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DELLA SOCIETÀ
SCACCHISTICA 
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Nº 113/114
MARZO/MAGGIO 2008

DAMMI
UN CINQUE

In base alla Legge Finanziaria è possibile
destinare una quota pari al 5 per mille della
imposta sul reddito delle persone fisiche an-
che a finalità di sostegno delle Associazioni
Sportive. La Sst ha chiesto di essere ammes-
sa al beneficio ed è stata inserita nell’elenco
definitivo dei soggetti ammessi alla destina-
zione della quota pubblicato dalla Agenzia
delle Entrate.

È questa una grande opportunità e con
l’aiuto di tutti gli scacchisti sarà possibile con-
cretizzarla e consentire alla Sst di acquisire
nuove risorse per una sempre maggiore e mi-
gliore diffusione della pratica degli scacchi ed
in particolare per sostenere il progetto di svi-
luppo dell’attività giovanile.

È tutto molto semplice: basta compilare il
riquadro contenente la seguente dicitura: “So-
stegno delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promozio-
ne sociale, delle associazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett
a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fonda-
zioni nazionali di carattere culturale”. Firmare
nell'apposito riquadro della propria dichiara-
zione dei redditi e riportare il Codice Fiscale
della Società Scacchistica Torinese, che è:
80099430011.

Più info? www.scacchisticatorinese.it
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Ritorna la manifestazione che unisce 
l’agonismo alla cultura

SCACCHI AGONISTICI
Novembre
Festival dei Ragazzi
Tornei per le scuole

29 novembre
Simultanea inaugurale con il G.M.
Fabiano Caruana

30 novembre
Open semilampo
Montepremi complessivo
per un valore di circa € 2.000

FESTIVAL INTERNAZIONALE
Montepremi complessivo
per un valore di  circa € 10.000

1-8 dicembre Open A
9 turni - Elo > 2000
saranno invitati G.M. e M.I.

4-8 dicembre Open B
7 turni - Elo tra 2100/1600

4-8 dicembre Open C
7 turni - Elo < 1600

6-8 dicembre Open D
5 turni - NC under 16

SCACCHI E TECNOLOGIA
5 dicembre
Simposio
“Imparare dai programmi di scacchi” 

6-7 dicembre
Campionato italiano dei Computer

6-7 dicembre
Chess Computer Cup

8 dicembre
Uomo/Macchina

SCACCHI E ARTE
Conferenza
“Gli scacchi e Duchamp”

SCACCHI E SCUOLA
“Una mattina al cinema”
Proiezione di film a tema scacchisti-
co in collaborazione con il Museo
Nazionale del Cinema di Torino.

T o r i n o  -  n o v e m b r e / d i c e m b r e  2 0 0 8

CONVENZIONI ALBERGHIERE - POSTI LIMITATI
L’organizzazione riserva ai primi 70 giocatori iscritti la possibilità di alloggiare a prezzi scontati in strutture convenzionate.

Mezza pensione: in doppia € 30 al giorno - in singola € 40 - in tripla € 26
Bed&Breakfast: in doppia € 20 al giorno - in singola € 30 - in tripla € 16

Per queste facilitazioni varrà l’ordine di prenotazione da fare via Mail (nome, cognome, città, Elo) a
tornei@scacchisticatorinese.it entro il 30 settembre 2008, data entro la quale sarà pubblicato il bando definitivo della
manifestazione.

NB: 40 di questi 70 posti saranno comunque riservati a giocatori con Elo Italia o Internazionale fra i 2100 e i 2350.

2008

All’indirizzo web www.scacchisticatorinese.it potrai consultare le edizioni precedenti, trovare una sezione dedicata
a Scaccomatto 2008, iscriverti alla newsletter per essere sempre aggiornato.

B113_114_def  10-06-2008  9:40  Pagina 2



en passant - 3

La Sst al Festival della Costa Azzurra

Cannes,
gioie
e dolori

Come è ormai consuetudine da qualche anno
dall’11 al 17 febbraio una cospicua pattuglia di
giocatori della scacchistica torinese si è recata a
Cannes per l’importante festival in Costa Azzurra.

La buona sistemazione a prezzi concorrenziali
in un villaggio vacanze praticamente deserto, il
clima decisamente primaverile e una sede di gio-
co attraente, consigliavano di ritagliarsi una set-
timana di ferie.

Nel torneo A da oltre 100 giocatori e 11 GM al
via schieravamo Cordara, Gallucci, Nardelli,Pa-
rodi e Pepino, oltre al nostro illustre ospite ac-
compagnatore, il MI Pierluigi Piscopo. Il destino
riservava subito in avvio un interessante derby
tra Piscopo e Gallucci (per altro compagni di al-
loggio) e, come spesso accade, finiva con il preva-
lere chi aveva meno da perdere. La vittoria di
Alessio giovava a entrambi: galvanizzata dalla
prestazione la nostra giovane promessa inanella-
va un 3,5/5 con media Elo oltre i 2300, dimo-
strando una crescita nel gioco che lo porterà
quanto prima al titolo di Maestro. Peccato per il
crollo nella seconda parte del torneo dovuta a un
eccesso di agonismo ma anche questa è tutta
esperienza per il futuro. Piscopo da parte sua,
scosso nell’orgoglio, archiviava la sconfitta e con
quattro vittorie consecutive si riportava nelle
scacchiere che gli competono finendo poi quindi-
cesimo assoluto. Per il resto ottima prestazione
del nostro presidente (una sola sconfitta al primo
turno e 5.5/9 per un 18°/32° posto finale), un
po’ a corto di allenamento Nardelli e buona espe-
rienza per Parodi che era come punteggio tra gli
ultimi del tabellone. Sotto tono Enrico Pepino al
quale Cannes non porta decisamente fortuna.

Per la cronaca vinceva il GM Bauer con 7/9.
Risultati e classifiche al sito www.cannes-
echecs.org.

Nel torneo B, sbarrato a 2100 punti e con
190 iscritti, eravamo in otto ma, a parte una par-
tenza sorprendente di Perano (3/3!), non si sono
viste grandi performance. Con 5,5/9 finivamo io,
Cacinschi, Giacometto, Gambarino e Berutti. 5
punti per Perano e Artero e 3.5 per Viglino ritira-
tosi nel finale per motivi di salute.

Alla cronaca prettamente scacchistica ag-
giungiamo ovviamente l’aspetto “goliardico” che
accompagna ogni spedizione di gruppo degli
scacchisti della Sst: analisi convulse post partita,

Souvenirs da Cannes. Dall’alto, Parodi in gara strettamen-
te sorvegliato da Perano, Gambarino e Gallucci. Mazzet-
ta sotto sforzo. Photo opportunity in terrazza. Nardelli alle
prese con l’apertura.

interminabili match lampo arricchiti da vino
francese e accaniti poker notturni (fiches virtuali
ovviamente…), il tutto sotto il dispotico controllo
del presidente! L’argomento cena era poi sentito
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4 - en passant

zione di due doppi turni che rendono il torneo si-
curamente più stressante.  

Mettetelo in agenda per il prossimo anno!

GALLUCCI (2078) - LORAND (2259)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 de4 4.Ce4 Af5 5.Cg3
Ag6 6.h4 h6 7.C1e2 Cf6 8.Cf4 Ah7 9.Ac4 e6
10.00 Cd5 11.Ad5 cd5 12.Te1 Ae7 13.Cgh5
00 14.Cg7 Rg7 15.Te6 Ah4 16.Th6 Ag5
17.Th3 Cc6 18.Dh5 Af5 19.Ce6 fe6 20.Ag5
Th8 21.Ah6 Th6 22.Dh6 Rf7 23.Df4 Df6
24.Tb3 b6 25.Tc3 Ce7 26.Tc7 Th8 27.g3 Th5

UNA SICILIANA
A DOPPIO TAGLIO
PISCOPO (2357) - HORVATH (2519)
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cd4 4.Cd4 a6 5.Cc3 Dc7
6.Ad3 Ac5!? 7.Cb3 Ae7 Con la sua manovra
d’A., il N.ha messo in atto una sofisticata strate-
gia d’apertura. Egli intende infatti giocare una
normale Scheveningen, ma prima di “rinchiu-
dere” l’A. camposcuro con d7-d6, cerca di de-
centrare il pericoloso Cd4. Un intento lodevole,
che costa però dei tempi di sviluppo. 8.a4!?
8.Dg4 A) 8...Cf6 9.Dg7 Tg8 10.Dh6 Tg2 11.Af4!
L’idea è di intrappolare l’intrepida Torre nera
11...Db6.Faccio notare che dopo l’interposizio-
ne delle mosse 8. a4 b6 questa idea tattica
non è possibile. Un altro dettaglio sarà chiaro
più avanti. 12.Ag3 Tf2 13.Af2 (13.Ca4 Db4 14.c3
Da4 15.Af2) 13...Df2! 14.Rf2 Cg4 15.Re2 Ch6
Obiettivamente penso che il vantaggio di svi-
luppo del B. sia il fattore decisivo. Se il N. riuscis-
se a mobilitare i suoi pezzi avrebbe allora un
eccellente compenso dinamico per la qualità
(coppia degli AA, struttura pedonale) ma il
Ch6 fuorigioco è un pessimo indizio, ad esem-
pio come impedire Tg1-g3-h3?; B) 8...g6 9.De2
è la variante principale. Sono giunto alla mos-
sa del testo per analogia e sotto l’influsso di
una partita Cornette-Mrdja giocata a Cannes
pochi turni prima ed alle cui analisi avevo pre-
so parte. 8...b6 8...Cc6 Era l’altra risposta da
considerare. In tal caso avevo preparato il
gambetto: 9.a5! Ab4 10.Ad2 Ca5 11.Ca5 Aa5
12.Dg4! con pericolose minacce legate alla
posizione esposta dell’Aa5 e alla debolezza
dell’ala di Re. 9.Dg4 g6 10.Dg3! Ecco l’idea
principale. Il N. non può cambiare le D., così
quella bianca si colloca in una posizione più
aggressiva rispetto alle varianti normali. Atten-
zione però all’eventuale h7-h5-h4: nella Sicilia-
na non è mai chiaro fino in fondo chi attacca
e chi si difende! 10...d6 10...Dg3? 11.hg3 d6
Forzata per rispondere ad Ae3 con Cd7 12.g4!
Seguita da g4-g5 con evidente vantaggio del

B. che controlla più spazio su ogni settore della
scacchiera e può attaccare il debole ph7.
11.00 Cd7 12.Ae3 Ab7 13.Tae1 Ultimando lo svi-
luppo prima di decidere se effettuare o no la
spinta f2-f4 che non può in nessun caso essere
impedita. 13...Cgf6 14.f4 Il Cf6 è ora un buon
obiettivo d’attacco. 14...h5! La corretta reazio-
ne: si crea un appoggio in g4 al Cf6 e si cerca
di sfruttare la posizione esposta della D. bian-
ca. Ma ovviamente dopo la spinta del ph l’e-
ventuale arrocco corto del N. sarà meno sicu-
ro. 15.Ad4 Cercando di indurre il N. a fare una
concessione: allontanare la T da h8 per spez-
zare l’inchiodatura (ma in tal caso la spinta del
ph non avrebbe forza) oppure spingere in e5,
ma così la casa d5 diverrebbe debole (e dopo
il cambio forzato in d5 verrebbe fuori la forza di
Tae1) e si aprirebbe pure la colonna f. 15...h4
[15...e5? 16.fe5 A) 16...h4? 17.ed6! A1)
17...Ad6? 18.e5!! hg3 (18...Ce5 19.Ae5! hg3
20.Ad6-) 19.ed6; A2) 17...hg3 18.dc7 gh2
19.Rh1±; B) 16...de5 17.Cd5! La punta: il pe5 è
inchiodato! 17...Cd5 18.ed5 Ad5 19.Te5!! Ce5
20.Ae5 h4 21.De3. 16.Dh3! 

Una soluzione concreta. La D., di per sè pessi-
mo bloccatore, si prende personalmente cura
del “viaggiatore” sulla colonna “h”. 16...e5 Ora
sì. 17.Ae3 ef4 18.Af4 Ce5 La posizione critica
per stabilire chi è uscito meglio dall’apertura. Il
N. ha piazzato i suoi pezzi leggeri nelle migliori
case possibili e minaccia la spiacevole Ac8.

Renato Mazzetta

quasi come la partita pomeridiana e quando c’e-
ra da mettersi ai fornelli le differenze di Elo di-
ventavano trascurabili: una buona pasta valeva
almeno un’analisi di Pierluigi..

Personalmente devo ringraziare i miei compa-
gni d’alloggio: Pepino nonostante il deludente
torneo ha sempre messo a disposizione il suo ta-
lento culinario e il buon Giacometto si faceva
massacrare lampo con il solito buon umore.

In definitiva ottimo torneo che ben si addice a
chi preferisce confrontarsi con giocatori stranieri
uscendo dal solito circuito provinciale. Efficiente
ormai consolidata l’organizzazione da parte della
Scacchistica. Unico neo, a mio avviso, l’introdu-
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en passant - 5

28.Te1 Dh8 29.Te5 Th1 30.Rg2 Dh2 31.Rf3
Tf1 32.Tf5 ef5 33.Df5 Rg8 34.Dg5 Rh8 35.Df6
Rg8 42.Re2 Dg1?? 43.De6 Rh8 44.Dh3

PISCOPO (2375) - GALLUCCI (2078) 
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Ab5 Cd4 4.Ac4 e6 5.Cf3
Ce7 6.00 Cec6 7.Cd4 cd4 8.Ce2 Ae7 9.d3 00
10.Cg3 Ca5 11.a3 d5 12.Aa2 de4 13.b4 Cc6
14.de4 b5 15.f4 a5 16.ba5 Ta5 17.f5 b4 18.fe6
Ae6 19.Ae6 fe6 20.a4 d3 21.Tf8 Af8 22.Ae3
Ce5 23.cd3 Dd3 24.Dd3 Cd3 25.Rf1 Cb2
26.Ad4 Ca4 27.Re2 Ac5 28.Ac5 Cc3 29.Rf3

Ta1 30.Ab4 Cb5 31.Ac5 Tc1 32.Ae3 Tc3
33.Re2 Tb3 34.Ac5 g6 35.e5 Cc3 36.Rd2 Cd5
37.Ce2 Tb2 38.Rd3 Cb4 39.Re3 Cc2 40.Re4
Ce1 41.Cd4 Rf7 42.Cf3 Te2 

CORDARA (2117) - MALEKI (2193)
1.Cf3 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 5.00 00
6.d3 d6 7.Cc3 Cc6 8.Tb1 e5 9.e3 De8 10.Cd5
Ad8 11.b4 Cd5 12.cd5 Ce7 13.Ce1 Df7 14.Db3
b6 15.f4 ef4 16.gf4 Ab7 17.e4 Cg6 18.Cf3 Af6
19.Dc4 fe4 20.de4 c6 21.Cg5 cd5 22.Cf7 dc4
23.Cd6 Ad4 24.Rh1 Ac6 25.b5 Ad7 26.e5 Tad8

Ma il B. è altamente centralizzato e può cerca-
re di creare delle minacce contro il Re avver-
sario non arroccato. La mia preferenza -ma qui
è difficile esprimere un giudizio oggettivo- va
quindi al B. 19.De3! Una mossa difficile. La mi-
naccia posizionale è h2-h3! che consolidereb-
be definitivamente la posizione. Inoltre la De3
attacca in trasparenza la casa e5 (nel caso il
Re nero rimanesse al centro) e quella h6 (nel
caso seguisse l’arrocco). Il N. deve reagire con
una delle 3 mosse attive possibili: Cfg4; h3;
Ch5. A mio avviso il GM ungherese ha trovato
la soluzione migliore. 19...Ch5! [19...Cfg4!?
20.De2 h3 21.gh3! Th3 22.Cd5 Ad5 23.ed5. Un ti-
pico quadro siciliano: entrambi i giocatori di-
spongono di serie minacce, vince chi arriva
per primo al bersaglio grosso! 23...Cd3 24.cd3
Ce5 (24...Dd7 25.Cd4! Ce5 26.Cc6-) 25.Dg2!!
Diceva Nunn: i pezzi sospesi cadono! Occhio
alle Torri nere! 25...Td3 26.Ae5 Tb3 (26...de5
27.d6-) 27.Af6 Dc5 28.Rh1 Te3 (28...Ta7 29.De4
Tb4 30.Df3 Rd8 31.Ae7 Te7 32.Te7 Re7 33.Df7
Rd8 34.Dg8 Rc7 35.Tf7#) 29.b4! Te1 30.Te1 Db4
31.Te7-; 19...h3!? 20.gh3! È il tempo il fattore de-
terminante! La posizione del Re bianco si inde-
bolisce, ma il N. non è abbastanza sviluppato
da trarne profitto. 20...Ac8 21.Df2!! A) 21...Th3
22.Ae5 de5 23.Cd5 Cd5 24.Df7 Rd8 25.Dg8 Rd7
26.Dd5 Dd6 27.Da8-; B) 21...Ae6! 22.Cd4 Ah3
23.Ae5 de5 24.Cd5 Dd6 25.Cf6 Af6 26.Df6 Dd4
(26...Df6 27.Tf6 ed4 28.Tb6±) 27.Rh1 00 B1)
28.Tf4!? Db4! 29.c3 (29.Tg1 ef4 30.Tg6 fg6
31.Dg6 Rh8 32.Dh6 Rg8 33.Dg6=) 29...Db2
30.Tg1 ef4 31.Tg6 fg6 32.Dg6 (32.Ac4 Rh7
33.Dh4 Rg7 34.De7 Tf7 35.Df7 Rh6 36.Df4 Rh5
37.De5 Af5! 38.ef5 Db1 39.Rg2 Df5 40.Ae2 Rh6
41.De3 Dg5-) 32...Rh8 33.Dh6 Rg8 34.Ac4 Tf7
35.Dg6 Rh8 36.Dh6 Th7 37.Df6 Tg7 38.Dh6 Th7
39.Df6 Tg7=; B2) 28.Tf3 28...Ae6 29.Tf4!! Dd8
(29...Db4?? 30.c3) 30.De5±; C) 21...Ah3 22.Ae5
de5 23.Cd5 Cd5 24.Df7 Rd7 25.Dd5 Ad6
26.Tf7]. 20.Cd5 Ad5 21.Ae5! Un’importante in-
termedia. il B. cambia la struttura dei pedoni
ed il rapporto tra i pezzi. In particolare, la pre-
senza degli Alfieri di colore contrario favorisce il
giocatore con l’iniziativa. 21...de5 22.ed5 00!

Una risposta da GM! Il pe5 è difeso indiretta-
mente, mentre il Re si allontana dalla zona cal-
da. La posizione è quanto mai sbilanciata: il N.
vorrebbe impadronirsi dell’iniziativa ad est con
f7-f5, e5-e4, Ad6, etc..., mentre il B. ha il proble-
ma del Cb3 fuori dal gioco e del Rg1 vulnera-
bile sulle diagonali nere a7-g1 e b8-h2. Ma in
suo favore parlano le numerose debolezze av-
versarie: h6, e5, a6 e la pericolosa posizione del
Rg8. 23.Rh1! Ora il pe5 è effettivamente in pre-
sa, mentre il Cb3 ritrova libertà di movimento
[23.De5? Ad6 24.Dd4 Ah2 25.Rh1 Cg3 26.Rh2
Cf1 27.Rg1 Cg3 28.Dh4 Tfe8]. 23...Ad6 24.Cd2!?

Sventando la principale minaccia avversaria,
ossia e5-e4 seguita da Ah2. 24.Dh6!? era forse
un’alternativa, ma non vedevo chiaro nelle
complicazioni, mentre l’istinto mi diceva di mi-
gliorare la posizione del Cb3 prima delle ope-
razioni decisive. A) 24...e4? 25.Te4 Ah2 26.Th4
Cg3 27.Rh2 Cf5 28.Df4!; B) 24...Cf4! 25.Dh4 Cd5
26.Ae4 Ae7! 27.Dg3 Tad8. 24...Tfe8!? 24...e4!?
25.Ce4 Ah2 26.Tf6!? (26.Cf6!? Cf6 27.Tf6 Tae8
28.De8 Te8 29.Te8 Rg7 30.Tf1 Dd7 31.Te4 Ag3
32.Td4) A) 26...Cg3 27.Cg3 Ag3 (27...Dg3
28.Tb6 Tae8); B) 26...Ag3 27.Tef1 Cf6 28.Cf6 Rg7
29.Tf5; 24...Cf4!? 25.Ce4 Cd5 26.Dh6 Ae7
27.Cc3 Cf4 28.Tf4 ef4 29.Ag6 fg6 30.Dg6 Rh8
31.Dh6=. 25.Ce4! f5?! Il N. sopravvaluta la pro-
pria posizione e incappa in un interessante tat-
ticismo. 26.Dg5! fe4 27.Dg6 Dg7 28.Ae4 Proba-
bilmente la mossa sfuggita al mio avversario.
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6 - en passant

29.h5 g5 30.hg6 Ag7 31.Dh2 Cc3 32.bc3 bc3
33.Dh4 Re5 34.Tge1 Rd5 35.Cb5 Rc6 36.Td6

MAZZETTA (1911) - PERANO (1599)
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Tb8 5.d3 b5
6.Ae3 b4 7.Cce2 d6 8.f4 Ad7 9.Cf3 Ag7 10.d4
e6 11.dc5 dc5 12.e5 Da5 13.Cg5 Td8 14.00 Ch6
15.Ce4 Cf5 16.Ac5 Cce7 17.a3 b3 18.Ae7 Re7
19.cb3 Ab5 20.De1 Db6 21.Rh1 a5 22.Df2 Ce3
23.Tfc1 Td3 24.Cd6 Aa6 25.Tc6

28...Dg6 29.Ag6 Tf8! il miglior tentativo pratico.
30.Ah5 Tf1 31.Tf1 Tf8 Quando si impara a gioca-
re a scacchi, per un lungo periodo si pensa
che tutti i finali di A. di colore contrario siano
patti. Dopo un po’, si lascia spazio a qualche
eccezione e man mano che si salgono i gradi-
ni della gerarchia, si è sempre più portati a cre-
dere che per vincere (o per perdere, è la stes-
sa cosa) una partita basta veramente poco.
Purtroppo conoscere i principi base di un de-
terminato finalE aiuta ma non sempre basta
per fare le scelte giuste. 32.Tf8 Rf8 La posizione
critica del finale. Il B. ha due pedoni in più e sul-
la scacchiera c’è ancora materiale più che
sufficiente per vincere. Il piano della parte in
vantaggio è quello di crearsi dei pedoni pas-
sati il più possibile lontani l’uno dall’altro “uno in
Papuasia ed uno in Nuova Guinea”, secondo
la definizione del MI Collutiis. Il materiale conta
relativamente. Il blocco su un determinato co-
lore ed il principio “dell’unica diagonale” sono i
fari della difesa, uniti ovviamente alla riduzione
del materiale. Ampio spazio per l’attività dei
Re. 33.g3? Non so se dopo questo gravissimo
errore concettuale si può ancora vincere. Ep-
pure sembra una mossa naturale, che prepara
l’attivazione del Re. Ma contraddice il principio
della “lontananza” dei pedoni passati. Penso
che il piano per la vittoria sia il seguente: por-
tare l’Ah5 in e4 (per inciso, la posizione in h5 è
particolarmente sfortunata perchè impedisce
una mossa fondamentale, vedremo dopo)
giocare g2-g3 e su hg3...h2-h4! sacrificando un
pedone ma ponendo i due pedoni passati a
giusta distanza l’uno dal’altro.Allora si creereb-
be una posizione caratteristica con due pedo-
ni passati per parte, ma mentre tra il p. e e
quello g c’è solo una colonna, ben tre divido-
no il p. d da quello h. Questo vuol dire che il Re
nero dovrà sobbarcarsi lunghi e pericolosi
viaggi. Rimane poi la maggioranza ad ovest,
minaccia latente di lunghissimo periodo
[33.Ag6! Rg7 34.Ae4 Rf6 35.g3 La seconda po-
sizione critica, il N. ha tre alternative A) 35...h3!?
36.Rg1 Ac5 37.Rf1 a5 38.Re2 Rg5 (38...Ag1
39.Rf3! Ah2 40.Rf2-) 39.Rf3 Ag1 (39...Rf6 40.Rg4;

39...Rh5 40.Af5) 40.d6 Rf6 41.Af5! e4 42.Re4 Ah2
43.Rf4! Ag1 44.Ah3; B) 35...Rg5 36.Rg2 Rg4!?
37.gh4 Rf4!? 38.h5! Re4 (38...Af8 39.Ag6 e4
40.Rf2 Re5 41.Af7 Rf6 42.Ae6 Rg5 43.Re3 Rh5
44.Re4-) 39.h6 Af8 40.h7 Ag7 41.d6 Af6 42.d7;
C) 35...hg3 36.h4!! L’essenza del gioco del B.
36...Ac5 37.Rg2 Af2 38.Rf3 Ae1 39.h5 Rg5 40.d6
Ab4 41.d7 Ae7 42.Ag6 Rf6 43.Rg3]. 33...hg3
34.hg3 34.h4 Ae7!= Ecco un problema molto
serio! 34...Re7 35.Rg2 Rf6 36.Rf3 e4! 

37.Re4 Ag3 Qui, secondo Horvath, il finale 4
contro 2 sullo stesso lato è già patto. Io pensa-
vo di vincere con una manovra “avvolgente”
ma avevo del tutto sottovalutato le possibilità
del N. 38.Rd3 Re5 39.Rc4 Rd6 40.Af3 a5 41.c3
Af2 42.Ag2 Ae3 43.b4 ab4 44.cb4 Ad2 45.Rb5
Rc7 46.a5 ba5 47.ba5 Ae3 48.a6 Rd6 49.Rc4
Aa7 50.Rd3 Fin qui tutto facile. Ora il mio piano
era di creare una posizione di zugzwang por-
tando il mio Re in d8!! Simili imprese non sono
impossibili, ma in questo caso il Re non riuscirà
neppure a superare la prima barriera. 50...Re5!
51.Re2 Rd6 52.Af3 Preparandomi a valicare le
Alpi con Rf1,g2,h3,g4. Confesso di essere stato
molto fiero di me e della mia profonda com-
prensione del finale in questo momento...
52...Ab6!! Non ho assolutamente capito lì per lì
il senso di questa mossa 53.Rf1? 53.Rd3 Re5
54.Rc4 Rd6 55.Rb5 Aa7 non porta comunque
da nessuna parte. 53...Rc5! 54.Rg2 Rb5! e la
patta è inevitabile!! (analisi di Piscopo).

27.Ad5 Rh8 28.Ac4 Ah3 29.Td1 Td6 30.ed6 Ac5
31.d7 Af5 32.h4 Ae4 33.Rh2 Ae7 34.Aa3 Td8
35.Ae7 Ce7 36.Tbc1 Af5 37.Td6 Cg6 38.Te1

GAMBARINO (1815) - SAMUEL (1956)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3 a6
6.f3 e6 7.Ae3 b5 8.Dd2 Ab7 9.g4 h6 10.h4
Cbd7 11.Ah3 Cc5 12.g5 b4 13.Cce2 Cfd7
14.000 d5 15.g6 e5 16.gf7 Rf7 17.Cf5 Tc8
18.Rb1 Cf6 19.Thg1 Ca4 20.Ceg3 d4 21.Ad4
ed4 22.Cd4 Db6 23.Ae6 Re8 24.Ab3 Cc5
25.Cgf5 Cb3 26.ab3 Rf7 27.e5 Cd5 28.e6 Rf6
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en passant - 7

Sessantotto giocatori, decisamente più dell’an-
no scorso, hanno preso parte al Campionato tori-
nese Open 2008, che si è presentato con una
nuovissima, ed evidentemente apprezzata, formu-
la: il torneo era suddiviso in due gironi, l’uno vali-
do per le variazioni Elo, l’altro no. Ogni parteci-
pante poteva scegliere quale dei due disputare. Al
termine dei gironi, si sarebbero giocate cinque fi-
nali, con partite di andata e ritorno, fra i primi di
ogni torneo nella classifica assoluta e nelle classi-
fiche di categoria: Prima, Seconda, Terza naziona-
le e inclassificati. 

Al nastro di partenza nel torneo con Elo erano
allineati due Maestri e otto Candidati. Pronostici
molto incerti: tutti i primi cinque del tabellone
erano potenziali vincitori. Pulito e Barletta si face-
vano forse preferire, ma Ragni è stato più volte
campione e quest’anno ha giocato lo spareggio del
Campionato torinese assoluto, Sorcinelli era il
campione uscente e Gallucci il giovane emergente
capace di qualsiasi risultato (anche in negativo).

Era tuttavia Parodi a partire lanciato con un
5,5 su 6 che non ammetteva repliche (patta con
Barletta e vittoria a forfait con Pulito), mentre gli
altri lasciavano mezzi punti qua e là a dimostra-
zione di come in questo torneo nessun risultato è
mai scritto a priori..

Pulito partiva subito male ed un incidente in
motocicletta lo metteva definitivamente fuori gio-
co: auguri per la guarigione e complimenti in
quanto a pochi minuti dall’incidente ha giocato
nel Campionato italiano a squadre vincendo la
sua partita!

Nel frattempo Ragni giocava un torneo fatto di
partite rocciose e regolarità, perdendo inopinata-
mente con Zumino ma battendo Barletta ed eli-
minandolo di fatto dalla corsa al primo posto.

L’ultimo turno vedeva così Parodi con mezzo
punto di vantaggio giocare contro Ragni, con Gal-
lucci che alitava alle spalle sperando in una com-
binazione di risultati a lui favorevole.

La partita è stata una Benoni, che Ragni col
Nero ha giocato poche volte nella sua eclettica car-
riera: ma il Bianco è cascato in uno dei tanti tatti-
cismi e Ragni ha vinto il torneo con pieno merito.

Nel frattempo Gallucci contro Bertagia era in-
chiodato a difendere una posizione inferiore pri-
ma, e da ripetizione poi. Ma il buon Roldano insi-
steva per vincere, perdendo.

Nel torneo parallelo senza Elo il tabellone si
presentava sulla carta più debole: De Barberis,
era il n° 1 ma sarebbe stato solo 5° nell’altro tor-
neo, pur vantando già quattro titoli torinesi nel
suo palmares. In gara anche Fassio, a suo tempo
il più giovane campione torinese a soli 14 anni, e
Ricca, Maestro esperto e dal gioco originale. Que-
sti tre a detta di tutti erano i favoriti alla vittoria
del loro girone, ed anche l’Elo lo confermava es-
sendo racchiusi in due soli punti!

Da segnalare anche l’insolita e non sgradita
presenza di ben cinque ragazze tra i partecipanti. 

Ricca partiva con un perentorio 4 su 4, men-
tre De Barberis si smarriva in due patte e Fassio
perdeva al 4° turno proprio col primo. Saliva in
modo convincente Mazzetta che recuperava il
mezzo punto gettato via al debutto e che battendo
Ricca al quinto turno si trovava proiettato da solo
in testa al torneo.

Ma gli ultimi tre turni giocati con sicurezza e
forza di gioco devastante portavano a De Barberis
la vittoria del torneo. Un en plein costruito contro
Zara, Ricca (in 6 mosse) e Fassio nello spareggio
dell’ultimo turno senza lasciare scampo ad incer-
tezze sul risultato delle singole partite.

Nella classifica finale De Barberis (che realiz-
zava anche la migliore performance Elo dei due
tornei) era seguito ad un punto da un gruppo di
cinque giocatori capeggiato da Fassio.

Da segnalare per maturità la prova di Davi, a
cui è forse mancato il guizzo per ottenere qualco-
sa in più ormai alla sua portata. Mazzetta dopo
avere provato la vertigine della vetta ha poi con-
cluso ad un ottimo quarto posto con una prova

Il Campionato torinese open

De Barberis
forza
cinque

Massimo De Barberis.
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8 - en passant

superiore al suo rating. Pure Zara e Tonelli hanno
chiuso con 5 punti terminando in modo positivo il
loro torneo.

Si passava così alle finali. Il 12 ed il 17 marzo
si sono giocate le partite della sessione regolare (a
tempo da torneo) dei match per definire il vincito-
re assoluto e quelli di categoria dell’Open.

Due partite “nervose” e di livello inferiore a
quelle giocate da entrambi i giocatori nella prima
fase, con qualche svista di troppo, hanno visto la
vittoria di De Barberis che ha confermato la sua
lieve supremazia di risultati contro il forte Ragni
ed ha quindi inanellato il suo quinto titolo torine-
se (1 assoluto e 4 open). 

Ci sono invece volute ben due coppie di partite
da 15 minuti per designare il vincitore dei Secon-
da nazionale fra Alberto Mennuti e Carlo Pitrola.
Alla fine però la maggior esperienza di Carlo (non
dimentichiamo che nei semilampi domenicali in
giro per il Piemonte ha battuto anche dei CM) ha
prevalso. 

Agli spareggi veloci erano giunti anche Zunino
e Mazzetta, ma a quest’ultimo era bastata la pri-
ma coppia di partite per prevalere. 

Ecco i campioni per ogni categoria:
Assoluto: Massimo De Barberis.
Prima nazionale: Renato Mazzetta.
Seconda nazionale: Carlo Pitrola.
Terza nazionale: Francesco Negro.
Non classificati: Gildo Ravazzolo.

Un’ultima osservazione. 
Quattro dei cinque vincitori arrivano dal tor-

neo non valido per l’Elo, quello in teoria più debo-
le. Come sia potuto succedere, non sappiamo con
precisione. È successo, ed è tutto. Negli scacchi,
come nella vita, può capitare. 

Ecco le due classifiche e qualche partita.

Campionato torinese Open senza Elo (28
giocatori, 7 turni): 1° De Barberis 6; 2°/6° Fas-
sio, Davi, Mazzetta, Zara, Tonelli 5; 7° Berutti 4,5;
8°/14°Ricca, Matta F., Pitrola, Ravazzolo Gi., Voz-
za A., Pesce, Gardoncini 4.

Campionato torinese Open con Elo (40 gio-
catori, 7 turni): 1°/2° Ragni Gallucci 6; 3° Parodi
5,5; 4° Zunino 5; 5°/9° Barletta, Bertagia, Tratto,
Cacinschi, Mennuti 4,5; 10/17° Sorcinelli, Pulito,
Sorgi, Giacometto, Martin, Negro, Plenzick, Gilio 4.

DE BARBERIS (2101) - RAGNI (2169) 
1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.Cc3 c6 4.De2 Ab4 5.Cf3 Se
5.Af7 Rf7 6.Dc4 d5 7.Db4 Ca6 8.Db3 Cc5. 5...d6
6.00 6.Af7 Rf7 7.Dc4 Rf8 (7...d5 8.Db4 Te8 9.d3
Ca6 10.Db3 Cc5 11.Da3 Ce6±) 8.Db4 b5 9.Db3
Ca6 10.d3 Cc5 11.Da3 a5 12.b4. 6...00 7.d3 Ac3
8.bc3 Dc7 9.d4 Ag4 10.h3 Ah5 11.de5 de5
12.Ag5 Cbd7 13.Tfd1 h6 14.Ah4 g5 15.g4?
Ag6 16.Ag3 Tfe8 16...Ce4 17.Td7 Dd7 18.Ce5
Cg3. 17.Ad3 Cc5 18.Cd2 Tad8 19.Df3 Rg7
20.De3 Cfd7 21.f3 f6 22.a4 b6 23.Ae2 Cf8
24.a5 Cfe6 25.ab6 ab6 26.Cc4 b5 27.Cb2 Ta8

28.Cd3 Ca4 29.Cb4 Af7 30.Td2 Ted8 31.c4
Td2 32.Dd2 Td8 33.De3 Cd4 34.cb5 Ce2
35.De2 Cc3 36.De3 cb5 37.Ta7 Dc4 38.Ae1??
38.Cd3 b4 39.Db6 Dd4= 38...Db4 38...Cd1
39.Db6 De2-; 38...Ce2 39.Rh2 Cf4. 39.Dc3 Dc3
40.Ac3 Td1 41.Rf2 Tc1 42.Rg3 Tc2 43.Ab4
Tc4 44.Ae7 Tc6 45.Tb7 (analisi di De Barberis).

RAGNI (2169) - DE BARBERIS (2101) 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 e6 4.Ad3 Ae7 5.Cbd2
00 6.00 b6 7.Ce5 Ab7 8.f4 Ce4 9.c3 f6 10.Cef3
Cd7 11.Dc2 f5 12.b3 Rh8 13.Ab2 g5?! 14.Cg5
Cg5 15.fg5 Ag5 16.Tae1 Tg8 Piano forse un po’
ottimista. 17.Cf3 Af6?! 17...Ah6 Cf6. 18.c4 Tc8
19.cd5 Ad5 20.e4 fe4 21.Ae4 Tg7 22.Te2
22.Ad5 ed5 23.Te6±. 22...c5™ 23.Ad5 ed5
24.Df5 Dg8!” 25.Ce5 Ae5 26.de5 Tf8 27.Dh3
d4 28.Tfe1 Te8 29.Ac1 Te6 e5 30.Af4 De8
31.Dd3 Cf8 32.Dc4 Cg6 33.Ag3 Dc6 34.Te4?!
Ce7 35.Df1 Cd5µ 36.Ah4 Rg8 37.Rh1 Ce3
38.T4e3 de3 39.Te3 Tf7 40.De2 Dd5 41.h3
Dd4 42.Ae1 Df4- 43.Ac3 Df1 44.Rh2 Tf2?
45.Tg3= Tg6 46.Tg6 hg6 47.De4 Rh7?? e men-
tre stava giocando e6 è caduta la bandierina (ana-
lisi di De Barberis).

RAVAZZOLO GI. (1440) - COVA (1443)
1.c4 Cf6 2.Cc3 g6 3.d4 d5 4.e3 Ag7 5.Cf3 00
6.Ae2 c6 7.00 Ag4 8.h3 Af3 9.Af3 dc4 10.De2
Cbd7 11.Dc4 Te8 12.Td1 Cb6 13.Db3 Dc7
14.e4 e5 15.Ae3 ed4 16.Ad4 c5 17.Ae3 Cbd7
18.Tac1 Af8 19.g3 Ce5 20.Ag2 a6 21.Cd5 Cd5
22.Td5 c4 23.Dc3 b5 24.f4 Cc6 25.Tcd1 Ab4
26.Dc2 Tad8 27.a3 Aa5 28.e5 Ab6 29.Df2 Ae3
30.De3 Td5 31.Td5 Td8 32.Tc5 Db6 33.Ac6
Tc8 34.e6 Tc6 35.e7

TONELLI (1524) - NEGRO (1641)
1.d4 c6 2.c4 d5 3.cd5 cd5 4.Cc3 Cf6 5.Cf3
Cbd7 6.Ag5 e6 7.e3 a6 8.Ad3 Ad6 9.00 00
10.Tc1 b5 11.a3 Ab7 12.De2 Db6 13.b4 Tac8
14.Tc2 Tc7 15.Tfc1 Tfc8 16.Af4 Af4 17.ef4
Ce4 18.Ae4 de4 19.Cg5 f5 20.Dh5 Cf6 21.Dd1
h6 22.Ch3 Tc4 23.Ce2 Cd5 24.Tc4 Tc4 25.Tc4
bc4 26.Rf1 Dc6 27.Chg1 c3 28.Dc2 Dc4
29.Re1 Ac6 30.f3 Dd3

PITROLA (1712) - LICORDARI (1725)
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.de5 Cg4 4.Cf3 Cc6 5.Cc3
Cge5 6.Ce5 Ce5 7.e4 Ab4 8.Dc2 00 9.Ad2 d6
10.000 Ae6 11.b3 a6 12.f4 Cc6 13.Ae3 Aa3
14.Rb1 Cb4 15.Df2 Df6 16.Ad4 De7 17.f5 Dg5
18.h4 Dh6 19.g4 g5 20.Ae2 Af5 21.gf5 f6
22.hg5 Dg7 23.gf6 Df7 24.Tdg1 Rh8 25.Tg7 

m.a.a.
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Due mesi di tornei

Ad Arvier
la Sst
sul podio

Si sono svolti dal 2 al 4 maggio ad Arvier il
40°Campionato a squadre serie Master, la pri-
ma edizione del Campionato italiano a squadre
femminile e la seconda del Campionato italiano
a squadre serie minori. 

La Sst ha presentato ben due squadre (“pe-
riodo di vacche grasse...”, Cordara): la prima
composta da Pulito-Pepino-Sorcinelli-Gallucci,
la seconda dal trio femminile Barbiso-Matta-Ra-
vazzolo, fresche del titolo di campionesse regio-
nali a squadre e con buone possibilità di un ot-
timo piazzamento sul podio.

La squadra maschile dopo due turni per
nulla esaltanti contro squadre alla nostra por-
tata, ossia il pareggio con Modena B e la scon-
fitta per 3-1 contro L’Arrocco di Roma, infilava
tre vittorie consecutive contro Dsc Informatica
B di Pordenone (2.5-1.5), Borgaretto B (3-1) e
Conegliano (finalmente un secco 4-0). Si arriva-
va così allo spareggio con Corsico per il 2/3 gra-
dino del podio (concluso in parità e 3°posto per
noi).

In conclusione, sottotono Pulito, sprecone
contro Modena e Borgaretto, sempre convincen-
ti Pepino e Sorcinelli e ottimo 4/5 di Gallucci,
sempre pronto a cavar sangue da una rapa. 

La squadra femminile dopo un inizio pro-
mettente e stimolante (vittoria contro Nereto e
pareggio con Montebelluna) cadeva contro la
squadra di Bologna (composta da Arnetta M.,
Costantini e Proietti). Il quarto turno registrava
la seconda vittoria contro Pesaro, ma la succes-
siva sconfitta contro la squadra di Vitinia (Pa-
nella, Sautto e Messina) costava il posto sul po-
dio alle Sst girls, che si vedevano relegate a
un’infausto ottavo posto. 

Un po’ di rammarico rimane: Tiziana ha per-
so le due partite decisive con avversarie di tutto
rispetto (2011 e 2048 punti Elo) nonostante un
chiaro vantaggio in entrambe le partite. France-
sca avrebbe potuto fare di più e Gaia ha pagato
la sua prima esperienza in un campionato ita-
liano a squadre: la voglia e la grinta esibite non
sono state sufficienti contro avversarie più
grandi e sulla carta più forti. 

Infine, per quanto riguarda la serie Master
tra i vari Hubner, Palac, Godena e Garcia Paler-
mo, spiccava anche il nome della Top GM Judit
Polgar in forza alla squadra di Chieti!

Risultati per nulla scontati fino alla fine del-
l’ultimo turno, quando Chieti, con la vittoria
della Polgar fin lì poco incisiva metteva le mani
sul titolo della massima serie a scapito dell’ec-
cezionale Pisignano.

Finali nazionali a squadre
Alberto Pulito

ARVIER
Il Festival nato per far giocare nell’Open C le

decine di ragazzini della Sst già pronti per i tor-
nei nazionali e per qualificare ai campionati ita-
liani under 16 di Merano, si è rivelato anche un
vero e proprio successo negli altri due Open A e
B. E questo nonostante il montepremi non fosse
certo allettante. 

Alla fine si sono contati ben 76 giocatori al via
(e non dimentichiamo che avevamo sette fra i mi-
gliori esponenti della Sst alle contemporanee fi-
nali nazionali a squadre di Arvier), con arrivi da
tutto il Piemonte e incredibilmente da tutta Ita-
lia: Cuneo, Asti, Napoli, Imperia, Milano, Verona,
Vicenza, Avellino, Savona, Genova, Palermo e ad-
dirittura un polacco. Anche se lo sappiamo di
avere probabilmente la migliore sede d’Italia, se
non d’Europa, è sempre una gran bella soddisfa-
zione!

A volerla dire tutta mancavano - oltre ai giu-
stificati di Arvier - molti “classici” giocatori di To-
rino e cintura. Ma i presenti hanno dato vita ad
una manifestazione globalmente interessante
che ancora una volta ha parlato di gioventù e in
quest’occasione in vari dialetti. E quando abbia-
mo ospiti da fuori è sempre interessante vedere il
loro stupore entrando in una sede come quella
della Sst, dedicata espressamente agli scacchi,
elegante, ampia e confortevole. 

Ma veniamo ad un po’ di cronaca. Anche que-
sto piccolo Festival, dopo quello dell’Epifania, si è
risolto nell’Open A con una vittoria a sorpresa:
William Torrione! Il Prima nazionale di Savigliano
con un po’ di fortuna (ma la Dea bendata è sem-
pre benevola con chi ha un gioco ostico e mai do-
mo) ha messo in fila i vari Candidati che preten-
devano soddisfazione dal punteggio Elo e addirit-
tura la favorita del torneo, la Maestra Fide fem-
minile di Verona Eleonora Ambrosi.

Nell’Open B basterà segnalare che i primi due
classificati sono stati due Under 14 provenienti
addirittura da Vicenza e Imperia!

Nell’Open C grossa baraonda sia per la con-
quista dei punti Elo Italia sia per riuscire a quali-
ficarsi per i nazionali di Merano. Alla fine abbia-
mo avuto un clamoroso primo posto in condomi-
nio fra Matteo Ostacoli e Marco Marengo, con la
vittoria del primo per il Buccholz e, particolare
curioso ma non così impossibile a verificarsi nei

Festival nazionale
m. c.

TORINO
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CAMPIONATO
PER INTIMI

Il bando lo presentava come campionato
regionale, ma il torneo organizzato a Torino
dal circolo Alfieri alla fine di aprile è sembrato
più che altro un campionato provinciale. L’au-
spicata alluvione di scacchisti ha risparmiato
la sede di gioco (l’albergo Città Giardino di
via Guido Reni) tanto che la stessa Giuliana
Fittante, del comitato organizzatore, nel di-
scorso che ha preceduto la consegna dei
premi, non ha nascosto un moto di delusione.

Lasciando ai sociologi (le abitudini dei pie-
montesi?), ai geografi (la locazione?), ai com-
missari tecnici (troppi nove turni in otto gior-
ni?) e ai contabili (il montepremi basso?) il
compito di spiegare perché si sono visti solo i
soliti aficionados o poco più – un manipolo di
bravi cuneesi e un CM toscano - parliamo dei
presenti, che in totale sono stati 38.

Il neo campione regionale, il solido Silvano
Saccona, tesserato per Ivrea, ha dominato il
torneo sfoderando il consueto gioco sornione
e velenoso, beneficiando inoltre del famoso
pizzico di fortuna che non guasta.Ultimo turno
amaro per Boetto, che battendo Saccona sa-
rebbe stato il numero uno ma non è riuscito
ad andare oltre il pareggio, e per Sorcinelli,
che poteva balzare in vetta alla classifica ma
è stato sconfitto dal valoroso Giacomasso. Il
sottoscritto, che qualche sprovveduto book-
maker aveva dato per favorito, ha perso l’au-
tobus all’ottavo round pattando con Sacco-
na un finale vinto (è stato il futuro campione,
sportivamente e impietosamente, a spiegargli
come si vinceva). Giovani in evidenza: Finoc-
chiaro, sesto assoluto, ha sorpreso tutti e pro-
babilmente anche se stesso, Parodi si è com-
portato bene, Gallucci è rimasto vittima del
suo gioco complicatissimo.

Si qualificano per la semifinale del 69°
campionato italiano Boetto, Sorcinelli, Giaco-
masso e Finocchiaro, ma il motivo lo conosco-
no solo i pochi iniziati che sanno destreggiarsi

tra ammissioni di diritto, giocatori provenienti
dagli ottavi di finale, percentuali, arrotonda-
menti per eccesso e altre diavolerie.

Nell’open collaterale (21 partecipanti) si è
imposto il veterano Serafino Domenichelli.

Chi vuole saperne di più può consultare il bol-
lettino uscito tutti i giorni puntuale, completo e
con belle foto a colori.

FINOCCHIARO (1991) - SACCONA (2178) 
1.d4 c6 2.c4 d5 3.cd5 Dd5 4.Cc3 Da5 5.Cf3 Cf6
6.Dc2 Af5 7.Db3 Db6 8.Db6 ab6 9.Ag5 Cbd7
10.e3 e6 11.Ae2 h6 12.Af6 Cf6 13.00 Ae7
14.Ce5 00 15.Af3 Tfd8 16.Tfd1 b5 17.a3 Ac2
18.Tdc1 Ah7 19.Cg4 Cd5 20.Cd5 ed5 21.Ae2 f6
22.h3 Ta7 23.Ad1 Tda8 24.Ab3 Rf8 25.Ta2 Re8
26.Ch2 Rd7 27.Cf3 Ad3 28.Tca1 Ac4 29.Cd2 b6
30.Cc4 bc4 31.Ac2 b5 32.b3 Ta3 33.Ta3 Ta3
34.Ta3 Aa3 35.Rf1 Rc7 36.Re2 Rb6 37.Rd2 Ra5
38.Rc3 Ac1 39.Af5 Aa3 40.Ad7 Ab4 41.Rc2 Rb6
42.f3 Rc7 43.Ae8 Rd6 44.e4 Ae1 45.Af7 Af2
46.Rc3 Ae1 47.Rc2 Aa5 48.Ag6 h5 49.Af7 h4
50.Ag8 Ab6 51.Rc3 cb3 52.ed5 b2 53.Rb2 Ad4
54.Rb3 c5 55.Ae6 Af2 56.Af7 Ae1 57.Ae6 c4
58.Rc2 Ag3 59.Rc3 Rc5 60.Ag8 b4 61.Rb2 Ae5

SACCONA (2178) - BARLETTA (2205)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.Ad3 Cc6 5.c3 Cf6
6.h3 e5 7.de5 Ce5 8.De2 De7 9.Ac2 Ce4
10.Ae3 Ad7 11.Cd2 Cd2 12.Ad2 Cc4 13.Ac1
000 14.De7 Ae7 15.Cf3 Af6 16.0-0 The8 17.Td1
Ac6 18.Ad3 Rb8 19.Cd4 Ad7 20.Rf1 Ae5 21.b3
Cd6 22.Ab2 Ad4 23.cd4 Ab5 24.Tac1 b6 25.Ab5
Cb5 26.Tc2 Tc8 27.Tcd2 Te6 28.f3 h5 29.Rf2 Rb7
30.Tg1 h4 31.g3 hg3 32.Tg3 g6 33.Tg5 Cc7
34.Tc2 Th8 35.Rg2 Te1 36.Te5 Te5 37.de5 Td8
38.Td2 Ce6 39.Ad4 Te8 40.Ab2 Td8 41.Ad4 Rc6
42.Rg3 Cd4 43.Td4 Rc5 44.Td1 d4 45.Rf4 Rd5
46.Tc1 Td7 47.Tc4 b5 48.Tc8 a6 49.h4 d3 50.Re3
Re5 51.Tc5 Td5 52.f4 Rd6 53.Td5 Rd5 54.Rd3 a5
55.Re3 f5 56.Rd3 Rc5 57.Rc3 b4 

tornei brevi, un ex-aequo senza incontro diretto!
Abbiamo anche avuto nei tre giorni moltissi-

me visite al nostro sito e, dato che è monitorato
in ogni tema della home page, abbiamo constata-
to che chi è entrato non ha solo visionato i turni.
Anche questa è una soddisfazione visto che stia-
mo tentando di tenere il sito aggiornato quasi
quotidianamente.

A questo proposito, uno dei luoghi più visitati
è la Gallery: segnaliamo che tutte le foto scattate
nei tornei sono sul sito Sst www.scacchisticatori-
nese.it nella sezione dedicata raggiungibile anche
dalla Gallery cliccando su archivio fotografico
Sst. Dal nostro archivio le foto si possono scari-

care anche in una buona risoluzione adatta alla
stampa con il seguente procedimento: aprire la
foto desiderata in formato ORIGINALE e con ta-
sto dx SALVA IMMAGINE CON NOME salvarla
sul proprio computer.

Open A (32 giocatori, 5 turni): 1° Torrione
4,5; 2°/3° Ambrosi, Sorgi 4; 4°/7 Davi, Finoc-
chiaro,Cacinsci, Altieri 3,5; 8°/12 Diana, Rossi,
Nardelli, Martin, Topczewski 3.

Open B (18 giocatori, 5 turni): 1° Formento
5; 2° Della Sala 4; 3° Gatto 3,5; 4°/7° Bisi, Trin-
gali, Liviabella, Banaudi 3.

Open C (27 giocatori, 5 turni): 1°/2° Osta-

Mauro Barletta
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en passant - 11

Da anni mancava sul palcoscenico torinese
un torneo a cadenza settimanale riservato alle
scuole superiori. La Scacchistica che da que-
st’anno si dedica anche agli interventi annuali
negli Istituti Superiori, ha pensato fosse ora di ri-
proporlo. Si è giocato, con formula open, ogni
mercoledì pomeriggio a partire dal 23 gennaio. 

Non è stato un grande successo, anche se for-
se come prima edizione ci si può accontentare.
La difficoltà più grossa è stata quella di trovare
una data che non creasse problemi alla parteci-
pazione, ma così credo non sia stato: su questo
punto si dovrà riflettere per lanciarlo in grande
stile. Certo che con il sabato alla Sst ormai trop-
po ingolfato (preagonistico1, preagonistico2, Go,
partite amichevoli, lampisti assassini, l’andirivie-
ni dei genitori, ecc.) non sarà facile!

La cronaca di questa prima edizione ci dice
comunque che è stata una lunga fuga a due. Dopo
una patta fra loro il Liceo Classico Alfieri, che van-
tava una media di 1610 punti Elo (Minelli, Perano,
Manino, Ostacoli), e il Liceo Scientifico Galileo Fer-
raris, con Cavaliere e Pitrola schierati astutamen-
te in seconda e terza scacchiera, collezionavano
una lunga serie di vittorie su tutte le altre compa-
gini. Alla resa dei conti si è aggiudicato il titolo il
Liceo Classico Vittorio Alfieri grazie allo spareggio
tecnico. Dietro era bagarre: il terzo posto veniva
strappato all’ultimo turno con 6 punti dal D’Aze-
glio, capitanato dal CM Parodi, seguito a ruota dal
Cattaneo (5 punti). Più indietro, Luxemburg/M
(4), Luxemburg/F (3) e Copernico (2).

Camp. a squadre scuole superiori
Edoardo Manino

TORINO

Questa edizione 2008 del Trofeo Perelli è sta-
ta veramente difficoltosa da gestire causa i re-
pentini ritiri dopo pochissimi turni e per le cause
più disparate di alcuni giocatori e per gli este-
nuanti rinvii per forza maggiore. 

Questo non ha certo inficiato la bella vittoria
di Luca Fassio che con 6,5/7 (patta con Melone)
ha lasciato solo briciole agli avversari che di volta
in volta tentavano di strappargli il punto intero
magari rischiando anche un po’ più del dovuto.
Appaiati al secondo posto Mario Giacometto e
Antonio Melone. Il primo così si qualifica alla fi-
nale del campionato torinese assoluto che si gio-
cherà intorno alle festività del 1° novembre, il se-
condo, imbattuto, dopo un non breve periodo di
oscurità torna a fare un buon risultato, anche se
le partite sono ancora troppo approssimative e il
risultato in balia del vento che questa volta gira-
va bene. Subito dietro il terzetto con Tiziana Bar-
biso che ritorna prepotentemente nell’agone, Ro-
berto Ricca con una prestazione sotto tono e Lu-
ca Carnino che finalmente ha chiuso un torneo
con quel minimo di regolarità necessario.

Trofeo Perelli (20 giocatori, 7 turni): 1°
Fassio 6,5; 2°/3° Giacometto, Melone 5; 4°/7
Barbiso, Ricca, Carnino 4,5.

coli, Marengo 4,5; 3°/4° Sgueglia, Pogonea 4; 5°
Frizzi 3,5; 6°/13° Gorzegno, Bouanani, Boriero,
Drago, Colangelo, Macheda, Bisi, Reggio 3.

Trofeo Perelli
e. p.

SST

Il Festival
di maggio 
alla Sst.
In alto 
a sinistra
scorcio 
delle due 
sale gioco; 
a destra,
l’olimpionica
Eleonora
Ambrosi;
in basso 
a sinistra 
il vincitore 
Torrione 
nella decisiva
partita 
contro Nardelli 
sotto 
lo sguardo 
di Riccardo 
Diana.
In basso
a destra
sala-analisi
con lampisti
e angolisti.
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Sst irresistibile
Enrico Pepino

SERIE A, GIRONE 2

Non c’è stata storia…
La compagine di A2 della Sst torna prepoten-

temente in A1 e lo fa nel migliore dei modi: pun-
teggio pieno e 18/20 punti-scacchiera (lasciando
per strada solo 4 patte). Sulla carta il girone non
si presentava impossibile, ma altre squadre go-
devano di maggiori credenziali: soprattutto Coc-
quio che schierava 2 MI e poi vecchie conoscenze
come l’Alfieri A (con Grinza e Fabbri) e Vallemos-
so (con Lanzani).

La nostra squadra schierava i soliti Pulito, Pe-
pino, Sorcinelli e Nardelli, con l’aggiunta (quanto
mai azzeccata) del giovane Gallucci, su cui tutti
riponevano la massima fiducia dopo i recenti
brillanti risultati. Tutti hanno giocato al meglio,
ed i punteggi individuali parlano chiaro: Pulito
3,5/4, Pepino, Sorcinelli e Gallucci 4,5/5, Nar-
delli 1/1. Basti pensare che nell’ultima giornata,
a promozione matematicamente già conseguita,
ci siamo “permessi” di espugnare l’Alfieri A con
un perentorio 4-0! Sottolineo inoltre il grande
spirito di squadra che ha caratterizzato questa
trionfale promozione: grande amicizia, buon
umore, ma anche massimo impegno e concen-
trazione sulla scacchiera; il tutto fa ben sperare
anche per la prossima stagione in A1.

Ma ripercorriamo brevemente lo splendido
cammino della nostra squadra.

L’esordio non era dei più semplici, visto che ci
attendeva la difficile trasferta di Vallemosso, con
l’handicap di dover rinunciare a Pulito; ma tutto
andava per il meglio, con Pepino che batteva un
Lanzani sottotono, Sorcinelli che regolava Baz-
zeato, mentre Nardelli e Gallucci avevano la me-
glio su Ubezio e Rodighiero… non c’è che dire, un
bell’inizio.

Il secondo turno ci vedeva opposti alla forte
compagine di Cocquio, ma anche la fortuna ci
veniva incontro, visto che i nostri avversari non
schieravano nessuno dei 2 MI a loro disposizione
(Contin e Aranovich); così un sospirato 3-1 (pat-
tavano Pulito e Sorcinelli) ci permetteva di ipote-
care la vittoria del girone.

Infatti il terzo turno ci vedeva opposti all’Alfie-
ri B (Ponzetto, Quagliana, Boetto e Saracco); con

12 - en passant

Campionato italiano a squadre

Serie A,
missione 
compiuta

il pronostico dalla nostra parte, puntualmente è
arrivato un secco 4-0 (ma che sofferenza, soprat-
tutto in prima e terza scacchiera) che ci permet-
teva di giocarci a Novara la matematica promo-
zione.

Si giocava in casa di Brugo & Co. (che tra l’al-
tro avevano l’obbligo di far punti per evitare la re-
trocessione), ma anche qui la musica non cam-
biava: 3-1 con patte di Pepino e Gallucci e pro-
mozione conseguita con un turno di anticipo.

L’ultimo turno, un ininfluente 4-0 come det-
to, serviva solo a sancire un’annata probabil-
mente irripetibile. Ecco alcune partite del girone.

PEPINO (2180) - LANZANI 2350)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 de4 4.Ce4 Cf6 5.Cf6 ef6
6.c3 Ad6 7.Ad3 00 8.Dc2 Te8 9.Ae3 g6 10.000
Ae6 11.h4 Cd7 12.h5 Cf8 13.hg6 fg6 14.Cf3
Dc7 15.Th4 a5 16.Tdh1 b5 17.Ah6 f5 18.Af8
Af8 19.Ce5 Ae7 20.Th7 Ag5 21.Rd1 Dh7 22.Th7
Rh7 23.g4 a4 24.gf5 Aa2 25.De2 Ab3 26.Ac2
Tad8 27.fg6 Rh6 28.Df3 Ac2 29.Rc2 Te5
30.Dh1 Rg6 31.Dc6 Rf5 32.de5 Td2 33.Rb1 b4
34.cb4 Re5 35.b5 Rf5 36.b6 Af6 37.Db5

PONZETTO (2178) - PULITO (2261)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ae7 5.Ag2 00
6.00 c5 7.cd5 ed5 8.Cc3 Cc6 9.Ag5 Ae6
10.Tc1 c4 11.Ce5 Tc8 12.Cc6 bc6 13.Dc2 h6
14.Af4 Ch5 15.Ad2 Dd7 16.b3 cb3 17.ab3 Ah3
18.Ca4 Ag2 19.Rg2 Ad6 20.Cc5 De7 21.e3 f5
22.f3 Cf6 23.b4 g6 24.Dd3 h5 25.Tce1 Df7
26.Da6 h4 27.b5 hg3 28.hg3 Ch5 29.f4 De8
30.bc6 Dc6 31.Rf3 Cf6 32.Dc6 Tc6 33.Tb1
Ac5 34.dc5 Ce4 35.Aa5 Cc5 36.Ac3 Ce4
37.Ad4 Cd2 38.Re2 Cf1 39.Rf1 Tc7 40.Tb5
Td7 41.Ta5 Tc8 42.Re2 Tc2 43.Rf3 Td2
44.Aa7 Th7 45.Ta1 Thh2 46.Tf1 Rf7 47.Ad4
Re6 48.Ae5 g5

SORCINELLI (2119) - SCOTTI (2172)
1.Cf3 d5 2.c4 c6 3.d4 Cf6 4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7
6.Dc2 Ad6 7.g4 Cg4 8.Tg1 Ch2 9.Ch2 Ah2
10.Tg7 Cf6 11.f4 Ch5 12.Tg5 Ag3 13.Rd1 e5
14.Te5 Rf8 15.Th5 Ag4 16.Ae2 Ah5 17.Ah5
Dh4 18.Df5 De7 19.Ad2 Td8 20.Cd5 Td5
21.cd5 Re8 22.Dc8

SORCINELLI (2119) - STEFANETTI (2085)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 de4 4.Ce4 Af5 5.Cg3
Ag6 6.C1e2 e6 7.h4 h6 8.Cf4 Ah7 9.Ac4 Cf6
10.00 Ad6 11.Te1 Af4 12.Af4 00 13.Ae5 Cbd7
14.Ad6 Te8 15.Ab3 Cf8 16.Ae5 C6d7 17.Dg4
Ce5 18.de5 Cg6 19.h5 Ce7 20.Tad1 Da5 21.c3
Tad8 22.Td8 Td8 23.Te3 Af5 24.Df4 Cd5
25.Ad5 Dd5 26.a3 Dd1 27.Rh2 Td2 28.Cf5
Dh5 29.Th3 De2 30.Cg7 Df2 31.Df2 Tf2
32.Ce8 Te2 33.b4 Te5 34.Th6 b6 35.Th3 Rf8
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per vincere sfruttando in modo classico la mag-
gioranza pedonale sul lato di Donna (risultato fi-
nale SST/Junior 1 - Torino/B 3).

A volte vincere dopo rischi del genere può es-
sere pericoloso, perchè porta a dimenticare gli er-
rori e magari a ripeterli in forme diverse, poiché
si tende a pensare “tanto poi vinco lo stesso”.
Proprio per lanciare questo “monito”
strategico/psicologico abbiamo voluto mostrare
la posizione della partita, occorsa tra l’altro ad
un giocatore che ha realizzato 5 punti su 5. Il
torneo è proseguito
con una vittoria per
3.5 a 0.5 contro
Ivrea B. Ne approfit-
tiamo per segnalare
come Alessandro
Parodi abbia svolto
egregiamente il suo
compito in prima
scacchiera, ferman-
do sulla patta le
punte delle squadre
avversarie (Caresa-
na in quest’occasio-
ne, Giacomasso nel-
l’ultimo turno) e an-
dando a prendere il
punto intero quan-
do era il caso di far-
lo! Il terzo turno contro la CS Biellese B si pro-
spettava sulla carta come un turno “facile” e il ri-
sultato finale di 4 a 0 sembrerebbe confermarlo;
ma a dir la verità non sono mancati i momenti di
panico per il capitano non giocatore, visto che ad
un certo punto sulle scacchiere sembrava con-
cretizzarsi un 3 a 1 per la Biellese B! Per fortuna
si trattava in tutti i casi di situazioni complicate
e c’è stato spazio per il ribaltamento anche di al-
cune posizioni che sembravano compromesse.
Da questo turno in avanti ha preso forma una
sorta di formazione titolare: Parodi, Davi, Cava-
liere, Pitrola. Una scelta dettata in parte da im-
pegni degli altri giocatori, in parte per non com-
mettere l’errore dello scorso anno, dove forse gli
eccessivi cambi di formazione non avevano aiu-
tato lo spirito di squadra e i risultati agonistici.
Nel quarto turno, più che il successo (un altro 4
a 0) contro Nichelino 2, è stato importante il suc-
cesso della Sst Junior contro l’Alfieri C, che fino
a quel momento si trovava a punteggio pieno
(grazie ragazzi!). E così l’ultimo turno, che avreb-
be dovuto essere quello decisivo, si è rivelato
molto più semplice del previsto, poichè per i pun-
teggi complessivi anche una sconfitta per 3,5 a
0,5 avrebbe garantito la promozione. Ma siamo
scacchisti, e abbiamo imparato che se ci basta
una patta dobbiamo imporla all’avversario gio-
cando per vincere, e quindi non siamo scesi in
campo con l’obiettivo del mezzo punto: occorreva
chiudere in bellezza, vincendo anche l’ultimo in-
contro. Anche questo risultato è stato centrato,
sebbene con stretto margine (2.5 a 1.5). Per con-
cludere ecco la partita decisiva, che terminando

en passant - 13

A mani basse
Nicola Vozza

SERIE C, GIRONE 2

L’obiettivo era uno solo: vincere il girone e
raggiungere la promozione in Serie B. Non erano
previste altre possibilità per la “squadra giovane”
della Sst, quest’anno denominata “Torino B”, il
cui nucleo centrale era costituito da Alessandro
Parodi, Alessandro Davi, Simone Cavaliere, Al-
berto Mennuti, Antonio Melone e Carlo Artero, a
cui si aggiungevano il sottoscritto (nella foto) in
qualità di capitano (poi rivelatosi non giocatore) e
due riservisti di lusso come Alessio Gallucci e
Michele Cordara, da schierare in casi di influen-
ze collettive o di situazioni di emergenza. 

La squadra sulla carta era la più forte del
raggruppamento ma si sa che poi quello che con-
ta è la forza che si dimostra sulla scacchiera. Co-
me da regolamento al primo turno c’è stato il
derby con l’altra squadra della Scacchistica pre-
sente nel girone, la SST Junior, e subito c’è stata
una dimostrazione che tutto può succedere. 

In questa posizione tutto sommato equilibra-
ta Davi (1966 punti Elo, diventati 2004 dopo
l’aggiornamento di aprile) ha giocato 20.Dd2??
calcolando probabilmente su e5 di giocare Ac3,
ma non avvedendosi della forte risorsa tattica
Dc6, che guadagna materiale. Per fortuna nean-
che Rossetti (1665 punti Elo) si è accorto di que-
sta possibilità ed in seguito Alessandro ha finito

36.Cd6 Re7 37.Td3 Td5 38.Td5 ed5 39.Cc8
Rd7 40.Ca7 Rc7 41.b5 cb5 42.Rg3 Rd6
43.Cb5 Rc5 44.a4

GALLUCCI (2078) - SARACCO (1939)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 de4 4.Ce4 Af5 5.Cg3
Ag6 6.h4 h6 7.C1e2 e6 8.Cf4 Ah7 9.Ac4 Cf6
10.00 Ae7 11.Te1 00 12.Cgh5 Ch5 13.Dh5
Dd4 14.Ab3 Af6 15.c3 Db6 16.Te6 Cd7 17.Ae3
Dc7 18.Td1 Tad8 19.Ted6 Ae7 20.Ce6 Cf6
21.Df7 Tf7 22.Td8 Dd8 23.Cd8 Ag6 24.Cf7
Af7 25.Aa7 Cd5 26.g3 Rf8 27.Ad4
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14 - en passant

La formazione schierata dalla Sst in serie Pro-
mozione, girone Piemonte-Valle d’Aosta, ha visto
impegnati De Paulis, De Renzi, Levi, Negro, Ra-
vazzolo e Pesce. 

La squadra è partita benissimo, forse grazie
al grande affiatamento, centrando due vittorie
per 3 a 1 contro Chivasso e l’Alfieri.

Il terzo turno,
contro i Maestri
di Arvier, appari-
va una sfida im-
possibile, e così è
stato: 3 a 1 per i
valdostani. 

Si arrivava
dunque al mo-
mento clou, l’in-
contro con il
PBT, in cui una
vittoria avrebbe
significato pro-
mozione. Pur-
troppo è stata
una giornata
storta, e la sono-

ra sconfitta per 4-0 ha posto fine a tutti i sogni.
L’ultimo turno, ininfluente, ha visto il pareggio
per 2 a 2 contro Cogne.

Per quanto riguarda le prestazioni individuali,
da sottolineare i risultati di De Paulis (nella foto,
3 su 4), De Renzi (2 su 3) e Levi (1 su 1). Negro,
Ravazzolo e Pesce hanno ottenuto percentuali in-
feriori, ma giocando sulle prime scacchiere.

Difficile dare un giudizio finale: da un lato la
squadra, pur partendo come fanalino di coda, si
è piazzata a centro-classifica; dall’altro è manca-
ta proprio nel momento decisivo, quando la pro-
mozione era a portata di mano.

Risveglio amaro
Francesco Negro

SERIE PROMOZIONE

scacchiera ci complica la vita e arriva la perdita
dell’incontro perché finisce il tempo nella nostra
quarta scacchiera!

Al quarto turno la squadra di Nichelino si
presenta in tre giocatori. Ciononostante riuscia-
mo a pareggiare perdendo in prima e terza scac-
chiera: e dire che tra le quattro scacchiere inte-
ressate c’erano 800 punti Elo di differenza a no-
stro favore! Dopo questo inverosimile pareggio
sfumava ogni remota speranza di promozione. 

Come se non bastasse nell’ultimo decisivo in-
contro la squadra di Mazzetta non riesce a vince-
re a punteggio pieno contro l’Eporediese, ma
“soltanto” 3-1 e quindi per lo spareggio ai punti
individuali la promozione arriva, meritata ma
anche coadiuvata dai gentili omaggi altrui, alla
squadra di Ivrea. Resta molto rammarico per le
formazioni torinesi perché i numeri ed i nomi per
salire c’erano tutti.

Il girone dantesco di serie C1. Due le forma-
zioni della Sst al via: una capitanata dal veterano
Mazzetta con Gattiglio, Berutti, Giacometto, Spa-
tola, Zara, Carnino e l’altra dal sottoscritto con
Fortino, De Barberis, Barbiso (nella foto), Macca-
gno, Fassio, Finocchiaro, Gambarino, Matta. 

Sulla carta entrambe le squadre erano favori-
te per la promozione (soltanto la prima classifica-
ta ha il diritto di passare alla serie superiore) e
quindi si pronosticava una sfida tra le mura di
via Goito per il posto in serie B.

Alla fine del primo incontro, un derby tra i
due team torinesi, la squadra di Mazzetta usciva
svantaggiata dopo lunghe ore di gioco perdendo
per 3-1 grazie alla vittoria decisiva di Fortino

contro Giacometto. 
Bisogna rendere

onore agli sconfitti
perché, dopo il primo
turno, non hanno
più sbagliato un col-
po vincendo tutti gli
altri incontri. 

Se la cronaca si
fermasse qui, ver-
rebbe da pensare
che per la squadra
condotta da me il re-
sto del campionato
sia stato una pas-
seggiata, essendo
anche la formazione
con la media Elo più
alta e quindi, dopo la

vittoria al primo turno, l’unica vera concorrente
per la promozione. Quello che sembrava un pro-
seguo in discesa si è invece trasformato in un
calvario, un girone infernale nel quale ogni turno
è sembrato un’espiazione delle pene dei nostri
giocatori. Brevissima la cronaca.

Al secondo appuntamento incontriamo l’Epo-
rediese: iniziamo con una vittoria e il più sem-
brava fatto, ma un’incredibile sconfitta in prima

Fra i due litiganti...
Paolo Sorgi

SERIE C, GIRONE 1

per prima ha reso matematicamente certa la
promozione in serie B.

CAVALIERE (1957) - BIANCOTTI (1873)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3 g6
6.Ae3 Ag7 7.f3 00 8.Dd2 Cc6 9.000 Ad7
10.h4 h5 11.Ae2 Tc8 12.g4 Da5 13.Cb3 Dc7
14.gh5 Ch5 15.Cd5 Dd8 16.Cf4 Cg3 17.h5
Ch1 18.Th1 g5 19.Cd5 f6 20.h6 Ah8 21.h7
Rf7 22.f4 g4 23.f5 e6 24.fe6 Ae6 25.Cf4 Dd7
26.Ab5 a6 27.Cd4 Aa2 28.Ac6 bc6 29.Cf5
Tfd8 30.Dh2 Tb8 31.Dh5 Rf8 32.Cg6 Re8
33.Ch8 Af7 34.Cf7 Df7 35.h8D
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en passant - 15

In quale corso capita di sentire parlare di ten-
nis, un incontro di boxe, architettura vittoriana,
canzoni russe, telefilm americani, Harry Potter,
incursioni di pirati saraceni, gestione del tempo
per manager, poesie di Borges, maglioni di cach-
mire, bluff nel poker, arte della fuga, Isabella di
Castiglia, Alfonso X, i Sette Samurai di Kuro-
sawa? Non riuscite a indovinare? 

E se vi dicessimo che altri argomenti sono
stati l’occupazione dello spazio e il suo controllo,
il tempo, lo sviluppo, il materiale, la rivoluzione
ipermoderna, la Partita Spagnola, la Difesa
Grunfeld, lo zeitnot, lo zugzwang, il calcolo, la va-
lutazione della posizione, l’albero delle varianti?
Beh, adesso è più chiaro: un corso di scacchi!

Stiamo scrivendo del corso multimediale e
multidisciplinare “Viaggiare negli scacchi”. Una
serie di sette incontri che, per il modo e l’approc-
cio con cui sono stati trattati buona parte degli
argomenti, potevano essere rivolti anche al gioca-
tore già esperto, oltre che al neofita e al cultore
del gioco. Il corso si presentava come multime-
diale perché invece della tradizionale scacchiera
murale sono stati usati un computer e un proiet-
tore sia per visualizzare i contenuti dei classici
software informatici, sia per presentare una serie
di brani tratti da film ad argomento più o meno
scacchistico. Multidisciplinare invece perchè
spesso per rafforzare determinati concetti scac-
chistici o per la loro importanza strategica sono
stati fatti esempi tratti da altri giochi e/o da altri
contesti culturali. Così parlando di centro e di in-
terpretazione creativa delle regole strategiche ol-
tre a trattare della Difesa Grunfeld e degi ipermo-
derni si è visto un brano del combattimento del
1974 tra Mohammed Alì e George Foreman. 

In quell’occasione era Foreman ad essere fa-
vorito e gli esperti prevedevano che l’unica possi-
bilità di Alì fosse quella di schivare i colpi di Fo-
reman, saltellando e girandogli intorno, ma quasi
nessuno arrivava a immaginare che Alì potesse
saltellare per 15 riprese. In realtà le cose non an-
darono così: Alì iniziò il primo round attaccando,
ma ben presto capì che né questa tattica di con-
fronto diretto né il saltellare gli avrebbero con-
cesso di avere delle reali chance di vittoria e deci-
se di adottare la strategia per cui si era preparato
a lungo ma che in cuor suo probabilmente spera-

va di non dover impiegare. Subito dopo l’inizio
del secondo round Alì abbandonò il centro del
ring e comincio a stare sulle corde accettando
deliberatamente di diventare un facile bersaglio
per i pugni di Foreman. 

Una strategia che qualche anno dopo lo stes-
so Alì battezzò “Rope-the-dope”. Le corde e peg-
gio ancora l’angolo sono il posto peggiore dove
stare durante un incontro; non si può indietreg-
giare, si fa fatica a spostarsi di lato e per avanza-
re bisogna aprirsi la strada lottando. Con le pa-
role di Norman Mailer “…finchè Foreman avesse
mantenuto la sua forza, le corde si sarebbero ri-
velate sicure come una corsa in monopattino su
un parapetto. Ma d’altronde che cos’è il genio se
non equilibrio sull’orlo dell’impossibile?”

I pugni di Foreman colpirono Alì innumerevo-
li volte, ma soprattutto al corpo, perché Alì con i
gomiti e le braccia difendeva la testa e il volto.
Inoltre sfruttando le corde su cui era appoggiato
Alì riusciva ad ammortizzare i colpi di Foreman.
Foreman si era allenato per affrontare un Alì sal-
tellante e non fu psicologicamente pronto a fron-
teggiare questa nuova situazione. Il suo obiettivo
strategico era quello di costringere Alì alle corde,
e non aveva un piano di riserva di fronte al fatto
che Alì deliberatamente scegliesse di stare pro-
prio sulle corde. Allora si accanì per quattro
round nel colpire Alì che non dava segni di cedi-
mento. Il risultato fu che ben presto (ed in parti-
colare dopo la quinta ripresa - da molti definita
come una delle più belle della storia del pugilato)
divenne chiaro a tutti che l’inerzia del match era
cambiata. E infatti nell’ottavo round con un com-
binazione gancio sinistro diretto destro Alì mise
termine al match. 

Alì usò la strategia “rope-a-dope” anche in al-
cuni dei suoi match successivi, ma va sottolinea-
to che essa non ha arricchito, da un punto di vi-
sta pratico, le strategie del pugilato. Abbandona-
re il centro del ring e appoggiarsi alle corde è an-
cora considerato un peccato grave. L’americano
Norman Mailer ha scritto un libro su quest’in-
contro, “Il combattimento”, e ad un certo punto
propone un parallelo tra l’abbandono del centro
da parte di Alì e l’atteggiamento nei confronti del
centro nel moderno gioco degli scacchi: “Negli
scacchi, nessun concetto era stato una volta più
fortemente stabilito di quello del controllo del

“Viaggiare negli scacchi” e altrove

Che ci fa
un ippopotamo
in h5?
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centro, e più o meno per le stesse ragioni che
avevano imposto lo stesso concetto nell’ambito
della boxe: il controllo del centro offriva mobilità
per gli attacchi sulla destra e sulla sinistra. In
seguito, era sopravvenuta una rivoluzione negli
scacchi, e nuovi maestri avevano argomentato
che se un giocatore occupava il centro troppo
presto si creavano delle situazioni di forza ma
anche di debolezza. Era meglio invadere il centro
dopo che l’avversario si era impegnato. Natural-
mente con questa strategia bisognava essere pie-
ni di risorse in uno spazio ristretto. L’intelligenza
tattica era essenziale a ogni mossa. Non era esat-
tamente così che si era comportato Alì?”

A differenza del pugilato, negli scacchi moder-
ni questi due modi di affrontare il problema del
centro rappresentano le facce della stessa meda-
glia: non esiste una strategia intrinsecamente
migliore, ma le strategie adottate dai giocatori
tenderanno a ruotare attorno a questo tema.
L’occupazione del centro porta al possesso di
uno spazio extra e se è vero che questo è un van-
taggio, comporta anche delle responsabilità in
quanto questo spazio (ed il centro che lo genera)
vanno costantemente controllati dai tentativi di
attacco o infiltrazione dell’avversario. Niente di
nuovo sotto il sole, il problema dell’allargamento
dei confini ha accompagnato tutta la storia dei
popoli: più un confine si espande, più lo spazio
che esso delimita diventa difficile da controllare.

Ora anche gli altri collegamenti dovrebbero
apparire più evidenti: ci si è chiesti se oltre che
nel poker, è possibile utilizzare il bluff anche ne-
gli scacchi. E che legame c’è tra Isabella di Casti-
glia ed il movimento della Regina negli scacchi
moderni? E per la gestione del “tempo” e dell’ini-
ziativa si può imparare qualcosa da una partita a
tennis? E quante avventure ha dovuto affrontare
Leonardo da Cutro per avere la meglio sul suo
arcirivale, il vescovo spagnolo Ruy Lopez? E che
influenza può avere su un match il farsi portare
dello yogurt durante le partite? E a cosa stava
pensando Tal, il mago di Riga, quella volta che si
immerse in una lunghissima riflessione in una
partita con Vasiukov? 

In generale ci si può definire soddisfatti dalla
partecipazione del pubblico e molto soddisfatti
per l’interesse dimostrato. Questo ha rafforzato
le nostre convinzioni: riteniamo che iniziative del
genere possano avere un loro interesse sia per
avvicinare agli scacchi i molti cultori del gioco
che si tengono però lontani dalla pratica agoni-
stica, sia per arricchire il panorama culturale e
gli strumenti strategici degli agonisti.

P.S.: Tal stava pensando a come far uscire un
ippopotamo da uno stagno, ispirato dal ricordo di
una canzoncina russa per bambini; si trattava del-
l’equivalente scacchistico di che farsene di un Ca-
vallo in h5. Inutile dire che la sua conclusione fu
quella di lasciar affogare l’ippopotamo (ma non pri-
ma di avergli dato da mangiare il pedone g7). Per i
più curiosi la partita è la Tal-Vasiukov, Kiev 1964.

Gli Scacchi e la Scacchistica 
nelle scuole di Torino e Provincia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORSI DI LIVELLO AGONISTICO
Preagonistico 1 - Preagonistico 2: al sabato 15/18.
Agonistico: al venerdì dalle 20.30/22.30. In sede.

Nicola Vozza
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Le Olimpiadi degli scacchi sono tornei strani.
Vi partecipa gran parte dei migliori giocatori di
tutto il mondo, si disputano migliaia di partite,
ma nella memoria degli appassionati non sem-
brano lasciare una traccia paragonabile a quella
dei tornei tradizionali. Solo raramente le partite
più conosciute e analizzate nei libri sono state
disputate in occasioni olimpiche, ma non certa-
mente perché di livello inferiore. 

Forse il problema è che le Olimpiadi compor-
tano una overdose di scacchi, dato che nessuno
può ragionevolmente pensare di guardare con
un minimo di attenzione circa 400 partite al gior-
no per due settimane, come è successo a Torino
2006. 

E dopo le Oimpiadi nuovi tornei incalzano,
così che nessun cronista delle 64 caselle ha il
tempo di approfondire cosa è realmente succes-
so durante il torneo olimpico. 

Certo, le principali partite delle star sono
pubblicate e commentate, ma sono una ristretta
minoranza. Non stupisce pertanto che i libri sulle
Olimpiadi siano così rari. Il rischio è dunque di
dimenticare quanto di grande o anche solo di no-
tevole vi è successo.

Queste considerazioni valgono a maggior ra-
gione per Torino 2006 che, come noto, ha rappre-
sentato ad oggi il picco in termini di quantità e
qualità di tutte le Olimpiadi della storia. 

Sul piano tecnico la fonte forse più ricca di
materiale è l’Informatore 97, ove troviamo 104
partite complete commentate, di cui una sola del
torneo femminile, ossia il 2,7% del torneo gene-
rale (e un politicamente assai poco corretto
0,05% della quota rosa). È come se in un torneo
a 16 giocatori a sistema italiano venissero prese
in considerazione solo 3 partite. Eppure chi di
noi ha avuto la fortuna di frequentare l’Oval in
quelle due magiche settimane ha ben percepito
la ricchezza della produzione scacchistica che vi
aveva luogo. 

Così questa rubrica cercherà, nel suo piccolo,
di esplorare la miniera di Torino 2006 e di man-
tenerne quindi la memoria, proponendo l’analisi
di partite note o inedite, ma comunque interes-
santi. È sembrato giusto cominciare con quella
che la giuria dell’Informatore ha giudicato essere

la migliore partita del torneo: valutazione sempre
discutibile, ma la combinazione di sacrificio (in
f7!) che chiude brillantemente la partita è davve-
ro da manuale.

KRAMNIK - BRUZON 
(Russia - Cuba, 12° turno) 
1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 c6 4.Cc3 e6 5.Ag5
Cbd7 Il N. non si fida ad entrare nelle varianti di
moda con 5…h6 o 5…dc4 ed opta per qualcosa
di classico. 6.e3 Così si invita il N. giocare la va-
riante di Cambridge Springs, mentre con 6.cd5 si
poteva entrare nella variante del cambio del gam-
betto di Donna, che Kramnik giocò sistematica-
mente contro Kasparov nel loro match lampo del
1998 a Mosca. 6…Da5 7.cd5 La principale alter-
nativa alla più popolare 7.Cd2. 7…Cd5 8.Dd2
Ab4 9.Tc1 h6 10.Ah4 00 Qui la teoria consiglia
10…c5 con buone possibilità di equilibrare il gio-
co, ma la mossa giocata lascia aperte più possi-
bilità. 11.a3!? Un classico sacrificio di pedone in
questa variante, che proprio l’ex campione del
mondo aveva proposto per primo in questa posi-
zione contro Lobron in una partita di rapid chess
a Francoforte nel 1995. L’idea del sacrificio è in
effetti nota da molto tempo, ma si giocava dopo
11.Ad3 e5, come nella 12a partita del match
mondiale Aljechin-Bogoljubov del 1929, senza
peraltro grandi risultati per il B. L’alternativa più
seria per ottenere qualcosa dall’apertura rimane
pertanto la poco esplorata 11.e4. 11…Ac3
12.bc3 Da3 13.e4 Ce7

Lobron aveva giocato 13…C5b6, ma da allora
nessuno sembra aver avuto voglia di riproporre
questa mossa, forse per via del risultato infausto
della partita. In realtà dopo 14.Ad3 Te8 15.00 e5
16.Ag3 ed4 17.cd4 Cf8 18.Tfe1 Ae6 19.Ta1 De7
20.Db2 Ac4 il B. aveva compenso per il pedone,
ma nulla più. Con 13…Ce7 il N. approfitta del
fatto che il B. non può attaccare subito la donna
nera per trasferire il cavallo in g6, da dove so-
sterrà con guadagno di tempo la spinta e6-e5.
14.Ad3 Cg6 15.Ag3 e5 Naturale, ma non neces-
sariamente la migliore. La giustificazione tattica
è che dopo 16.Ce5 Cde5 17.de5 Td8 18.00 Dc5 il
N. ha un chiaro vantaggio. Ma uno schema di-
fensivo alternativo poteva essere 15…b6 16.00

TORINO 2006

La bella
del 
reame
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ché, e anche dopo 25.h5 Cf8 26.f4 Cg4 27.e5
(27.Cc6? Dc5 28.Cd4 Ae6! 29.Ae6 Ce6 con gran-
de vantaggio) 27…Dc5 28.Rh1 Ce6 il N. pare pre-
feribile. Da notare infine che il computer suggeri-
sce la poco umana 23…Cf6, che restituisce il pe-
done in cambio di un gran gioco di pezzi, ad
esempio 24.Ce5 Ce5 25.Ae5 Ch5 26.g3 Ae6
27.Ae6 De6, oppure 24.Ae5 Ag4 25.Td3 Tad8
26.Tde3 Ch5, in entrambi i casi con posizione
valutata vantaggiosa per il N.. La posizione è in-
dubbiamente difficile, ma si direbbe che il sacrifi-
cio di pedone sia dubbio se non si troveranno so-
stanziali miglioramenti al gioco del B. 23.Dd2
ed4? Il N. ha perso il filo della partita e continua
a giocare debolmente. Il B. minacciava di spinge-
re il pedone “c” assumendo l’iniziativa sull’ala di
Donna, ad esempio 23…a3 24.c4 Ta8 25.c5 e il
N. si ritrova in una posizione passiva, dato che
25…ed4 26.Ad6 crea solo nuovi problemi. Kram-
nik consiglia 23…Ta6, giudicando la posizione
leggermente migliore per il B., ma forse era me-
glio ammettere l’errore con 23…Ta8 e su 24.h4 si
poteva ancora continuare con 24…ed4
(24…Cf6!?) 25.Cd4 Cde5 dato che 26.Cf5 può es-
sere ribattuta da 26…Af5 27.ef5 Tad8. 24.Cd4
Dc5? Ora 24…Cde5 è cattiva per 25.f4 Cg4
26.e5 h5 27.h3 Ch6 28.e6, ma 24…Cc5 teneva la
posizione, anche se l’iniziativa è nelle mani del
B.: 25.Cf5 Df6 26.Cd6 Td8 27.e5. 25.Ac7!! Una
mossa profonda e inaspettata, che dimostra la
perfetta padronanza tattica della posizione da
parte di Kramnik. 25…Ta8? Bisognava rasse-
gnarsi a cedere la qualità con 25…Cf6 o
25…Cdf8, con la prospettiva di una lunga ago-
nia. Ma fortunatamente per lo spettacolo Bruzon
gioca la mossa più ovvia. 26.Af7!!

Rf7 27.Da2 Rf8 Dopo 27…Rf6 28.Ad8! il N. vie-
ne mattato (28…Td8 29.De6 Rg5 30.Cf3 Rf4
31.g3 Rf3 32.Td3, 28…Ce7 29.De6 Rg5 30.Cf3 e
poi come sopra, 28…Re5 29.Cf3 Rf4 30.Dd2 Rg4
31.h3 Rh5 32.g4), mentre 27…Re7 28.De6 gua-
dagna la Donna. 28.Ce6 Te6 29.De6 Ce7? Più
tenace era 29…Dg5, ma dopo 30.Td7 Ad7
31.Ad6 Ce7 32.Dd7 il N. è impotente contro le
minacce Te3, f4-e5, Db7. 30.Te3 Re8 31.Tf3
Dh5 32.Ad6

Ab7 17.e5 De7 18.h4 c5, come in Nielsen-Han-
sen, Esbjerg 2002, con buon gioco per il N.
16.00 Questa mossa tranquilla è una novità. In
precedenza si era giocata l’aggressiva 16.h4, ma
dopo 16…ed4 17.cd4 Te8 18.h5 Cgf8 il B. aveva
dovuto comunque arroccare, con buon gioco per
il N. dopo 19.00 Cf6 20.Ta1 De7 21.Ah4 De6
(Khalifman-Gurevich, Spagna 2003). 16…Te8
17.Tfe1 Da5 Minaccia ed4, ma era più naturale
17…De7. Anche 17…a5 era possibile, dato che
dopo 18.h4 ed4 19.cd4 il N. può giocare
19…De7, 19…Db4 o anche 19…a4. 18.Db2 Dd8
19.Ab1

Kramnik cerca di piazzare i pezzi nelle migliori
case possibili prima di avviare concrete operazio-
ni. La destinazione naturale dell’Alfiere è sulla
diagonale a2-f7, ma 19.Ac4 era ribattuta da
19…b5 20.Aa2 a5. Ora invece dopo 19…b5 è for-
te 20.c4!. 19…a5 Ambiziosa, ma del tutto corret-
ta. Una buona alternativa poteva essere 19…ed4
20.cd4 Cf6 con pressione sul centro del B.
20.Tcd1 a4 21.Aa2 De7 Naturale e prudente,
ma Kramnik considera migliore 21…Da5.
22.Dc1 Le lente manovre del B. non sono facil-
mente decifrabili. Si direbbe che Kramnik si limi-
ti a mantenere la pressione, aspettando che sia il
N. a fornire lo spunto per un’azione più incisiva.
22… Ta5?!

E in effetti Bruzon si inventa una mossa che
sembra degna di un principiante. La variante cri-
tica era evidentemente 22…b5, sulla quale
Kramnik riporta 23.h4 ed4 24.Cd4!, astenendosi
però dal giudicare la posizione. Dopo 24…Cde5
25.Cf5 Dc5 26.Cd6 Te7 il B. non ottiene alcun- Massimo Settis
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Nemmeno il tempo di riposarsi dopo il
rientro da Cannes di domenica 17
febbraio che il 18 si ripartiva per

Courmayeur per rafforzare la squa-
dra di ragazzi valdostani e aiutarli ad
affrontare i temuti ragazzi russi di
una scuola di Mosca in trasferta in

Valle!
Ghiotto antipasto alla sfida una si-
multanea contro il famoso GM Igor
Glek loro Istruttore (c'è chi può!).

Ma andiamo per ordine.
A gennaio riceviamo l'invito 

dell'infaticabile organizzatore 
Agostino Scalfi appunto per aumenta-

re le chances locali e aderiamo 
entusiasti: ci è sembrato un ricono-

scimento di stima per il lavoro svolto
dalla nostra Associazione e per la

forza dei nostri giovani. 
Così abbiamo convocato: Alessandro
Davi (CM 14 anni), Alberto Mennuti

(1N, 13 anni), Antonio Melone (2N, 13
anni), Gaia Ravazzolo (3N, 11 anni). 
Con loro ci presentiamo quindi nella
località montana unendoci a Matteo

Romagnoli, Endy Baloire, Davy 
Marguerettaz, Marco Urano, Samuel

Perrone, Ivo Page e Mario Page. 
Dopo le foto di rito, ci accomodiamo

nel piccolo centro per le 
manifestazioni dove si inizia con la

simultanea contro il famoso Grande
Maestro e qui vengono fuori, a mio
parere, i soliti difetti che qui sono
riferiti a Mennuti e Davi ma che si

possono tranquillamente estendere a
tutti i ragazzi dell'Agonistica: 

Russi
in bianco

continua a pag. 24

di Michele Cordara
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Anche quest'anno, a marzo e ad apri-
le, sono ripartiti i Giochi Sportivi

Studenteschi provinciali e regionali.
Da metà gennaio tutte le scuole di

Torino, con un referente interno at-
tivo e interessato agli scacchi, sape-
vano che intorno al 10 di marzo ci sa-
rebbe stato, come da quasi dieci anni
a questa parte, il classico appunta-

mento con la fase provinciale dei Gss.
Bastava telefonare alla segreteria

della Sst da sempre deputata all'or-
ganizzazione. 

Ma anche per i più riottosi verso le
diavolerie moderne o per chi nelle
scuole “insegna scacchi” per banali
particolarismi, magari senza averne
le capacità tecniche e legali, e non

per lo sviluppo sportivo, veniva incon-
tro l'Ufficio Istruzione Provinciale
che mandava a tutte le segreterie
delle scuole la circolare con il pro-

gramma dell’evento.
Quest'anno, come per l'anno passato,

onde evitare problemi logistici nel
Palazzetto causati soprattutto dalle
riserve abbiamo limitato la parteci-
pazione ai soli 4 titolari della squa-

dra. Questo non ha creato alcuna dif-
ficoltà ed è stato ben accolto anche

dai professori che hanno evitato
sfacchinate per recuperare i propri

allievi in giro per le tribune.
Inoltre abbiamo, anche qui per il se-
condo anno consecutivo, ospitato alla
Sst tutti gli Istituti Superiori, divisi

su due giornate. 
E anche questo è stato gradito da
tutti: sono più grandi e quindi ap-

prezzano maggiormente un locale de-
dicato e ben suddiviso fra i saloni per

i tornei e il salone per le analisi.
Ma veniamo alla cronaca. 

Purtroppo l’ha fatta da padrona la no-
tizia, che ha girato velocemente fra
tutte le scuole, dell’assenza dei cam-
pioni d'Italia della Frassati: i 4 com-

ponenti sono stati costretti a sce-
gliere fra i Gss provinciali e una gita
scolastica a Firenze maldestramente

inserita negli stessi giorni! 
Colpevolmente, dal punto di vista

scacchistico, i ragazzi hanno scelto la
gita, giocandosi il più che probabile

bis del titolo italiano. A parziale loro
discolpa possiamo aggiungere che

tecnicamente i Gss hanno ben poco
appeal per il livello degli avversari:

ma un titolo italiano è un titolo italiano.
Certo non ha scusante alcuna invece
chi nella scuola, soprattutto venendo

di m. c.
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Le magnifiche dodici
I Giochi Sportivi Studenteschi provinciali e

regionali laureano le finaliste per Jesolo

finanziato in parte dalla propria Cir-
coscrizione, ha creato questa incre-

sciosa situazione. 
Per chi volesse conoscere qual è sta-
ta la posizione della Scacchistica sul-
la querelle è presto detto: la Sst cu-
ra il miglioramento dei ragazzi e ci
tiene a portare a Torino più allori

possibili, ma non interviene in una si-
tuazione in cui appare chiaro lo scar-

so interesse della scuola.
Per il resto possiamo solo segnalare

che sono state complessivamente ben
117 le squadre che hanno partecipato
ai provinciali per un totale di 468 rq-

gazzi (che sarebbero saliti a quasi
700 se avessimo ammesso anche le
classiche 2 riserve). Circa i piazza-

menti possiamo dire che tutto è 
andato secondo le previsioni: si sono
qualificate per la fase regionale le

favorite, detto per inciso 
quelle dove c'è un corso interno 

della Scacchistica! 
Ecco le squadre ammesse alla fase

regionale torneo per torneo. 
Elementari maschili (33 squadre): 

1° Sibilla Aleramo, 2° Gambaro.
Elementari femminili (6): 1° Gramsci.   

Medie maschili (38): 1° Meucci, 
2° Palazzeschi.

Medie femminili (8): 1° Frassati.      
Superiori/Allievi maschili (12): 
1° Gramsci, 2° Galileo Ferraris.

Superiori/Allievi femminili (2): 
1° Alfieri.

Superiori/Juniores maschili (20): 
1° Alfieri, 2° Avogadro.

Superiori/Juniores femminili (3): 
1° Cattaneo.

Ma il nostro sforzo organizzativo non
si è archiviato con i provinciali. 

A causa della mancanza di offerte, il
Comitato regionale Fsi era in crisi

per l'organizzazione dei Gss regiona-
li. E chi poteva togliere le castagne

dal fuoco? Ovviamente chi è abituato
ad organizzare ai massimi livelli.

Quindi la Sst con gli amici di Nicheli-
no decidevano di sobbarcarsi l'onore
e l'onere (ma vista l'alluvione di rin-

graziamenti che abbiamo avuto, la
prima parte del detto l'archiviamo

definitivamente!) del torneo. 
E abbiamo dovuto correre dato che al
già scarso tempo esistente fra asse-
gnazione e data della manifestazione

(avevamo scelto il 15 aprile) si ag-
giungeva il problema delle elezioni

politiche e il conseguente blocco dei
tavoli del Comune.

Alla fine abbiamo dovuto ancora anti-
cipare e la data fissata è stata il 2

aprile al Palazzetto Le Cupole. 
Poi il Comune di Torino ci ha fatto
anche spostare al PalaRuffini per il

sopraggiungere improvviso degli alle-

namenti per i play-off di una squadra
di pallavolo.

Per fortuna noi non abbiamo avuto
problemi di comunicazione con le 55

scuole qualificate alla fase regionale,
e bene hanno funzionato i responsa-
bili delle province interessate dai

Gss, così tutti hanno avuto la notizia,
per certi versi anche gradita. 

Anche il regolamento messo a punto e
licenziato da Domenico Fasano e Gio-
vanni D'Ingiullo è stato preventiva-

mente inviato a tutti.
E come sempre, quando le cose si

sanno fare, il giorno della gara erava-
mo molto, molto tranquilli. 

E infatti, durante la gara un paio di
contestazioni sono state risolte

egregiamente dagli arbitri e senza
nessun grosso strascico polemico.

Anche ai regionali la provincia di To-
rino ha fatto la parte del leone: è

riuscita a piazzare alle finali naziona-
li ben otto squadre su dodici e tutte
sono riconducibili alla nostra attività

vuoi nelle scuole o vuoi addirittura
all'Agonistica juniores. 

Praticamente quasi tutte le qualifica-
te dal provinciale di Torino sono an-

date ai nazionali
Unico grosso rammarico per la media
Palazzeschi che una inopinata e so-

prattutto non voluta vittoria per for-
fait (che dava da regolamento solo un
2-0 e non un 4-0) al primo turno, ha

causato la mancata qualificazione
proprio per lo spareggio tecnico fina-
le: la somma dei punti fatti dai singo-

li giocatori. 
Crediamo che questo punto del rego-
lamento e/o del programma per fare i
turni sia assolutamente da rivedere

poiché in un torneo così corto di tur-
ni e ricco di squadre può creare un

risultato non corretto e qualche mu-
gugno alla fin fine giustificato.

Ecco le scuole ammesse alla finale
nazionale. 

Elementari maschili (10 squadre):
1° Sibilla Aleramo, 2° Gambaro. 

Elementari femminili (7): 1° Tadini.
Medie maschili (13): 1° Negri,

2° Schiaparelli Marconi.
Medie femminili (7): 1° Frassati.

Superiori/Allievi maschili (6): 
1° Gramsci, 2° Galileo Ferraris.   
Superiori/Allievi femminili (2):

1° Alfieri.
Superiori/Juniores maschili (8): 

1° Alfieri, 2° Avogadro.
Superiori/Juniores femminili (2): 

1° Peano (Cn).
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Festival a fine corsa
Con la terza e ultima prova si chiude la lunga

kermesse delle scuole torinesi

Il terzo appuntamento del “Festival
dei ragazzi” si è disputato il 30 mar-
zo al Palazzetto Le Cupole ancora una
volta prestato agli scacchi e ancora
una volta piacevolmente riempito dai
giovani che seguono i corsi della Sst,

vincitrice del Premio CONI 2007 
proprio per l’attività giovanile.

Ma andiamo ad analizzare i risultati
ottenuti dagli studenti torinesi nella

loro ultima performance. 
Senza dubbio non potrò soffermarmi
su tutti perché sono ormai troppi e
molti sono i volti nuovi, ma alcuni si-
curamente meritano anche solo una

menzione d'onore.
Nel torneo delle elementari ha vinto
Federico Ferraro con sei punti men-
tre al secondo e terzo posto, con lo
stesso punteggio, si sono piazzati
Martin Morabito e Luca Pastore.

Distanziati di un solo punto troviamo
al quarto, quinto e sesto posto 

Simone Bergero, Doriano Biginelli e 
Santiago Dente. 

Rapida considerazione: sei ottimi gio-
catori in testa al torneo con pratica-

mente lo stesso punteggio.
Non dobbiamo dimenticare che nei

precedenti due tornei gli stessi gio-
catori occupavano comunque, in posi-

zioni diverse, i primi sette posti. 
Federico è esploso in questo ultimo

periodo dimostrando sia nei tornei in-
dividuali che nei tornei a squadre una
buona impostazione di gioco, un'otti-
ma determinazione e una strabiliante

freddezza nei momenti critici.
Martin e Santiago alternano ancora,
purtroppo, momenti di grande con-

centrazione a momenti di assoluta di-
sattenzione, mentre per Simone pos-
so dire che il suo punto debole è la

disarmante fragilità emotiva in alcuni
momenti della partita.

Su Luca mi sento di dover spendere
qualche parola in più perché pur gio-
cando indubbiamente bene dovrebbe
limare alcuni aspetti del suo caratte-
re che lo fa sembrare troppo aggres-

sivo ed indisponente nei confronti
degli avversari che hanno come unica
colpa quella di saper giocare a scac-

chi anche loro.
Mi sono soffermato su questi ragazzi
per la loro appartenenza alla scuola

elementare Sibilla Aleramo che è an-
che la scuola dove io insegno e dove
ho la possibilità di seguirli e di os-

servarli durante la settimana nel gio-
co libero e nei tornei che periodica-

mente vengono organizzati.
Nel torneo elementare femminile la

prima classificata è stata Chiara
Tancredi con 5 punti seguita da Giulia

Palmieri e Anastasia Buffa con 4,5
punti; al quarto posto Valentina 

Poli con 4 punti.
Nel torneo precedente le posizioni
erano simili con la differenza che 

Valentina si era classificata al terzo
posto e il secondo posto era occupato
da Diletta Rossi la quale non ha preso
parte al terzo torneo per un proble-
ma di comunicazione tra il maestro e

la mamma anche lei maestra 
(è una cosa che può succedere tra in-

segnanti!).
Chiara è del 2000 ma non è bambina
che si lasci intimorire né dai tornei

né tanto meno dall'età degli avversa-
ri. Lo dimostra il fatto che in questa
ultima manifestazione ha totalizzato

lo stesso punteggio di Santiago, 
Simone e Doriano giocando non in un

torneo femminile ma nello stesso 
torneo maschile.

Le premesse sicuramente sono buone
anche per Giulia, Anastasia e 

Valentina la quale ormai è riuscita a
liberarsi dalla sudditanza nei con-

fronti dei compagni della sua classe
arrivando finalmente a giocarsi le

partite alla pari.
Nel torneo elementare maschile di

quarta e quinta si è classificato al
primo posto Francesco Bertot con 6,5

punti su 7, al secondo posto Fabio
Mattavelli con 6 punti, Guglielmo 

Gomez Serito e Pietro Geuna con 5,5
La vittoria di Francesco era attesa

ed è arrivata puntuale anche se que-
sta volta, per puro calcolo, non ha
forzato per ottenere il punteggio

pieno.
La sorpresa è arrivata invece dal 

secondo posto di Fabio, sconfitto so-
lamente da Francesco al penultimo

turno in una partita combattuta sino
all'ultimo.

Fabio è un nuotatore professionista
ma, per lo scacchismo torinese, un

volto nuovo sebbene il padre 
(scacchista-giocatore) sia una 

vecchia conoscenza.
Pietro invece, a parer mio , dovrebbe
solamente avere più considerazione

di se stesso e della sua forza di gioco
per ottenere vittorie più sostanziose.

Il torneo femminile, come al solito,
ha visto la vittoria di Chiara Vailati
con 5 punti seguita da Maria Melone
con 4,5 punti ed Emma Biginelli con

3,5 punti.
Su di loro c'è poco da dire: brave e

appassionate.
Grande stupore invece ha suscitato,
anche tra gli organizzatori, la bella
performance di Beatrice Revello nel

di Ezio Perano
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torneo (misto) delle scuole medie; il
“fenomeno” si è imposto a punteggio

pieno vincendo il premio femminile ed
anche il torneo.

Il suo livello di gioco non era un se-
greto ma colpisce sempre nel mondo

degli scacchi una giocatrice che gioca
in un torneo maschile e vince a pun-

teggio pieno.
Sicuramente un plauso va al circolo 

di Nichelino che l’ha scoperta grazie
all’attivazione dei corsi nelle scuole e

la sta coccolando in attesa di ben 
altri successi!

Al secondo e al terzo posto Elisa 
Vailati e Letizia Bergero con quattro

punti che non le fanno sfigurare 
essendosi piazzate a 0,5 dal vincitore

del torneo maschile.
Per i maschietti invece il primo posto

va a Filippo Munari con 4,5 punti 
seguito da Graziano De Palo e Luca 

Bergoglio anche loro a 4,5.
Terminiamo ora con le superiori vinte
da Simone Rizzo con 5 punti seguito

da Alessio Cortese e Gabriele 
Sgueglia con 4,5 punti.

Il torneo femminile è stato vinto da
Sara Buri con 4,5 punti seguita da

Raffaella Ausilio e Katia Balocco con
2 punti.

Il torneo era l’ultima prova del trit-
tico formato dai tornei del 16 dicem-

bre 2007, 3 febbraio e 30 marzo.
Ecco l’elenco dei vincitori finali. 

1-2-3 elementare maschile: 
1° Federico Ferraro (3, 17)

2°/3° Doriano Biginelli Macchia e
Santiago Dente (3, 16)

1-2-3 elementare femminile: 
1a Chiara Tancredi (3, 14), 

2a/3a Anita Monaco e Valentina Poli
(3, 12,5).

4 e 5 elementare maschile: 
1° Francesco Bertot (3, 17,5), 

2°/3° Guglielmo Gomez Serito e 
Alessio Zheng (3, 14,5).

4 e 5 elementare femminile: 
1a Chiara Vailati (3, 13,5), 

2a Marica Torreggiani (3, 12,5), 
3a Maria Melone (3, 11).

Medie maschili: 1° Luca Bergoglio 
(3, 17,5), 2° Marco Bellusci (3, 15),

3° Simone Dardano (3, 14,5).
Medie femminili: 1a/2a Letizia 

Bergero (3, 13) e Beatrice Revello 
(2, 13), 3a Elisa Vailati (3, 11,5).

Superiori maschili: 1° Matteo 
Ostacoli (3, 16,5), 2° Marco Marengo

(3, 15,5), 3° Davide Reggio (3, 13).
Superiori femminili: 1a Sara Buri 

(3, 12,5), 2a Raffaella Ausilio (3, 8),
3a Katia Balocco (3, 7).

di Enrico Pepino

Chiara Vailati è nata il 29 ottobre
1997. Abita a Torino e frequenta la

quinta elementare alla Scuola
“Sibilla Aleramo"

Chi ti ha fatto conoscere gli scacchi?
Il mio primo "istruttore" è stato mio

padre, che prima ancora che io co-
minciassi ad andare a scuola mi ha in-

segnato in modo sommario il movi-
mento dei pezzi. Poi in prima elemen-

tare ho incontrato il maestro Ezio
Perano. E’ con lui che ho imparato
compiutamente tutte le regole del

gioco ed i primi rudimenti di tattica
e di strategia.

E poi?
Poi, quando sono arrivata in terza

elementare sono stata invitata a par-
tecipare al corso Preagonistico del

sabato presso la Società scacchistica
torinese; da tre anni frequento sta-
bilmente il corso, e continuo anche a
seguire i corsi che si tengono all'Ale-

ramo dove, oltre ad Ezio, ho avuto
come istruttori anche Fabrizio Forti-

no e te.

E’ un'attività molto intensa…
Si, visto che mi piace tanto! Oltre ai
corsi gioco spesso anche con mio pa-
dre (che ora riesco a battere rego-

larmente…), con mia sorella, e quando
posso con i miei amici Simone Berge-

ro e Francesco Bertot.

E i tornei?
Come già detto gioco molto, e faccio
anche attività agonistica, quando ne

ho l’occasione.
Ho partecipato a tantissimi tornei

giovanili e anche con buoni risultati,
considerando che nel Campionato To-
rinese di categoria mi sono classifi-
cata tre volte prima ed una volta se-
conda (n.d.r.: da anni Chiara è diven-

tata la nostra giocatrice di punta
nella sua categoria); qualche ramma-

rico tuttavia ce l'ho per i Giochi
Sportivi Studenteschi, visto che la
squadra della mia scuola nelle fasi
provinciali si è classificata per ben

La collezionista
di sassi

L’INTERVISTA

due volte al secondo posto, sfiorando
sempre la qualificazione per le fasi

regionali e nazionali..
(n.d.r.: ricordiamo che i GSS consta-
no di 3 fasi: provinciali, regionali e

nazionali. 
Alla fase provinciale può partecipare
qualunque scuola della relativa pro-

vincia, quindi le qualificate accedono
alla fase regionale, per poi passare

alla conclusiva fase nazionale. Il pas-
saggio ad una fase successiva è lega-
to al numero di squadre partecipanti,
ma generalmente prevede duequalifi-

cate per ogni categoria maschile e
solo una qualificata per ogni catego-

ria femminile).

Quindi giochi da tanto tempo… quali
sono le tue preferenze?

Bah! Per ciò che riguarda il mio re-
pertorio di aperture, da Nero mi pia-
ce giocare la Difesa Francese o la Di-
fesa dei 2 Cavalli, da Bianco apro in-
distintamente di Re o di Donna (ma

qui devo ancora migliorare un po'…) e
prediligo la Difesa est-indiana.

I miei scacchisti preferiti sono Ka-
sparov (del quale possiedo un bellissi-
mo CD-video sul gambetto di Donna),
e Karpov per il suo stile di gioco mol-

to pulito.
Infine il mio pezzo preferito è la
Torre! Mi dà un senso di libertà…

Interessi oltre agli scacchi?
Il basket soprattutto: gioco tanto sia

a scuola che fuori e faccio parte di
più squadre. Inoltre leggo libri (so-
prattutto quelli che mi assegnano a

scuola), Colleziono sassi (specie quan-
do vado in montagna) e ogni tanto

guardo qualche cartone in TV (H2O e
Lady Oscar sono i miei preferiti).
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COVA (1443) - FINOCCHIARO (1985)
Torinese open 2008

1.c4 g6 2.g3 Ag7 3.Ag2 d6 4.Cc3
Cf6 5.Cf3 00 6.00 e5 7.d3 Cc6
8.Ag5 h6 9.Ad2 Ae6 10.Tb1 a5

11.a3 Dd7 12.e4 Ag4 13.Cd5 Cd5
14.cd5 Cd4 15.Ae3 f5 16.Ad4 ed4
17.h3 fe4 18.hg4 ef3 19.Af3 Tae8
20.Ae4 Tf6 21.b4 ab4 22.Tb4 b6
23.Da4 De7 24.Tc4 Tef8 25.Dc2

T8f7 26.f4 Dd7 27.f5 De7 28.Tc1
De5 29.Rg2 gf5 30.gf5 Tf5

31.Af5 Df5 32.De2 Dd5 33.De4
De4 34.de4 c5 35.Tb1 d3 36.Tb6

Ad4 37.Td4 cd4 38.Td6 Ta7

MELONE (1727) - GIACOMETTO (1918)
Trofeo Perelli 2008

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6
5.f3 00 6.Ae3 e5 7.Cge2 c6 8.d5 c5

9.Dd2 Ce8 10.000 f5 11.Ra1 f4
12.Af2 Ca6 13.Cc1 Cac7 14.a3 Tf7
15.C1a2 Ad7 16.b4 b6 17.Ad3 Af6
18.Thf1 h6 19.Ag1 Tg7 20.Rc2 Dc8
21.bc5 bc5 22.Tb1 Ad8 23.De2 Cf6
24.Cb5 Cce8 25.Tb3 Aa5 26.Tfb1

Da6 27.Af2 Ac8 28.Cac3 Tb7 29.g3
Ac3 30.Cc3 Tb3 31.Tb3 g5 32.gf4

gf4 33.Ah4 Ad7 34.Rb1 Rf7 35.Ra2
Tc8 36.Tb1 Tc7 37.Tg1 Ah3 38.Cb5
Tb7 39.Dc2 Db6 40.Af1 Ad7 41.Af6

Cf6 42.Dg2 Ag4 43.fg4 a6 44.g5 Ch5
45.gh6 Cg3 46.hg3 ab5 47.gf4
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MIGLIETTA (1613) - GALLUCCI (2078) 
Torinese open 2008

1. c4 Cf6 2. Cc3 e6 3. g3 d5 4.
cd5 ed5 5. Ag2 Ae6 6. d4 Ab4 7.
Ad2 00 8.Cf3 Te8 9. 00 Cbd7 10.
Cb5 Ad2 11. Cd2 a6 12. Cc3 c5 13.
e3 c4 14. e4 de4 15. Cce4 Ce4 16.
Ce4 Ad5 17. Cd6 Ag2 18. Rg2 Te6
19. Cc4 Cf6 20. Ce5 Qd5 21. Cf3
Cg4 22. h3 Ch6 23. Qb3 Qb3 24.
ab3 Te2 25. Tab1 Cf5 26. Tfe1

Tae8 27.Rf1 Te1 28. Te1 Td8 29.
Td1 f6 30. Re2 Rf7 31. Rd3 Ce7

32. Ce1 h5 33. Cc2 h4 34. Te1 hg3
35. fg3 Cf5 36. g4 Ch4 37. Te3

Cg6 38. Re2 Cf4 39. Rd2 Th8 40.
Cb4 Td8 41. d5 a5 42. Cd3 Cd5

43. Tf3 Cb4 44. Re2 Cc6 45. Rf2
Cd4 46. Te3 Ce6 47. h4 Tc8 48.
Ce1 Tc1 49. Tc3 Tb1 50. Cd3 Td1
51. Re2 Th1 52. h5 Th3 53. Cf2

Cd4 54. Rd2 Cb3 55. Rc2 Cd4 56.
Rb1 Tc3 57. bc3 Cc6 58. Rb2 Re6
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incapacità di entrare in partita (lo si
deve riuscire a fare a prescindere

dal motivo per cui si gioca e comun-
que deve risultare facile farlo avendo

di fronte un 2600), difficoltà di
rientrare in concentrazione (si deve
saper analizzare la propria partita

anche quando tocca all’avversario, qui
nel tempo che il GM fa il giro, e non
perdersi dietro le partite dei vicini,
in altre occasioni non bisogna alzarsi
troppo e distrarsi), e questo in una

simultanea ha portato i due ad essere
letteralmente spazzati via, beccando-
si sacrifici e matti da tutte le parti,
in altre situazioni magari a buttare

via posizioni buone.
Riguardo a Gaia il suo gioco troppo

tranquillo l'ha portata ad avere posi-
zione da perdere in apertura e ovvia-
mente contro Glek non si raddrizza

alcunché, ma anche con avversari con
1000 punti Elo di meno sarebbe stato

durissimo riuscirci. 
Una piccola nota positiva arriva da

Melone, buona partita, anche qui c'è
stato ovviamente un attacco travol-
gente del GM, ma l'errore è stato

chiaro (criminale spostamento del Ca-
vallo dal controllo delle case centrali)
e quindi un buon momento didattico.
Per la cronaca Glek ha concesso solo

una patta a Marguerettaz. 
Poi siamo passati allo scontro tra

Italia e Russia e qui un po' di delusio-
ne condita con meraviglia: li abbiamo

pesantemente massacrati!
E allora ci siamo chiesti come mai

questi scarsoni avessero un allenato-
re così importante. L'arcano è stato
svelato da Glek: ci ha spiegato che i
ragazzi sono di una scuola di Mosca

per ricchi e che per ogni disciplina (a
Courmayeur oltre agli scacchi hanno

incontrato anche i giovani sciatori del
luogo) hanno buonissimi istruttori.

Certo il livello, non privilegiando al-
cuna delle discipline, non è granché:
non praticano, giocano. E noi sappia-

mo bene qual è la differenza!
Comunque Glek ci ha fatto i compli-
menti: "Hanno ancora tanto da impa-
rare, sono ancora grezzi, ma le possi-
bilità le hanno". Se perseverano e si
rendono conto - ho aggiunto io-, di

essere ancora tra il 10° e il 15° piano
di un palazzo degli scacchi alto come

l’Empire State Building! 
A Glek questo paragone è piaciuto, e
gli ha strappato una risata dopo la

quale ci siamo congedati.

59. Cd3 Rd5 60. Cf4 Re5 61. Cd3
Rd6 62. c4 Ce5 63. c5 Rd5 64.

Cf4 Rc5 65. Ce6 Rc466. Cg7 Cg4
67. Cf5 Rd3 68. h6 Ch6 69. Ch6

b5 70. Cf5 a4 71. Ra3 Rc3 72.Ce3
b4 73. Ra4 b3 74. Ra3 Rd3 75.

Cd5 Rc2 76. Ce3
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P I E M O N T EP I E M O N T E

della futura attività. La novità di
maggior rilievo rispetto agli anni
passati riguardava il monte-premi,
elevato di circa 4-500 euro su
quello dell'anno scorso. Il primo
premio dell'Open A, per esempio, è
passato da 400 a 500 euro. Possi-
bile che ciò potuto smuovere così
efficacemente il popolo degli scac-
chisti? 

Pur considerando l'abituale pe-
nuria di premi (con le debite ecce-
zioni), sembra piuttosto improbabi-
le questa ipotesi. 

Certamente la posizione geo-
grafica di Asti, equidistante all'in-
circa da Genova, Milano e Torino,
oltre alla vicinanza con le altre pro-
vince piemontesi, è un fatto che
può aver contribuito alla parteci-
pazione, così come la collocazione
primaverile. 

Ci piace pensare però che qual-
che frutto l'abbiano prodotto anche
gli sforzi organizzativi del Circolo e
l'impegno dei soci, i quali tutti si
sono dati da fare per garantire un

ASTI. E’ stato ben superiore a
tutte le aspettative il successo di
partecipazione al tradizionale Fe-
stival Open (che era valido per le
variazioni Elo sia della Fsi che del-
la Fide) di inizio primavera: dal 27
al 30 marzo 2008 presso il Circolo
Sempre Uniti di Via Pallio si è in-
fatti giocata la terza edizione del
Festival Weekend 'Vittorio Alfieri'.

Il Festival quest’anno è stato
anche valido come prova unica per
il Campionato provinciale. Natural-
mente alla speciale classifica pote-
vano concorrere soltanto i giocatori
iscritti ai circoli della provincia di
Asti. 

Al via nientemeno che 72 par-
tecipanti. Considerando che nelle
due precedenti edizioni del Festival
il numero dei giocatori si era asse-
stato intorno alla cinquantina, è
evidente la soddisfazione per l’in-
sperato record. 

Ci si è subito chiesti che cosa
lo potesse aver prodotto, anche in
funzione della programmazione

buon trattamento degli ospiti, con
rinfresco finale, premi e ricordi per
tutti, e più in generale per creare
un clima amichevole e disteso. 

Un grazie particolare deve ne-
cessariamente essere rivolto a Ga-
briele Beccaris, vero factotum del
Festival, che ha rinunciato a gioca-
re personalmente per riversare tut-
te le sue energie e il suo tempo sul-
l'organizzazione. 

Infine, è stata assai apprezzata
la circostanza che la sala fosse do-
tata sia di bar che di ristorante, co-
me sempre molto frequentati.

Esauriti i preliminari, veniamo
al vivo della gara. Trentatrè i parte-
cipanti all'Open A, con due Maestri
Fide, due Maestri, 10 Candidati
Maestri. 

Il pronostico è stato sostanzial-
mente rispettato. La vittoria è an-
data al Maestro Fide genovese Raf-
faele Di Paolo (nella prima foto),
già testa di serie numero 1 in ta-

Raffaele Di Paolo vince l’Open,Luca Ronzano è campione provinciale

Asti, quattro giorni di Festival

(continua a pag.30)
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Corrispondenti
Alessandria: G. Badano
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: A. Tibaldeschi

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

NOVARA. Vincere è da campio-
ni, vincere due volte è da fuori-
classe. Se è vero, le fuoriclasse in
questione sono le cinque ragazzi-
ne della squadra dell' I.C. "Tadini"
di Cameri, riconfermata Campione
regionale di scacchi nella catego-
ria scuole primarie femminile.

Le finali si sono giocate il 2
aprile al Palasport torinese. 55
squadre, 300 giocatori, otto cate-
gorie scolastiche. Se la provincia
di Torino ha fatto come sempre la
parte del leone con cinque titoli, lo
scacchismo novarese torna a casa
pienamente soddisfatto per il
“suo” titolo. 

Grazie quindi a Giulia Mancin,
Xhenis Dunda, Giorgia Galli, Fe-
derica Del Net e Giulia Pergolini
(nella foto in alto), collaudate pe-
dine di una compagine dimostra-
tasi ancora una volta imbattibile
in Piemonte. Nato un anno fa per
merito della maestra Rita Gunetti,
questo gruppo aveva subito stupi-
to conquistando il titolo regionale
2007 e successivamente il quinto
posto ai Campionati Italiani a Mo-
nopoli (Bari). Passate le vacanze
estive le cinque bambine hanno
immediatamente dato inizio ad un
intensissimo lavoro di preparazio-
ne in vista dei GSS-Scacchi 2008,
con l'appoggio della Società Dilet-
tantistica Scacchistica Novarese
(che ha messo la crescita di que-
sta squadra in cima alla lista delle
"priorità" della stagione
2007/2008) e del Comune di Ca-
meri, orgoglioso dei loro successi. 

Ma, dopo le opportune pre-
messe, è giusto dire che la più
grande fetta di meriti è da attri-
buire alle cinque ragazze stesse: il
lavoro di perfezionamento tecnico
cui si sono sottoposte negli ultimi

sei mesi è stato estremamente im-
pegnativo ed ha richiesto non po-
chi sacrifici. Però nessuna di loro
ha mai pensato di mollare perchè
la passione e le motivazioni erano,
e sono ancora, più forti di tutto.

Vinto in assoluta scioltezza il
Campionato Provinciale (24 vitto-
rie su 24 partite), la squadra ca-
merese si è presentata alla Finale
regionale ben consapevole che si
sarebbe trattato di un torneo mol-
to più difficile di quello del 2007:
sette le squadre partecipanti, tra
le quali le due cuneesi (Savigliano
e Alba) erano date come ostacoli
durissimi da superare quest'an-
no, senza contare la scuola cam-
pione torinese.

La partenza non proibitiva per
le nostre (riposo al primo turno,
4-0 a Vercelli nel secondo e 3,5-
0,5 nel derby contro Borgo Ticino
nel terzo), permetteva di comin-
ciare a studiare le avversarie, ed
arrivavano subito informazioni
chiarissime: Alba teneva inizial-
mente la testa, ma senza impres-
sionare, mentre la "Gramsci" di
Beinasco travolgeva sorprenden-
temente Savigliano per 4-0, prima
di spazzare via ogni dubbio su
quale fosse la squadra da battere
con un pesante 3,5-0,5 inflitto
anche ad Alba. 

Il momento della verità arriva-
va al quarto turno: come nel
2007, Cameri e Beinasco si gioca-
vano il tutto per tutto nello scon-
tro diretto; in prima scacchiera la
partita di Giulia Mancin finiva
ben presto patta; in quarta Fede-
rica Del Net concludeva vittorio-
samente una dura battaglia tatti-
ca portando in vantaggio Cameri.
Un'altra sfida ad altissima tensio-
ne si stava svolgendo in seconda

scacchiera, ma in terza Giorgia
Galli concretizzava il grande van-
taggio acquisito già nella fase di
apertura, chiudendo il match e
rendendo ininfluente la successi-
va sconfitta della nostra Xhenis
Dunda: Cameri vince 2,5-1,5. Ca-
lava lo sconforto nel "team" di Bei-
nasco, ma alle nostre toccava un
finale di torneo in salita con anco-
ra le insidie Savigliano, Asti e Al-
ba. Beinasco metteva continua
pressione vincendo tutte le sue ul-
time sfide per 4-0, ma le concen-
tratissime cameresi non cedevano
più un centimetro e rispondevano
a tono, con un triplice 4-0 che le-
gittimava il verdetto finale: titolo a
Cameri con 12 punti (22 su 24 in-
dividuale!), davanti a Beinasco (10
punti) e Alba. 

Complessivamente positivi si
possono considerare anche i risul-
tati delle altre sette squadre nova-
resi presenti al Campionato regio-
nale.

Nel torneo maschile/misto del-
le scuole elementari la formazione
di Cameri ha mancato per pochis-
simo il podio: quarto posto finale.
La "Rigutini" di Novara ha invece
concluso con un più che dignitoso
ottavo posto. Nel torneo femmini-
le, oltre a Cameri, era presente la
"Kennedy" di Borgo Ticino che si è
dimostrata non lontana dalle cu-
neesi (quinto posto finale).

Nel maschile/misto delle me-
die inferiori posizioni di centro-
classifica per l'IC "Belfanti" di Ca-
stelletto Ticino e per l'IC "Curioni"
di Romagnano Sesia; in quello
femminile sesto posto per le ra-
gazze dell' IC "Belfanti". Nel torneo
juniores lo Scientifico "Galilei" di
Borgomanero terminava quarto. 

La squadra dell’Istituto Tadini per il secondo anno Campione regionale

Oro-bis alle ragazze di Cameri
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Ad6 23.Th3 g6 24.Cg6 hg6 25.Ad4
e5 26.Dg6 Dg7 27.Dd6 ed4 28.Th6
Dg4 29.Rh1 Af5 

Classifica finale: 1) Dominici 4;
2) Rossi 4; 3) Ariaudo 4; 4) Blengi-
no 4; 5) Longo 4; 6) Medaglia 3.5;
7) Sotgia 3.5; 8) Biancotti 3; 9)
Sattanino 3; 10) Rasulo 3.

Luca Blengino, l'enfant prodige
di Cavallermaggiore, è invece il
vincitore del Torneo sociale 2008
della Scacchistica saviglianese,
quest'anno aperto anche ai gioca-
tori di Cuneo.

Il giovanissimo "allievo" ha
messo in riga i maestri del Circolo
dimostrando una preparazione
davvero eccellente e una forza di
gioco non comune per i ragazzi
della sua età.In tutto i partecipanti
sono stati 32, i turni di gioco 8.

Al secondo posto il "solito"
Claudio Ariaudo, giocatore che dif-
ficilmente manca uno dei gradini
del podio. Anche questa volta il
suo gioco solido e preciso gli ha
permesso di neutralizzare gli at-
tacchi degli avversari e di prevale-
re poi in finale.

A pari punti, ma terzo per spa-
reggio tecnico, Cosimo Sotgia, tor-
nato dopo una lunga assenza, tut-
tavia ancora capace di mostrare il
gioco aggressivo e brillante dei
vecchi tempi e di far rimpiangere
di non vederlo più spesso seduto
davanti a una scacchiera.

Classifica finale: 1) Blengino
Luca 6.5; 2) Ariaudo 6; 3) Sotgia 6;
4) Araniti 5.5; 5) Dominici Ales-
sandro 5.5; 6) Rossi 5; 7) Torrione
5; 8) Sattanino 5; 9) Rasulo 5.

CUNEO. Finale al cardiopalma
nel Campionato provinciale cunee-
se, svoltosi dal 10 al 13 aprile a
Savigliano. Cinque i turni di gioco,
con un tempo di riflessione di due
ore a testa per tutta la partita. 

Trentatre i concorrenti da tutta
la provincia, con una consistente e
molto qualificata partecipazione di
giovanissimi scacchisti, che hanno
messo in seria difficoltà giocatori
ben più esperti di loro.

Alla fine, la palma di campione
provinciale è andata a Alessandro
Dominici della Scacchistica savi-
glianese, che ha battuto per spa-
reggio tecnico Vittorio Rossi e
Claudio Ariaudo, entrambi, come
lui, a 4 punti su 5.
Il torneo si è deciso all'ultimo tur-
no e solamente per spareggion tec-
nico che ha sgranato l’ammuc-
chiata di ben 5 giocatori. 
Significative, sul piano tecnico, al-
cune partite, tra cui le due se-
guenti.

BIANCOTTI - ROSSI
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 f5 4.Cc3
fe4 5.Ce4 Cf6 6.d3 d6 7.h3 Ae7
8.00 00 9.c3 Ce4 10.de4 De8
11.Ac4 Rh8 12.De2 Dg6 13.Rh2
Cd8 14.g3 Ce6 15.h4 Cc5 16.Cd2
Ah4 17.gh4 Tf4 18.Cf3 Te4 19.Ae3
Ag4 20.Tg1 Tf8 21.Tg3 Tf3 22.Dd2
Tee3 23.fe3 Tg3 24.Rg3 Ce4  

ROSSI - ARIAUDO
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Dg4 cd4
5.Ad3 Cc6 6.Dg3 Cb4 7.Ce2 Cd3
8.Dd3 Ce7 9.Cd4 Cc6 10.Cc6 bc6
11.00 Dh4 12.Cd2 Ae7 13.Cb3 00
14.Ae3 Db4 15.c3 Db8 16.f4 a5
17.Dc2 Aa6 18.Tf3 Dc7 19.Cc5
Ac8 20.g4 f6 21.Cd3 fe5 22.Ce5

SANTO STEFANO BELBO. Per
il Campionato regionale Under 16
individuale l'appuntamento è stato
a Santo Stefano Belbo, domenica
11 maggio. 

Hanno partecipato ben 62 gio-
catori, suddivisi in cinque catego-
rie. Cinque anche i turni di gioco,
tempo di riflessione di 40 minuti a
giocatore per tutta la partita. Dire-
zione di gara affidata a Alessandro
Caresana di Ivrea, arbitraggio di
Alessandro Quilico di Novara.

Queste le classifiche:
UNDER 8 Maschile: 1) Doriano
Macchia Biginelli (Torino); 2) Ric-
cardo Bisi (Savigliano). 
UNDER 8 Femminile: 1) Carolina
Icardi (Santo Stefano Belbo). 
PULCINI Maschile: 1) Stefano
Giunto (Ivrea); 2) Michele Ponso
(Cuneo). 
PULCINI Femminile: 1) Virginia
Santero (Santo Stefano Belbo).
GIOVANI Maschile: 1) Riccardo Zito
(Omegna); 2) Marco Eterno (Asti).
GIOVANI Femminile: 1) Gaia Ra-
vazzolo (Torino).
CADETTI Maschile: 1) Samuele Bi-
si (Savigliano); 2) Guglielmo Sca-
gliotti (Ivrea).
ALLIEVI Maschile: 1) Miragha
Aghayev (Savigliano); 2) Luca
Blengino (Savigliano).

In precedenza gli Under 16 cu-
neesi avevano anche partecipato al
Campionato provinciale individua-
le, in calendario a Savigliano in
febbraio. Hanno vinto Riccardo Bi-
si fra gli Under 8, Danilo Bussi fra
i Pulcini, Elisabeth Castellano fra i
Pulcini Femmminile, Paolo Drago
fra i Giovanissimi, Alessandra
Somà fra le Giovanissime, Tiziano
Mina fra i Cadetti, Rossano Pesiri
fra gli Allievi. 

UNDER 16
CAMPIONE
PER CAMPIONE

Dominici vince il Campionato provinciale cuneese

Volata a cinque

RITORNANO
I “TRE SCALIN”

SAVIGLIANO. E' in allesti-
mento l'ormai tradizionale tor-
neo semilampo sotto i portici dei
"Tre Scalin" di Savigliano. L'ini-
ziativa è prevista per la terza
settimana di giugno, ma la data
della serata al momento non è
ancora stata resa nota dagli or-
ganizzatori, che la pubblicheran-
no appena possibile sul sito
www.saviglianoscacchi.net. (Nel-
la foto, la scorsa edizione).
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Giulia Rizzo, Simona Borghino,
Beatrice Gazzera, Matilda Bottos,
Diana Hasanaj.

Salendo in età, i due tornei per
le Scuole secondarie di primo e di
secondo grado sono stati accorpati,
sempre a causa dell’esiguo numero
di squadre iscritte. 

Il torneo unificato è stato così
vinto dalla squadra “B” della Scuo-
la media inferiore di Cigliano, con
Gabriele Gelli, Davide Ratto,
Edoardo Della Sala e Gabriele Ar-
melin. Anche in questo caso, il se-
condo posto è andato alla squadra
“A” dello stesso Istituto, che schie-
rava Matteo Bizon, Davide Stanca,
Davide Santovito e Umberto Arme-
lin. 

Un risultato davvero sul filo di
lana: dopo aver pareggiato nell'in-
contro diretto ed aver vinto tutti gli
altri incontri, le due squadre sono
state classificate sulla scorta dei
punti fatti sulle singole scacchiere:
la differenza è stata di solo mezzo
punto!

Un vero peccato per i secondi
che, facendo parte dello stesso
plesso dei vincitori, non potranno
partecipare alla fase regionale. In
loro vece la squadra "A" della Me-
dia di Livorno Ferraris (Mario Con-
trollo, Dario Lupic, Luca Minorello,
Renato Bakula).

Infine fra le Scuole medie supe-
riori non si può dire che ci sia sta-
ta grande battaglia: solo due com-
pagini partecipanti, e per giunta
entrambe in rappresentanza della
medesima scuola, l’Istituto Alber-
ghiero di Trino (nella foto in alto,
le due formazioni). Inutile aggiun-
gere che ancor prima di cominciare
a giocare, tutte e due avevano già
acquisto la certezza di qualificarsi
alle finali regionali.

VERCELLI. Due le formazioni
vercellesi nella serie C dei Campio-
nati italiani a squadre. Poche spe-
ranze di evitare la retricessione
per la "Vercellese 2", che si consola
per ora con due vittorie racimolate
in prima scacchiera. Giochi invece
ancora aperti per la "Vercellese 1",
che sono tuttora in gara per una
insperata promozione.

Contro ogni pronostico, infatti,
i nostri hanno sconfitto i ben più
quotati avversari vigevanesi, gui-
dati dal Maestro Internazionale fi-
lippino Rolly Martinez (nella foto),
cui si accompagnavano il CM Sal-
moiraghi, con Jones e Ornati, due
Prima nazionale ben oltre i 1900
punti.

I vercellesi, noncuranti della
differenza di punteggio che li dava
sfavoriti su ciascuna scacchiera,
hanno affrontato con sicurezza i
temuti avversari, costringendoli a
tornare in Lombardia con la coda
fra le gambe. 

Marinone (che si definiva "fuori
forma") fermava sul pari il MI filip-
pino. Pattavano pure Lucchese e
Caldi in seconda e terza scacchie-
ra, mentre in quarta Autino riusci-
va a spuntarla sul proprio avver-
sario, regalando il punto decisivo
per la vittoria.

Ora Vercelli 1 è appaiata con
Varese (che ha mezzo punto in più
individuale), avversario nel prossi-
mo turno, nel quale, in caso di vit-
toria, i vercellesi si troverebbero
ad un passo dalla promozione in
serie B, dovendo affrontare nell'ul-
timo turno la decisamente abbor-
dabile squadra di Vallemosso. 

Con un risultato diverso po-
trebbero invece essere decisivi i
punti individuali: difficile in questo
caso fare previsioni, considerando

VERCELLI
IN ODORE
DI PROMOZIONE

Ai Gss vercellesi la Scuola elementare fa man bassa

Alice pigliatutto
VERCELLI. Anche per il 2008

la fase provinciale dei Giochi spor-
tivi studenteschi di scacchi è arri-
vata al capolinea. Si sperava viva-
mente che si sarebbero potuti ripe-
tere i numeri lusinghieri registrati
lo scorso anno; si pensava in parti-
colare che si sarebbe avuto un
maggior concorso di squadre delle
Scuole superiori.

Invece circostanze sfavorevoli
hanno determinato un calo delle
presenze; alcune rinunce sono poi
state comunicate all'ultimo minuto
assottigliando ulteriormente la
partecipazione.

Pazienza. Si cercherà in tutti i
modi di recuperare alla prossima
occasione.

Esaurita la premessa, va detto
tuttavia che la manifestazione si è
lse non altro svolta in maniera tut-
to sommato ordinata, sempre che
di una sessantina di bambini e ra-
gazzi. Sostanzialmente rispettati
ianche i tempi di gioco che erano
stati previsti.

Nel girone delle Scuole elemen-
tari si è classificata al primo posto
la squadra “B” della Scuola prima-
ria di Alice Castello, che ha vinto
l’uno dopo l’altro tutti gli incontri
disputati. La formazione schierata
comprendeva, fra titolari e riserve,
Razvan Polec, Alberto Vogliano,
Marco Sgaggero, Luis Fernando
Gemin e Aymane Boulam. Al se-
condo posto, la squadra “A” sem-
pre delle Elementari di Alice Ca-
stello.

A completare il trionfo dell’Isti-
tuto, anche la squadra femminile,
che ha battuto l’unica avversaria
in gara e si è così guadagnata oltre
al titolo di Campione provinciale
anche l’ammissione alle finali re-
gionali. Ricordiamo le vincitrici:
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sconfitta per 3 a 1 contro l'Alfieri di
Torino che poi vincerà il girone.
L'ultima partita, ormai ininfluente,
ha visto gli acquesi perdere con
Asti ancora per 3 a 1.

Alla fine un mesto quarto posto
per Roberto Ciriotti, Giampiero Le-
vo, Bruno Verbena, Fiore Velo,
Pierluigi Cresta e il capitano Gian-
carlo Badano.

Lo stesso Badano, che è anche
il presidente del circolo, ha dovuto
farsene una ragione: “Abbiamo pa-
gato - ha detto - una serie di circo-
stanze negative. La prima squadra
soprattutto non meritava certa-
mente una tale umiliazione: negli
anni scorsi eravamo saliti e rimasti
in A2, sfiorando addirittura la pro-
mozione in A1”.

“Voglio comunque ringraziare
tutti i giocatori di entrambe le for-
mazioni per l'impegno profuso e la
sportività con quale hanno sempre
rappresentato il circolo acquese La
Viranda. Il prossimo anno andrà
certamente meglio. Non ci arren-
diamo".

ACQUI TERME. Seconda con-
secutiva stagione no per le forma-
zioni del Circolo Scacchistico Ac-
quese "La Viranda" impegnate nel
Campionato italiano a squadre.

La prima squadra (nella foto a
sinistra) partecipava alla serie B
reduce dalla retrocessione dalla se-
rie A2 subita lo scorso anno.

La compagine era sulla carta
più che competitiva schierando
Paolo Quirico in prima scacchiera,
il Maestro svizzero Walter Trumpf
in seconda, Mario Baldizzone in
terza e Fabio Grattarola in quarta.
Di riserva, pronti a subentrare in
caso di necessità, Antonio Petti e
Giancarlo Badano (capitano).

Il campionato era cominciato
bene con la vittoria, seppur soffer-
ta, contro i cugini alessandrini per
2.5 a 1.5. Nel secondo turno gli ac-
quesi hanno subito la sconfitta in-
terna per 3 a 1 contro il quotato
circolo biellese. Il terzo incontro è
risultato il più disastroso concluso
con il pesante cappotto per 3.5 a
0.5 contro Nichelino.

Reazione d'orgoglio degli acque-
si nel quarto turno nel quale "La
Viranda" batteva il PBT, che poi ri-
sulterà vincitore del girone 1 e sarà
promosso in A2. 

Alla vigilia del turno finale il
circolo si è presentato con l'obbligo
di vincere l'incontro con Savigliano
per salvarsi dall retrocessione. Gli
acquesi hanno tentato il tutto per
tutto ma, complice la cattiva gior-
nata di qualche giocatore, il risul-
tato è stato negativo per 2.5 a 1.5 e
purtroppo a quel punto la serie C è
risultata inevitabile.

La seconda squadra de "la Vi-
randa" (nella foto a destra) parte-
cipava alla Promozione piemontese
con l'obiettivo di tornare in serie C.

L'inizio è stato positivo con la
vittoria per 3 a1 contro il Quarona,
ma già al secondo turno gli acquesi
hanno perso a Savigliano contro i
locali per 3 a 1. Buona vittoria,
nella terza partita, per 2.5 a 1.5
contro i cugini della seconda squa-
dra di Alessandria, ma l'accesso al-
la serie superiore è sfumato con la

ACQUI TERME. Finisce per la prima volta ex
aequo il Grande Slam 2008. Dopo i tornei di qua-
lificazione di Acqui (20 giocatori, vittoria di Ba-
dano davanti a Ciriotti , Levo, Cresta e Velo) e di
Novi Ligure (21 partecipanti, vittoria di Giudici
davanti a Porzio, Scotti e Vinciguerra), domenica
24 febbraio al circolo scacchistico acquese “La Vi-
randa” si è disputata la fase finale ad eliminazio-
ne diretta. 

Nei quarti si sono imposti Badano su Vinci-
guerra, Levo su Porzio, Giudici con grande fatica
su Cresta e Scotti su Ciriotti dopo spareggio. Nel-

le semifinali Giudici ha battuto Levo e Badano ha
eliminato Scotti. 

Mentre nella finalina per il terzo posto l'acque-
se Giampiero Levo strapazzava il novese Scotti, la
finalissima ha visto di fronte, come da previsioni
le due teste di serie (e vincitori dei rispettivi tor-
nei di qualificazione) Alberto Giudici e Giancarlo
Badano. 

Tre ore e mezzo di partita e patta. 
Spareggio quick time e ancora patta. 
Ulteriore spareggio lampo e terzo pareggio! Alle

22.30 dopo dieci ore di gioco il collegio arbitrale
decretava un salomonico ex-aequo. Una soluzione
inconsueta ma fondamentalmente giusta. 

Per gli acquesi la soddisfazione d'imporsi sui
cugini novesi grazie al terzo posto di Levo.

Per il secondo anno la squadra del circolo “La Viranda”scende di categoria 

Acqui retrocede ancora

GRANDE SLAM
PARI E PATTA
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30 - en passant

VERBANIA. Partito in sordina
tra le mura della scuola comunita-
ria, quasi per scommessa, l'espe-
rienza scacchistica portata avanti
dall' ASD Traffiume sta riscuoten-
do un successo che davvero inpo-
chi potevano prevedere.

Dueaspetti importanti hanno
consentito l’avvio della collabora-
zione fra la scuola e il Comitato lo-
cale del Coni: il fatto che Alberto
Robolini ci abbia creduto fin dall'i-
nizio e la grande disponibilità di
Marco Zanni, appassionato gioca-
tore cannobiese iscritto al Circolo
Scacchistico di Omegna.

Dopo le prime lezioni sono ri-
sultati vivissimi sia il coinvolgi-
mento dei bambini delle tre quinte
elementari (54 allievi), sia la dispo-
nibilità delle loro maestre Maria
"Picci" Bertarelli, Daniela Fava e
Licia Costantini.

Le lezioni, proseguite ben oltre
la durata previstao, sono tuttora in
corso durante il "laboratorio" nella
mattinata del mercoledì.

Alberto e Marco sono stati
sempre presenti e disponibili, am-
piamente ripagati dalla risposta
dei bambini. Tra i giudizi più signi-
ficativi, quello della maestra Berta-
relli: "Il gioco degli scacchi abitua i
ragazzi al ragionamento logico, in-
segna a non essere impulsivi e ha
una ricaduta positiva sull'insegna-
mento in generale".

Il Comitato Coni ha preso atto
con piena soddisfazione, anche
considerando quanto gli scacchi
abbiano fatto fatica a imporsi nel
Verbano, contrariamente al confi-
nante Cusio. Non dispiacerebbe a
questo punto che l'Associazione
traffiumese osasse di più, magari
istituendo un vero e proprio Circo-
lo scacchistico.

bellone, che con 5 punti su 6 ha
preceduto per mezzo punto di
Buholz il Candidato Maestro Fran-
cesco Sorcinelli di Torino (nella se-
conda foto in prima pagina), im-
battuto a fine torneo e sempre più
in ascesa, che ha affiancato con
una brillante miniatura contro Fa-
voni il capofila all'ultimo turno, ed
un terzetto di inseguitori (che han-
no terminato a punti 4,5) compo-
sto dal Maestro Fide riminese
Maurizio Brancaleoni e dai CM
Claudio Mangione di Torino (paler-
mitano di origine) e Paolo Lucchese
di Casale. 

Ottime le prove dei due Candi-
dati Maestri: al sesto turno Man-
gione ha pattato con Brancaleoni e
Lucchese ha inchiodato anch'egli
sulla patta Di Paolo, che dunque
per un soffio, appunto, di Buc-
cholz, dopo aver condotto solitaria-
mente in testa il torneo sino al ter-
mine, è riuscito infine a portare a
casa il primo premio. Seguono a 4
punti Fossati, Quirico, Fortino e
Finocchiaro.

Decisamente lontani per gli asti-
giani i fasti dell'edizione 2006, che
venne vinta ex aequo da Raviola e
Venturino davanti ad un gruppetto
di assai più blasonati avversari. 

Quest'anno in generale i favori-
ti sono sembrati piuttosto appan-
nati. Troviamo così un raggruppa-
mento di giocatori locali a 3 punti e
mezzo composto (in ordine di
Buholz) da Luca Ronzano, Marco
Venturino, Beppe Raviola e Sonia
Monticone (Seconda nazionale,
grande torneo il suo!). 

Il Campione provinciale 2008 è
quindi risultato, un po' a sorpresa,
Luca Ronzano (nella terza foto in

prima pagina), che nella bagarre
dell'ultimo turno riusciva a vincere
contro De Francisci, rendendo in
tal modo inutili le contemporanee
vittorie di Venturino, Raviola e
Monticone. 

Complimenti meritati perciò a
Luca, ormai decisamente maturo
(ed è un eufemismo) per agguanta-
re il titolo di Candidato Maestro.
Premi di fascia sono poi stati attri-
buiti a Finocchiaro, Sattanino e
Monticone.

L'Open B è stato vinto da Pier-
francesco Tallarico di Torino (5
punti), che ha preceduto in classi-
fica l'alessandrino Daniele Piceni.
A seguire troviamo ancora Samue-
le Bisi di Savigliano, Carlo Madia
(primo degli astigiani, complimenti
anche a lui!) e Roberto Ciriotti tutti
a 4 punti.

Nell'Open C la vittoria finale è
andata a Riccardo Riva di Novi Li-
gure (5 punti), che ha regolato nel-
l’ordine gli alessandrini Bruno Ver-
bena e Gianluca Boido, Roberto
Crolla di Verbania e Paolo Formen-
to. Primi fra gli astigiani con 4 punti
Fabio Salvadore ed Alex Carfagna.

ll miglior Under 18 dell'Open C
è stato l'undicenne Paolo Formento
di Imperia. Da notare la prestazio-
ne di Riccardo Bisi di Alba (7 anni)
che ha realizzato 3.5 punti su 6. 

A fine febbraio si è invece di-
sputato il torneo provinciale Under
16 individuale. Ecco i vincitori, di-
visi per categoria:

Under 8: Gabriele Chirone.
Pulcini: Alessandro Agostinetto e
Valentina Chirone. Giovanissimi:
Lorenzo Di Filippo e Sara Muffato.
Allievi: Denis Bouanani. Cadetti:
Luciano Speretta. In bocca al lupo
a tutti quanti per le prossime finali
di Merano.

NIZZA MONFERRATO. Nella mattinata di ve-
nerdì 25 aprile si è disputato a Nizza nella centra-
lissima via Pio Corsi il primo torneo di scacchi
"Delle curiosità". La manifestazione è nata da
un'idea del professor Claudio Camera, che ha
coinvolto i commercianti della via, il Comune e il
circolo “La Viranda”. 

Venti i partecipanti, quasi tutti studenti delle
scuole medie inferiori. Si sono imposti i nicesi
Scari e Cerutti con 5 punti. Terzo Cresta di Acqui
con 4.5, quarto Mastrazzo con 4. 

(Nella foto a fianco, foto di gruppo a fine torneo)

NIZZA
CURIOSA

Di Paolo vince l’Open,Ronzano campione provinciale

I quattro giorni di Asti
TRAFFIUME
SCOPRE
GLI SCACCHI

(segue da pag.25)

B113_14REG_def  10-06-2008  9:32  Pagina 30


