro dalla pro-
fessione di Notaio volle lasciare an-
che la presidenza del circolo scacchi-
stico. Da allora non lo abbiamo pra-
ticamente più visto.

Addio e grazie, caro Notaio.

L’ADDIO
AL NOTAIO
GIRINO

Al Torneo sociale il debutto dei ragazzi dell’ultima leva

Nomi nuovi ad Asti
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ACQUI. Giocatori acquesi in trasferta il 25
aprile ad Arvier, Valle D'Aosta, per il Campionato
Italiano semilampo individuale. Brillante la pre-
stazione di Roberto  Ciriotti che con 5 vittorie, 3
pareggi e solo una sconfitta su 9 turni di gara tota-
lizzava 6,5 punti conquistando il titolo assoluto di
campione italiano di categoria ( 1400-1600 Elo).
Nel suo tabellone ( fascia E-F-G) i concorrenti era-
no 54 e la classifica vedeva Roberto piazzarsi al
terzo posto dopo 2 Seconda Nazionale. 

Ottime anche le prove di Bruno Verbena, Gian-
carlo Badano, Paolo Quirico e Antonio Petti i quali
ben si piazzavano nei rispettivi tornei di categoria.

L’ACQUESE CIRIOTTI
VINCE AD ARVIER

CALAMANDRANA. Negli acco-
glienti locali dell'agriturismo "La Vi-
randa", nel pomeriggio di sabato 4
agosto si è disputata la quarta edi-
zione dell’ormai classicissimo torneo
semilampo "Calamandrana in festa".

Il torneo, organizzato dal circolo
scacchistico acquese nell'ambito
della festa patronale di Calaman-
drana, ha visto la partecipazione di
trenta giocatori tra cui un Maestro e
cinque Candidati Maestri.

Dopo sette turni di appassio-
nante gioco, a dimostrazione del
grande equilibrio tra i giocatori e
della incertezza della gara, sono
giunti in tre a pari merito in testa
con 5.5 punti e solo lo spareggio
Buholz ha permesso al Candidato
Maestro polacco Damian Topczew-
ski di sopravanzare l'ottimo Gian-
carlo Badano di Acqui Terme (vinci-
tore della passata edizione) e la pro-
messa Miragha Agajev (tutti insie-
me nella foto in alto).

Alle loro spalle,  con 5 punti su

7 si sono classificati il Candidato
Maestro Paolo Quirico di Alessan-
dria (vincitore fra l’altro dell'ultima
edizione del Festival di Asti) ed il
Maestro svizzero Walter Trumpf,
giunti nell' ordine sempre in base
allo spareggio Buholz.

A quota quattro punti e mezzo si
sono poi piazzati Kona, Bosca, Fer-
rario e Lucchese. Quindi con pun-
teggi inferiori via via tutti gli altri
partecipanti.

Ancora una volta la formula del-
la manifestazione che stabilisce pre-
mi, oltre che naturalmente ai primi
classificati, anche a sorteggio fra
tutti i giocatori iscritti, ha garantito
il buon successo del torneo nono-
stante il periodo temporale in cui
era ubicata la gara, dedicato solita-
mente, dalla maggior parte dei gio-
catori,  alle meritate ferie.

La direzione del circolo ringra-
ziando tutti i partecipanti dà ap-
puntamento alla prossima edizione
del torneo nell'estate del 2008.

Alla quarta edizione il torneo semilampo dell’estate

Calamandrana-poker
RINASCE
IL CIRCOLO
DI ACQUI

ACQUI TERME. Finalmente do-
po quasi 20 anni di peregrinazioni il
Circolo scacchistico acquese "La Vi-
randa" è  ritornato a disporre di una
propria sede fissa in Acqui Terme.

Dal primo settembre 2007, infatti,
gli accoglienti locali siti in via Emilia 7
saranno concessi dal Comune al Cir-
colo acquese in comodato gratuito.

Ora i dirigenti dell’associazione,
ferma restando la tradizionale colla-
borazione con lo sponsor storico, l'a-
griturismo "La Viranda" di Calaman-
drana, potranno impostare l’avvio di
un percorso divulgativo del gioco nel-
la città termale.

L’intenzione, che andrà via via
concretizzata e verificata, è quella di
incentrare la parte principale dell’at-
tività su corsi per principianti, dedi-
cati prevalentemente ai giovani, sul-
l’organizzazione di simultanee con
giocatori di alto livello (a scopo divul-
gativo) e sull’allestimento di tornei di
vario tipo a partire dai sempre ap-
prezzati semilampo (in collaborazio-
ne anche con altri circoli limitrofi
quali Novi Ligure e Alessandria).

Il sogno sarebbe quello di arriva-
re nel tempo a proporre ad Acqui
Terme anche un vero e proprio Festi-
val internazionale, che darebbe evi-
dente lustro e impulso allo scacchi-
smo cittadino.

Si spera poi naturalemnte che le
iniziative che bollono in pentola pos-
sano anche contribuire ad accresce-
re il numero d'iscritti al club, avvici-
nando magari persone che si diletta-
no a giocare attualmente solo on-line
e scovare così nuovi talenti nascosti.

Le prospettive di un buon suc-
cesso coadiuvate anche dalle capa-
cità organizzative e tecniche della di-
rezione del circolo non mancano.
Ma solo il tempo e un po' di fortuna
potranno dare un riscontro positivo
all'ambizioso tentativo.
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CINQUEMILA
A SCUOLA
DI SCACCHI

Il Memorial vercellese  e il Semilampo di Bianzè

“Di Rosa” sottotono

SAVIGLIANO. Gianluca Finocchiaro di Carma-
gnola ha vinto l'ormai tradizionale torneo semilam-
po dei Tre Scalin di Savigliano, disputato a fine giu-
gno. I partecipanti sono stati una ventina, con un
buon livello tecnico. Come al solito, la suggestione
dei portici cittadini e la qualità della birra hanno fat-
to il resto. 

Con la fine delle vacanze, intanto, il circolo savi-
glianese riprende in pieno l’attività. La sede di via
Chianoc 6 è aperta tutti i giorni, pomeriggio e sera.
Per gli adulti si consigliano lunedì e giovedì alle 21,
per i giovani il lunedì dalle 16 alle 19 ci sarà lo stage
condotto dal M.I. Spartaco Sarno con l’istruttore

FINOCCHIARO 
SBANCA SAVIGLIANO

CUNEO. Tempo di consuntivi
per il progetto Scacchi-scuola 2006-
2007, che in provincia di Cuneo ha
consentito la realizzazione di tremi-
la ore di insegnamento del "nobil
giuoco" nelle scuole elementari, me-
die e superiori della "Granda". 

Un vasto programma che ha be-
neficiato dell’aiuto del Comitato re-
gionale Piemonte della Federazione
scacchistica italiana, del Movimento
sportivo  popolare (MSP) di Cuneo,
delle Fondazioni della Cassa di Ri-
sparmio di Savigliano, della Cassa
di Risparmio di Bra e della Cassa di
risparmio di Fossano, del Comune
di Savigliano e Cuneo.

In tutto sono stati interessati 70
plessi scolastici, per un totale di
300 classi ed oltre cinquemila allie-
vi. Una mole di lavoro che ha visto
schierati in campo undici istruttori
federali (Dominici, Araniti, Flego,
Marello, Torrione, Magarotto, Caval-
leris, Medaglia, Sattanino, Todesco
e Rossi), con l'ausilio della Società
Scacchistica Cuneese, dell'Associa-
zione Borgo scacchi e del Circolo
Mondovì Scacchi e la collaborazio-
ne, a diverso titolo, di numerosi
operatori scolastici. 

Si è insegnato a Cuneo, Savi-
gliano, Alba, Bra, Fossano, Saluzzo,
Mondovì, Borgo San Dalmazzo, Mo-
retta, Madonna dell'Olmo, Paesana,
Martiniana Po, Cortemilia, Santo
Stefano Belbo,  Manta, Costigliole
Saluzzo, Racconigi, Caramagna Pie-
monte, Bagnolo Piemonte, Barge,
San Martino, Benevagienna, Tri-
nità, Murazzo, Scarnafigi, Cavaller-
maggiore, Madonna del Pilone,
Sommariva Bosco, Sommariva Per-
no, Piobesi, Corneliano, Baldissero,
Montà d'Alba e Canale.

Non resta che guardare avanti:
per il 2007-2008 il proposito è repli-
care il successo.

VERCELLI. E’ stata un’edizione
sottotono per il Memorial Di Rosa, il
classico semilampo vercellese che
tante soddisfazioini aveva dato gli
anni passati. Dopo il risultato ecce-
zionale del 2006, l'opinione comune
era quella di prepararsi ad un altro
record di partecipazione con i relativi
problemi su come ospitare i parteci-
panti nella successiva edizione.

L'andamento delle preiscrizioni,
invece, andava a rilento ed, alla fine,
i numeri rivelavano non solo il man-
cato "salto", ma addirittura una lieve
contrazione, anche tra i ragazzi par-
tecipanti al "Grand Prix Giovanile"!

Niente di drammatico, natural-
mente, 46 partecipanti (più i dieci
del G.P.G.) costituiscono sempre un
numero notevole, ma quando si han-
no certe aspettative, resta un po' di
delusione.

Quasi certamente, la causa va ri-
cercata nello spostamento della data
delle ultime tre edizioni, dal 1° Mag-
gio alla domenica successiva. 

La classifica finale ha visto preva-
lere, per spareggio tecnico, l'eporedie-
se Folco Castaldo che ha finalmente
rotto l'incantesimo dopo tanti piazza-
menti. Il secondo premio è andato al-
l'altro eporediese (presente in tutte le
edizioni!) Fabrizio Ranieri, mentre la
medaglia di bronzo è andata a Marco
Ubezio formatosi nel nostro Circolo
insieme al compianto Di Rosa.

Il premio speciale, offerto dal-
l'Amministrazione comunale per il
medico meglio piazzato è andato al
dott. Paolo Gasco di Casale per il se-
condo anno consecutivo; il simpatico
Paolo, però, ha voluto sottolineare i
suoi miglioramenti: terz'ultimo que-
st'anno mentre lo scorso aveva reso
felice il penultimo! Per consolazione,
molti non premiati hanno ricevuto il
riso, tradizionalmente offerto dalla
Riseria Morgante di Lenta.

All’inizio di giugno è poi seguita
la bellissima giornata del Semilam-
po di Bianzè. Quasi una succursale
del Circolo Scacchistico Vercellese,
dove grazie all'instancabile attività
della professoressa Germana Vercel-
lino si è organizzato un torneo ana-
logo a quello di primavera, ma con
una partecipazione decisamente più
consistente.

Per restare ai numeri, dei 58
partecipanti (più che nell'ultimo "Di
Rosa"!), 42 erano ragazzini/e di
Scuola Elementare e/o Media, 9
erano adulti tesserati e 7 non tesse-
rati; naturalmente ogni categoria di-
sponeva di una propria graduatoria
così da accontentare tutti.

Tra i tesserati si è imposto Gio-
vanni Perotti, tra i non tesserati il
podio più alto è stato occupato da
Giuseppe Solinas, mentre tra i gio-
vani si è imposto Luca Mosso (Media
Bianzè) sul compagno di scuola
Mattia Loguercio; Oliver Winkler ha
infine tenuto alto l'onore delle Scuo-
le primarie.

Il perché del successo di una
manifestazione in cui si pagano 3
euro di iscrizione e non sono previsti
rimborsi spese nè tantomeno premi
in denaro è tutto nella passione di
chi organizza e nella disponibilità
dei partecipanti a trovarsi unica-
mente per gareggiare in allegria.

La festa di fine anno scolastico,
con l'inaugurazione dei "murales",
ha avuto un notevole ruolo di richia-
mo, così come molto gradita è stata
la sorpresa di un piccolo rinfresco.

Alla fine, per tutti c'è stato un
premio grazie all’Istituto Bancario
San Paolo, al ristorante "La Torretta"
di Bianzè, alll'UNITRE e alla Cascina
Belvedere che ha offerto parte del ri-
so distribuito. 

E l’avventura continua: è già sta-
ta annunciata l'edizione autunnale.

William Torrione, e il sabato dalle 14 appuntamento
con il gioco libero. 

Nel corso dell’anno saranno poi come sempre or-
ganizzati tornei e corsi per principianti: già da set-
tembre per esempio riprendono i corsi per gli adulti
del lunedì sera. Per ulteriori informazioni telefona-
re al 339.4135770 o al 349.8622493 (Alessandro
Dominici). 

L'accesso al circolo è libero a tutti, senza obbligo
di tesseramento per un periodo di prova di un meset-
to (ma su questi termini la direzione è assai flessibi-
le...). Per diventare invece soci stabili, il costo dell’i-
scrizione è di 30 euro, ed è valida per tutto l'anno.

Infine, il secondo sabato di ogni mese alle 14, fi-
no alla fine di maggio 2008, si rinnoverà l'appunta-
mento con il  "Trofeo Reale Mutua Assicurazioni"
con tornei riservati ai ragazzi e alle ragazze. 
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en passant - 26

VENTURINO (2173) - AGRIFOGLIO (1984)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.g3 c6 5.Cbd2 Cbd7
6.Ag2 Ae7 7.00 b6 8.Dc2 Aa6?! 9.b3 Tc8 10.e4
dc4?? Un grave errore che priva il Nero della tematica
reazione centrale  derviante dalla spinta in c5, costrin-
gendolo ad una totale passività. 11.bc4+- Il Bianco ha
un evidente vantaggio di spazio ed una forte iniziativa
grazie all'inopportuno cambio del Nero in c4; la linea
teorica principale prevedeva 10...00 11.Td1 c5 12.ed5
ed5 13.Ab2 con gioco all'incirca pari. 11...00 12.e5
Ce8 13.Te1 f5?? 14.ef6 Vantaggio decisivo. Tf6
15.Ce4 Tg6 16.h4 Cdf6 17.Ceg5 Cc7 18.Ce5 Ab4

VINTA,PERSA
NO, PATTA!

19.Td1 Dd6 20.Af4 Vantaggio stratosferico. Tg5 Di-
sperazione somma. 21.Cc6 Df4 !?! E questo che è?
22.gf4 Tg2 23.Rg2 Ab7 24.d5 Ccd5 Incredibile ma
ipnotico. 25.cd5 Cd5 26.Td5??? Basterebbe giocare
26.De4 ed il Nero deve abbandonare. 26...Ac6 27.Rg1
ed5 28.Df5 Te8 29.h5 h6 30.Dg6 Ad7 31.f5?? Con
31.Td1 la posizione è ancora vinta, anche se meno net-
tamente di prima; ora addirittura il Nero passa in van-
taggio. 31...Tf8 32.Dg4 Ac5 33.Te1 Af5 E adesso è il
Bianco che arranca. 34.Dg3 Ae4 35.Te2 a5 36.De5
a4 37.Rf1 a3 38.f4 Rh8 39.Te4 de4 40.De4 Ad6
41.f5 Ac5 42.Re2 Tf6 43.Dd5 Rh7 44.Rf3 Td6
45.De4 Tf6 46.Dd5 Af8 47.Re4 Td6 48.Df7 Cose mai
viste, degne di apparire in un libro di Paolo Bagnoli!

Il diario del Maestro Marco Venturino dal Torneo internazionale di Porto Mannu

Vicissitudini in riva al mare
ASTI. Impegnativa trasferta in

Sardegna per il Maestro Marco Ven-
turino, impegnato nel torneo di Porto
Mannu - Capo d'Orso (a pochi chilo-
metri da Palau), dal 19 al 26 maggio,
cui hanno partecipato oltre 150 gio-
catori.  Ecco il suo resoconto.

"Il torneo di Porto Mannu è stato
il vero trionfo della formula scacchi-
vacanze. Si è giocato nel villaggio va-
canze realizzato ai bordi di una bel-
lissima insenatura dalle acque verde
smeraldo (del resto la Costa Smeral-
da è a poche decine di chilometri),
che ospitava - a prezzi abbordabili -
solo scacchisti, in un trionfo di  Sar-
degna fiorita.

Certo, la possibilità di stare a
mollo fino a pochi minuti prima del-
l'inizio della partita ed il clima bal-
neare ed amichevole venutosi a crea-
re non giovavano al livello di gioco. In
compenso, grazie anche all'originale
(per noi) e molto discusso sistema
svizzero con open integrale, sulla
scacchiera avvenivano cose impreve-
dibili, con una classifica, fino al
quinto turno, un po' folle, e molte
possibilità di incontrare giocatori di
alto livello (presenti 8 G.M., 15 M.I. e
numerosi M.F.). E' stato per me par-
ticolarmente interessante seguire
(non solo sulla scacchiera) il torneo e
le abitudini dell'astro nascente Fa-
biano Caruana, sempre scortato dal
severo padre-manager, che affronta-
va ogni partita con totale serietà e
combattività, peraltro un vero mo-
stro in salvataggi di partite apparen-
temente compromesse. 

Quanto al mio torneo, la situa-
zione che ho descritto portava a ri-
sultati surreali, con salvataggi ro-
camboleschi e regali inauditi, come
nella strabiliante partita con il C.M.
Agrifoglio, in cui in poche mosse

passavo dal vantaggio della Donna
per un pezzo, alla rincorsa faticosa
del pareggio, frutto del tipico rilassa-
mento da principiante che segue al
raggiungimento di un vantaggio.

Ad ogni modo riuscivo ad arriva-
re imbattuto sino all'ottavo turno,
con 5 punti su 7, e mi trovavo di
fronte il forte M.I. russo Andrei Or-
lov, il quale giocava spensieratamen-
te uscendo dall'apertura con un pe-
done in meno e posizione inferiore,
trascurando molte possibilità di pas-
sare in vantaggio, e finiva per vincere
alla sessantesima mossa solo per
mio sfinimento fisico e sudditanza
psicologica, dopo essere entrati alla
trentesima mossa in un finale appa-
rentemente senza possibilità di
schiodarsi dalla patta.

E all'ultimo turno, dopo un in-
contro così faticoso, chi mi trovo di
fronte? Ovviamente il campione ita-
liano, e di lì a poco europeo, Michele
Godena. Faccio la scelta peggiore di
adottare una strategia catenacciara,

e la partita è interessante dal punto di
vista psicologico, poiché dimostra co-
me una scelta simile contro un gioca-
tore infinitamente più forte ed esperto
sia senza speranze. Anche se la posi-
zione è equilibrata e semplificata (o
addirittura vi è un piccolo vantaggio),
alla lunga la pressione psicologica e la
paura fanno sì che il più forte non
debba far altro che attendere.

Dopo 15 mosse (da me giocate
in modo convinto e rilassato) il Cam-
pione, che dopo la partita confessava
di non conoscere bene  l'impianto,
decide di cambiare le Donne sacrifi-
cando un pedone. Nulla mi impediva
di prenderlo e tenermelo, aspettando
la dimostrazione della bontà del sa-
crificio. Invece, ed è un classico, non
mi fido, subentra la paura e da quel
momento vedo fantasmi, perdo un
mucchio di tempo, non trovo nulla di
meglio che ripetere le mosse, finché,
giocando entrambi soltanto sull'ab-
buono di 30 secondi, situazione nella
quale lui va a nozze, mi confondo,
perdo un pedone e la partita. Assolu-
tamente signorile Michele, che, all'u-
na e mezza, con tutti gli altri a tavo-
la, ha riguardato con piacere la par-
tita, ha apprezzato la mia apertura,
ha ammesso che non era affatto si-
curo del sacrificio di pedone, ed ha
dimostrato ancora una volta il suo
spessore umano.

Devo dire che sono rimasto im-
pressionato dalla sua profondità di
analisi anche in posizioni non parti-
colarmente complesse, anche se mi è
venuto il dubbio che ciò rientri in
una sua strategia psicologica volta a
creare nell'avversario una  pressione
alla lunga fatale.

In conclusione: un decoroso 5 su
9, punteggio Elo mantenuto, tanto
mare, grandi abbuffate e nuove ami-
cizie. In fondo niente male.
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