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RIECCOCI
Dopo quasi un anno di stop ritorna En

passant. Questo numero è per molti versi
un nuovo inizio: nuova la redazione,
nuovo l’assetto grafico, nuovi i contenuti.
Che cosa è cambiato e cosa resta delle
ceneri della vecchia edizione lo potrete
scoprire semplicemente sfogliando queste
pagine, dove troverete testimonianze del
passato e prospettive per il futuro, nuove
idee e vecchi ricordi. Ma quel che conta è
che En passant ricominci ad informare i
suoi lettori delle iniziative della nostra so-
cietà, offrire uno spazio dove appro-
fondire le proprie analisi e rafforzare le
proprie conoscenze scacchistiche sia sul
piano tecnico che su quello culturale (per
chi non lo sapesse il nostro collaboratore
Nicola Vozza gestisce da anni il centro
Touring Duchamp). Perciò bando ai sen-
timentalismi e ripartiamo a testa bassa.
Lo facciamo celebrando il campione tori-
nese 2010, Spartaco Sarno - che vince la
prestigiosa edizione dei cent’anni del cir-
colo - e compiangendo l’infelice risultato
delle squadre torinesi ai GSS di Spoleto.
Non si può certo tralasciare la realtà so-
ciale del circolo, e quindi sono d’obbligo
anche i complimenti a Corgnati, vincitore
dell’Open d’Estate.
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En passant - Ventidue anni dopo

Un banale
bimestrale
di circolo

Era luglio del 1989 quando con Alessandro
di Giorgio decidemmo che la Sst meritava più
delle poche pagine in A4 pinzate insieme che
con una non meglio identificata "regolarità"
venivano fotocopiate e distribuite ai Soci.

E così decidemmo di dare vita ad un nuova
pubblicazione: sarebbe stata bimestrale, più
organizzata, più seria, con grafica e contenuti
di tutto rispetto.

Nacque En passant.
Per trovare titolo non ci volle molto -lo trovò

"il Dig"- a me andava bene era anche un po'
scaramantico se vogliamo, infatti siamo ancora
qui dopo 21 anni!! Una delle difficoltà stette nel
trovare la soluzione grafica della copertina: ore
e ore di prove per i font, i corpi, le grandezze, i
corsivi, gli espansi, le maiuscole e le minus-
cole, le divisioni della pagina fra titolo e testo e
sommario e foto ecc. ecc. ecc. e poi le pagine
interne: i titoli, i font, il corpo del pezzo forte e
quello del pezzo di spalla, le distanze fra titoli
e occhiello e testo, le firme. 

Sembrava più banale vero?
Difficile pensare che per una rivistina di cir-

colo qualsiasi (falsissima modestia: in fin dei
conti, anche se non se ne accorge nessuno at-
tualmente, siamo, sia come tiratura sia come
longevità, la terza rivista italiana) ci voglia -e
sono stato scarso nelle elencazioni- una certa
impostazione di lavoro e qualche riflessione
metodologica e un certo gusto grafico.

Poi uscimmo! Il primo numero fu stampato
in proprio e per il punto metallico comprammo
ad hoc una pinzatrice speciale: un lusso
pazzesco, uno sperpero bello e buono se pen-
siamo che si usò solo per quel numero. Ed è
ancora lì, senza farsene accorgere, impolve-
rata, dimenticata in un angolo, ha il suo posto
nella segreteria di via Goito.

Appena uscito si moltiplicarono le richieste
per scrivere un pezzo, un'aforisma, una poesia,
una rubrica, pubblicare una partita, una foto,
un disegno. Tutti in preda al genio creativo let-
terario o forse meglio obnubilati dal narcisismo
che impedisce una sana riflessione sulle pro-
prie capacità.

Vai con la seconda che non sbagli!
E questo bimestrale vi ha fatto compagnia

più o meno 5 volte all'anno. E credo che tutti
abbiano provato un certo piacere nel vederla

spuntare dalla cassetta delle lettere: ogni nu-
mero di colore diverso, timida pezza proletaria,
perché i colori no, quelli non potevamo proprio
permetterceli. E se vi ha fatto piacere negli
anni leggerla, tastarla, consultarla, rivisitarla,
beh, senza che ve ne siate accorti le scelte gra-
fiche sono sicuramente state nostre complici:
la bellezza si capta anche senza riflessioni o
senza individuarla perfettamente e cosciente-
mente. E' come con una donna: ci stai bene o
non ci stai bene, ma spesso non riesci a rac-
contarti il perché.

Certo poi sono stati importanti anche i con-
tenuti. Erano circoscritti a quotidiani che vi gi-
ravano intorno, nomi che potevate facilmente
ricondurre a volti, sane cappelle che mettevano
in pace con il mondo anche il vostro gioco
sgangherato ma alla fin fine così simile -negli
errori- a quello che aveva meritato la pubbli-
cazione. E poi i grandi che nel tempo gratuita-
mente hanno collaborato: da quelli più vicini
penso a Fabbri, Settis, Ponzetto, Bombelli... ;
a quelli più lontani, Godena, Arlandi, Piscopo,
Skembris, Romanishin...;  ai giornalisti e
storici degli scacchi: Capece, Rosino, Paoli,
Zichichi, Sanvito, Gardoncini... Insomma così
come la maggioranza dei personaggi di vaglia
degli scacchi sono transitati da Torino, dalla
Sst, e hanno cenato al bar-ristorante lasciando
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Cordara presenta “100 anni di scacchi a Torino” di Barletta



serate meravigliose a pochi, così hanno lascia-
to i loro scritti su En passant a tanti. 

Ora siamo in un'altra storia, bella o brutta,
piace o non piace, non è questo il punto: è così!
I tagli degli Enti non hanno risparmiato certo
la Sst, anche se grazie a quello che abbiamo
costruito negli anni ci è stato riservato un trat-
tamento con i guanti bianchi.

A proposito di guanti bianchi. Cercavamo di
fare la prima edizione di Scaccomatto e ci e-
ravamo presentati ad un incontro con il diret-
tore della cultura del Comune di Torino per
ovvia ricerca di contributi alla realizzazione.
Dopo le chiacchiere di rito, consegnati i nostri
doni non certo a livello dei Re magi o degli
Achei -tra l'altro tutti e due si attaglierebbero
agli scacchi, chi per il nome chi per il dono- ma
con i due ultimi numeri di En passant e
qualche depliant del circolo, pensavamo di
passare alla descrizione della manifestazione
per invogliare il sostegno. A questo punto il Di-
rettore ci fermò e da sopra gli En passant co-
lorati che stava sfogliando ci guardò e disse:
"Se sul progetto della manifestazione garan-
tisce la Scacchistica, per noi va bene così".
Soddisfazione infinita!

Sarà stato "l'effetto En passant"? Un po' sì, o
almeno mi piace pensarlo!

Ma dicevamo che è ora di un'altra storia. 
Forzata da uno strano connubio: da una

parte gli avvenimenti finanziari, dall'altra una
mia naturale stanchezza dopo 21 anni, e dal-
l'altra ancora le nuove iniziative di livello
nazionale che la Fsi mi ha assegnato (nazionali
under 16 2011 e 2013 e nazionali gss 2012 e
2013) più altre torinesità che dal 2012 ve-

dremo se riprendere -dipenderà certo da come
saranno messi gli Enti- dopo quest'anno di ri-
flessione che ha coinciso con il centenario. Uno
spartiacque le cui ripercussioni e le modifiche
delle cose si comprenderanno meglio con il
tempo.

E allora la nuova storia al di là della linea di
demarcazione comincia proprio con la ricom-
parsa di En passant. E speriamo sia altrettanto
longeva. Sarà come la vedete ora, in formato
digitale, da una parte per risparmiare certo -e
chi lo nega- dall'altra però questa scelta per-
metterà una gestione dei contenuti e delle
pagine più dinamica e più adatta ai tempi e
alla tipologia dei nostri Soci, che ricordiamo-
celo è varia ma si basa in particolare sui gio-
vani. 

E allora avanti! Nomi nuovi, redattori più
adatti alle nuove forme di comunicazione, più
dinamici, meno rigorosi forse ma propulsivi e
propositivi al massimo. Entusiasmo ne vedo
tantissimo: ogni idea -sono così gentili da met-
termi in copia nello scambio di mail, ma so che
una volta decollati si dimenticheranno...-
svaria da "fichissimo a pazzesco!"

Certo dal piano delle idee a quello della rea-
lizzazione la fatica è tanta, riuscire a man-
tenere la periodicità scelta è fatica, sollecitare
gli articoli è fatica, impaginare -e non vogliamo
mica fare due squallide colonnine di world
come tanti- è fatica, coordinare è fatica. Qual-
cuno si perderà sicuramente per strada, ma
l'importante è partire, se no, come si fa ad ar-
rivare?

Michele Cordara
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Misho Cebalo e Alessandro Di Giorgio nella redazione di “Turin Moves”, bollettino ufficiale delle Olimpiadi degli Scacchi del 2006. 



Il campione in carica solo quarto

Spartacus 
contro i
Gallucci

TORINO
Campionato Torinese Assoluto

Dopo ventidue anni di assenza dal Campio-
nato Torinese Assoluto il Maestro Internazionale
Spartaco Sarno fa il suo trionfale ritorno sulla
scena, imponendosi sulla prestigiosa edizione del
centenario della SST. Il compito del più quotato
giocatore piemontese non è facile come potrebbe
sembrare: lo affiancano al nastro di partenza l’IM
Folco Castaldo (il quale però, non essendo resi-
dente a Torino, non può concorrere per il titolo),
l’FM Andrea Grinza ed una fitta schiera di
maestri, tra cui il detentore del titolo 2009 Mauro
Barletta. Già dal secondo turno - a dimostrazione
dell’elevato livello medio dei giocatori del torneo
- si entra nel vivo della competizione. Occhi pun-
tati sulla Sarno-Gallucci, preludio dello spareg-
gio finale. L’outsider (ma outsider solo per chi
non lo conosce!) non delude e ferma Spartaco
costringendolo alla ripetizione di mosse. Dopo un
terzo combattutissimo turno (pattano Castaldo e
Barletta, Sarno e Fassio, Pulito e Fabbri) a pun-
teggio pieno non resta più nessuno, e con la vit-
toria su Fassio alla quarta partita Castaldo

CLASSIFICA
1 CASTALDO Folco IM 2419 5.5
2 GALLUCCI Alessio -M 2185 5.5
3 SARNO Spartaco IM 2325 5.5
4 BARLETTA Mauro -M 2229 4.5
5 FASSIO Luca CM 2071 4.5
6 DE BARBERIS Massimo CM 2076 4.5
7 MELONE Antonio CM 2027 4  
8 PULITO Alberto -M 2271 4 
9 PEPINO Enrico -M 2206 4  
10 FABBRI Mario -M 2183 4  
11 DAVI Alessandro CM 2055 4  
12 GRINZA Andrea FM 2207 3.5
13 MAZZETTA Renato 1N 1930 3.5
14 BANCHIO Davide 1N 1945 3.5
15 BARBISO Tiziana CM 2057 3  
16 SPATOLA Davide CM 2022 3  
17 POZZI Massimo CM 2040 3  
18 SETTIS Massimo CM 1970 3  
19 GIACOMETTO Mario CM 1995 3
20 BUSSA Paolo 1N 1909 2,5
21 GAMBARINO Federico 1N 1853 1  
22 VOZZA Nicola CM 1902 1 
23 DIGIUGNO Franco CM 2053 0.5

riesce dopo lunghe manovre a portarlo fino a
promozione. La classifica finale vede quindi com-
pattarsi il trio di testa, con Castaldo primo per il
Buchholz e alle sue spalle, ad ex aequo - e pari
anche per il Buchholtz - Gallucci e Sarno. Segue
il Campione Torinese 2009, Barletta, a pari punti
con Fassio e De Barberis, autori di una prova al
di sopra delle aspettative. Più indietro Pulito e
Pepino, penalizzati da qualche patta di troppo.
Stupisce invece il risultato di Antonio Melone,
che dopo una promettente patta al primo turno
non si è più fermato, nonostante giocasse contro
avversari di alto livello. Con lo stesso punteggio
si classifica anche un altro under 18, Alessandro
Davi. Il suo è un torneo all’altezza delle aspetta-
tive ma lo favoriscono abbinamenti accessibili.

Lo spareggio
Si contendono così il titolo i primi due torinesi,

il favoritissimo Sarno e il giovane Gallucci. Il
risultato segue i pronostici, grazie ad una vittoria
lineare di Spartaco che dilaga nell’ala di Donna
nera alla seconda partita. La prima aveva fatto
sperare molti nel colpo di scena da parte di
Alessio, che attacca tanto quanto è più quotato
l’avversario. Purtroppo per lui un’altro finale con
qualità in più (ma questa volta con un pedone in
più per l’avversario) si è concluso in patta. E così
Sarno, lontano dalla manifestazione da più di
vent’anni, appena tornato riconquista il titolo.

Alessandro Parodi
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I NUMERI DEL SUCCESSO:
22 gli anni passati dall’ultimo titolo

26 il giorno che ha vinto
46 gli anni del

campione
50 le mosse per far abbandonare Gallucci

guadagna in solitaria la prima posizione. Rego-
lato Pulito l’eporediese  patta in poche mosse con
Sarno, ed è raggiunto da Gallucci, proiettato in
alto dalle vittorie su De Barberis e Fassio. Con
mezzo punto di vantaggio sull’inseguitore al titolo
Gallucci può accontentarsi di una patta per ar-
rivare allo spareggio, ma gioca il tutto per tutto,
al pieno del suo stile, con Folco per concludere
da solo in testa. Sacrificando una qualità
Castaldo si gioca il finale e trova la patta grazie
all’avanzata dei suoi due pedoni centrali. Ma è
sulla seconda scacchiera che infiamma la lotta,
con Sarno costretto a vincere in un delicato fi-
nale di Cavallo contro Alfiere con un pedone in
più. Creatosi un pedone passato sulla h il Bianco

24 RAVAZZOLO Gaia 2N 1719 0



Ultimo turno decisivo
PEDONE H INARRESTABILE

A29 - Inglese Quattro Cavalli

Sarno (2325) - Pulito (2271)

1. c4 e5 2. Cc3 Cf6 3. Cf3 Cc6
4. g3 d5 5. cxd5 Cxd5 6. Ag2
Cb6 7. O-O Ae7 8.d3 O-O 9. a4
Ae6 10. a5 Cd5 11. a6 bxa6 12.
Da4 Cdb4 13. Ae3 Tb8 14. Tfc1
f5 15. Dd1 g5 16. Ca4 g4 17.
Cd2 Cd4 18. Cc5 Axc5 19.
Txc5 f4 20. gxf4 exf4 21.Axd4
Dxd4 22. Tg5+ Rh8 23. Dc1
Tb5 24. Txb5 axb5 25. Dc3
Dxc3 26. bxc3 Cd5 27.Axd5
Axd5 28. Txa7 Tf7 29. e4 fxe3
30. fxe3 c6 31. Ta8+ Rg7 32.
Tc8 Tf6 33. e4 Af7 34. Cf1 Td6
35. d4 b4 36. e5 Tg6 37. cxb4
Ad5 38. Ce3 Ae4 39. Tc7+ Rh6
40.Rf2 Tg8 41. Rg3 Rg5 42.
Cxg4 Ta8 43. Tg7+ Rf5 44.
Ce3+ Re6 45. Rf4 Ag6 46. Tc7
Tf8+ 47. Rg5 Ae4 48. Cg4 Td8
49. Cf6 Ag2 50. Cxh7 Txd4 51.
Cf8+ Rxe5 52. Te7+ Rd5 53.
Td7+ Rc4 54. h4 Af3 55. Txd4+
Rxd4 56. Cd7 Ad1 57. Rg6 Ag4
58. Cf6 Ae2 59. Cd7 Ag4 60.
Cb8 Af3 61. Rf5 Rd5 62. Cd7
Ad1 63. Ce5 Ac2+ 64. Rf4 Ad1
65.Cg4 Rd4 66. h5 Ac2 67.
Ce5 Rd5 68. h6 Ah7 69. Cg4
Rc4 70. Cf6 Ag6 71. Rg5 Ab1
72. Cd7 Rxb4 73. Ce5 Ah7 74.
Cxc6+ Rc5 75. Ce7 Rd6 76.
Rf6 Rd7 77. Cg6
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Sorpresa teorica per Gaia
DUELLO IN ROSA

B15 - Caro Kann con 3.f3

Barbiso(2057)-Ravazzolo(1719)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 g6 4.Cc3
Ag7 5.Ae3 Da5 6.Dd2 e6 7.e5
Cd7 8.f4 Ce7 9.Cf3 0–0 10.g4
c5 11.h4 Tb8 12.h5 b5
13.hxg6 hxg6 14.Dh2 Td8
15.Af2 b4 16.Cd1 b3+ 17.c3
bxa2 18.Ah4 Rf8 19.dxc5
Dxc5 20.Cd4 Da5 21.Axe7+

Attacco a doppio taglio
ATTENTI AL RE!

B47 - Siciliana Taimanov

Giacometto - Mazzetta

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
a6 5.Cc3 Dc7 6.g3 Cf6 7.Ag2 Cc6
8.Cde2 b5 9.a3 Ab7 10.0–0 Ae7
11.Af4 d6 12.h3 0–0 13.Te1 Tfd8
14.Dd2 Tac8 15.g4 Ce5 16.b3 h5
17.g5 Cfd7 18.De3 Dc5 19.Dg3
Cg6 20.Ae3 h4 21.Dg4 Dc7 22.f4
d5 23.e5 d4 24.Axd4 Ac5 25.Axc5
Dxc5+ 26.Rh2 Axg2 27.Rxg2 De3
28.Cd1 De4+ 29.Rf2 Txc2 30.Df3
Dxf4 31.Dxf4 Cxf4 32.Ce3 Txe2+
33.Txe2 Cxe2 34.Rxe2 Cxe5
35.Cg2 Cg6 36.b4 Rf8 37.a4 Td5
38.axb5 axb5 39.Ta8+ Re7
40.Ta7+ Td7 41.Ta5 Tb7 42.Rf3
Ce5+ 43.Re4 Cc6 44.Ta1 Cxb4

Re al centro
MELONE NON PERDONA

D90 - Grunfeld, varianti minori

Melone (2027) - Fabbri (2183)

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cc3 Cf6
4. Cf3 g6 5. cxd5 Cxd5 6.
e4 Cc7 7. h4 h5 8. Ae3 Ag4
9. Dd2 Cd7 10. Cg5 f6 11.
f3 fxg5 12. fxg4 hxg4 13.
Axg5 Cf6 14. e5 Cfd5 15.
Ad3 Dd7 16. Axg6+ Rd8 17.
O-O Cxc3 18. bxc3 Cd5 19.
Af5  De8 20. c4 Cb6 21.
Da5

Centro inarrestabile
L’AVANZATA DI CASTALDO

B12 - Caro Kann con 3.f3

Castaldo(2419)-Davi(2055)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 Qb6
4.Cc3 e5 5.dxe5 Ac5 6.Ca4
Qa5+ 7.c3 Axg1 8.b4 Qc7
9.Txg1 Qxe5 10.Qd4 Qxd4
11.cxd4 dxe4 12.fxe4 Cf6
13.Ad3 0–0 14.Kf2 Cbd7
15.Te1 Td8 16.Ab2 Cg4+
17.Kg1 Cde5 18.Af1 Cg6
19.Tac1 b6 20.Txc6 Ad7
21.b5 Axc6 22.bxc6 Tac8
23.h3 Cf6 24.d5 Ce8
25.Aa6 Tc7 26.Cc3 Te7
27.Td1 Cc7 28.Ab7 Ce8
29.Aa3 Te5 30.d6

SS ••••••
T T ••••••

SS ••
TT ••••••••

SS ••••••
TT ••••••

Spartaco Sarno in una foto “d’epoca”

SS ••••
TT ••••••••

SS ••••••••
TT ••••
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1° Battaggia 5 titoli
dal 1962 al 1974

2° Corgnati 5 titoli
dal 1970 al 1994

3° Pepino 5 titoli
dal 2000 al 2008

4° Lampic 4 titoli
dal 1991 al 1998

5° Malvano 3 titoli
dal 1955 al 1961

6° Gay 3 titoli
dal 1958 al 1960

7° Negro 3 titoli
dal 1975 al 1978

8° Sarno 3 titoli
dal 1987 al 2010

9° Bracchi 2 titoli
1939-1940

10° Fabbri 2 titoli
1979-1980

11° David 2 titoli
1981-1983

12° Barletta 2 titoli
1995-2009

13° Racioppo 2 titoli
1996-2001

Nuovo 1936
Mai 1937
Gonetti 1938
Sales 1941
Zamara 1942
Villone 1956
Monti 1963
Minarelli 1967
Bacchelli 1968
Manzardo 1969
Grinza 1973
Chiaudano 1984
Di Donna 1985
Ponzetto 1986
Rivello 1989
Molina 1990
Costantino 1997
De Barberis 2002
Pulito 2003
Faraoni 2009

LA CLASSIFICA DEI CAMPIONI

k



Corgnati vince al fotofinish

Un Open
d’Estate
magistrale

TORINO
Open d’Estate

L'Open d'Estate, ultimo torneo sociale prima
della pausa estiva al circolo, presenta alla
partenza ben 30 partecipanti tra cui un Maes-
tro e ben otto (!) CM, sicuramente un'utile
scuola per il gruppetto di esordienti prove-
niente dai nostri corsi.

Al Maestro Maurizio Corgnati a alla tenace
Tiziana Barbiso, che dalla prossima stagione
coordinerà le giovani scacchiste, vanno i favori
del pronostico. La cronaca riporta come da pre-
visioni una partenza sprint di Corgnati, unico
vincitore dei primi tre turni, tallonato a breve
distanza dai CM Barbiso, Giacometto, Solustri
e Di Giugno.

Il quarto turno è però fatale a Corgnati, u-
scito perdente dal confronto con Barbiso, la
quale porta a segno il primo match point in
una fortunata partita contro Solustri nell'in-
contro seguente. Questo match però è lungo
sette turni, e con esperti lupi della scacchiera
come gli agguerriti avversari che inseguono
non bisogna mai abbassare la guardia: è infatti
una zampata di Bertagia a rallentare la corsa
di Tiziana, che già in vista  del traguardo viene
rimontata da Corgnati vincitore poi anche del-
l'ultima partita e del torneo.  Sul podio il vinci-
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tore è affiancato da Barbiso e Bertagia.
Da segnalare tra gli esordienti l'ottima prova

di Achille Ammirata, proveniente dal corso
dell’Università Popolare, che si piazza al-
l'undicesimo posto, appena tre posizioni  sotto
il suo istruttore Leonardo Fuggetta, eguaglian-
done il punteggio.

Per chi volesse approfondire, classifica e par-
tite sono a disposizione sul sito nelle relative
sezioni. Inizia ora la stagione dei festival e chi
potrà tenterà la scalata al proprio Elo magari
abbinando un bel torneo ad una ridente loca-
lità di villeggiatura, mentre  per chi rimane in
città si ricorda invece che dal 9 Luglio al 9
Agosto l'attività si sposta ai Giardini Reali con
tornei a tempo breve, simultanee con maestri
e gioco libero.

Davide Spatola

La neo eletta coordinatrice del settore femminile Tiziana Barbiso

L’incontro diretto
PER UN PEDONE DI TROPPO

C45 - Partita Scozzese

Barbiso,T. (2024) - Corgnati, M. (2151)

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Cd5 8.c4 Cb6
9.Cc3 d5 10.De3 Dd7 11.Df4 (11.Dg3!?)
11...Ac5 12.Ae2 0–0 13.0–0 f6 14.a3 a5
15.Tb1 fxe5 16.Dxe5 Df5 17.Dg3 Aa6
18.Ad3 Dh5 19.Dxc7 Axc4= (è più precisa
19...Tac8, e il Nero mantiene il vantaggio)
20.Axc4 dxc4 21.Ce4 Tac8 22.Dg3 Ad4
23.Ae3 c5 24.Dd6 Dd5 25.Dxb6 Dxe4
26.Tbe1 Tf6 27.Dxa5 Tg6 28.g3 Axb2
29.Axc5 Dd5 30.Db5 Dxc5 31.Te8+

STRATEGIASTRATEGIA ••••••
TATTICATATTICA ••••

Posizione dopo la diciannovesima mossa del Bianco.
Con 19...Tac8 il nero sarebbe rimasto in vantaggio.

k
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Tutti i martedì, giovedì e sabato

Tornei lampo e semilampo
Tornei juniores 

Tornei di quadriglia
Quiz a premi
Attività libera

Maestri e Istruttori Sst saranno a disposizione per analisi di partite

9 luglio - 9 agosto

c.so San Maurizio 4
Polo Cittadino della Salute - Ufficio Città Sane

attività scacchistiche                   estive a Torino

con il patrocinio di

I giardini
 del Re

C.O.N.I.
F.I.D.E.
F.S.I.
S.S.T.

2011 

L’estate della SST è ricca di movimento, e alle
iniziative organizzate in sede si affiancano le
trasferte della nostra agonistica. L’evento dell’es-
tate sono i Campionati Italiani U16, che
quest’anno si terranno a Porretta Terme, in
Emilia Romagna. Un’occasione doppiamente
sentita dalla nostra società, se si considera che
ad organizzare il torneo è stato chiamato il nostro
presidente Cordara. Numerosi sono i nostri
ragazzi che si presenteranno al nastro di
partenza, accompagnati e preparati da Andrea
Macheda e da Enrico Pepino, che da anni segue
e forma i più promettenti giocatori torinesi tramite
il corso dell’Agonistica Juniores. Per chi volesse 

seguire da casa i nostri ragazzi, che competer-
anno per la classifica delle varie categorie, da
Under 8 ad Under 16, maschili e femminili, il sito
della manifestazione è www.scaccomattissimo.it.
Il nome non vi giunge nuovo? Anche in questo c’è
lo zampino di Michele! Ed ecco a voi i nomi dei
prodi che terranno alti (ce lo auguriamo!) i colori
della SST: Beatrice Revello, Gaia Ravazzolo, Si-
mone Bullita, Lorenzo De Palo, Ivan Gallo, Pietro
Geuna, Alessio Zheng, Federico Ferraro,
Alessandro Nastro, Stefano Yao, Pietro Buffa,
Anastasia Buffa, Leone Buffa, Marianna Rac-
canello. A loro va un grande in bocca al lupo, con
l’augurio che tornino vittoriosi, o almeno arricchiti
di una grande esperienza che li aiuterà a
crescere, e non solo sul piano scacchistico.

Alessandro Parodi

TORINESI A
PORRETTA



Il nuovo volto di En Passant

En passant
volta
pagina

L’altro giorno, tornando dal lavoro, entro nel mio
palazzo e mi dirigo verso la cassetta della posta. Era piena
zeppa di lettere e di riviste, e tra queste ne avevo adoc-
chiato un paio che avevo riconosciuto subito. Una era
L’Italia Scacchistica, e l’altra, dal formato più grande, era
Torre&Cavallo Scacco! Ad un primo moto di gioia,
dovuto alla bella sensazione di sentirmi uno scacchista
aggiornato (anche se scarso), un attimo dopo è suben-
trato un forte senso di sconforto… Nella mia posta c’era
anche il giornalino parrocchiale, la pubblicità politica
delle elezioni comunali, i depliants dei grandi magazzini,
e perfino il bollettino dell’Aci. Insomma, tutto, tranne En
passant! Con un velo di tristezza, mi accorgo che in effetti
è già un bel po’ che non la vedo. Come mai la rivista della
SST non mi arriva più? Saranno finiti i soldi – mi dico. E’
probabile, con i tempi che corrono. Però mi dispiacerebbe
proprio tanto se En passant non ci fosse più. Impossibile!
– esclamo in un moto di ribellione. En Passant era (era??)
per me una compagna fedele e accattivante. Chissà poi
perché penso a lei al femminile? Sì, in fondo è così: per
me era quasi una bella ragazza. Ce ne sono sempre così
poche, nel mondo degli scacchi! Se viene a mancare
anche En passant gli scacchi di Torino saranno un po’
più poveri. E poi perché? Solo per mancanza di soldi?!
Possibile? Possibile che non ci siano persone, scacchisti,
appassionati che non abbiano idee per far continuare a
vivere questa bella ragazza dagli occhi bianchi e neri?
Non ci credo! Non può essere! Onestamente, se ne
parlava già da un pò, nella sede di via Goito: varie volte
avevo sentito dire che c’era l’intenzione di “interrompere”
le pubblicazioni cartacee della nostra ammiraglia di rap-
presentanza, ma ogni volta poi l’allarme rientrava. Fino
a quando –fatti due conti – abbiamo dovuto a malincuore
constatare che la spesa era tanta, e che la carta è diven-
tata un lusso, se non addirittura uno “spreco”. Non di-
mentichiamo però che le cose cambiano sempre molto
in fretta. “Noi” scacchisti lo sappiamo bene. Ad ogni
mossa il quadro della situazione muta totalmente. Mai
nulla è uguale a prima. E soprattutto non si può mai
tornare indietro. Forse per En passant è accaduta la
stessa cosa: il tempo ha fatto la sua mossa, e ora bisogna
affrontare un’altra posizione tattica: la partita è come se
ricominciasse tutta da capo, pur essendo figlia delle
mosse del passato. La nuova linea strategica adottata
dalla SST, a fronte dei nuovi tempi, è stata da par suo:
rinnovarsi! Non fa niente che En passant non arrivi più
con il postino. Arriverà per altre vie, più rapide, e forse
anche più capillari. Non troverete più En passant nella
buca delle lettere assieme alla pubblicità, ma vi arriverà

Il primo numero di En passant, uscito nel novembre 1989.

via internet! Qual è il vantaggio? –direte. Beh, il primo
che ci viene in mente è che En passant potrà essere
memorizzata facilmente e senza bisogno di spazio nelle
librerie o in cantina. Un altro vantaggio è che ogni nu-
mero potrà avere quante pagine desideriamo!! Nel nuovo
En Passant ci potrebbe essere spazio per tutto e per tutti!
In verità, ve lo possiamo assicurare, la nostra sfida è in-
fatti proprio questa. Ci sono diverse persone che si oc-
cuperanno del nuovo En passant . Sono tutte preparate,
agguerrite, volenterose, entusiaste, ma sin da ora invi-
tiamo tutti gli scacchisti non solo a leggere la rivista ma
anche a parteciparvi. Noi vorremmo fare di En passant
un luogo di incontro, un quadrato dove l’esperienza e
l’immaginazione si fronteggino, si mescolino, si ri-
conoscano come due giocatori davanti alla stessa scac-
chiera. En passant on-line speriamo sia d’ora in avanti
soprattutto uno spazio aperto in cui poter interagire. Non
mancheranno le analisi scacchistiche approfondite, ov-
viamente, ma guardando il  sommario basterà un click
del mouse e verrete catapultati in schemi, cronache, par-
tite commentate, mini-corsi, spazi aperti a contami-
nazioni con altri sport e altre arti. E poi ci saranno
interviste, foto, racconti, esperienze personali, e magari
anche uno spazio permanente dedicato alle nostre belle
e dolci (quando non giocano!) scacchiste. In fondo, En
passant è  per tutti e tutte, no? E’ evidente che il nuovo
En passant  è ad un punto di svolta, ma nella continuità.
Non vogliamo assolutamente rinnegare il passato, anzi!
Vorremmo invece che i lustri della nostra memorabile
società scacchistica, ormai centenaria, ricevano nuova
linfa vitale. In fondo non è il mezzo – carta o computer –
che conta. Contano le idee. E le idee sono come le mosse
(o le ciliegie): una tira l’altra...

Pino De Renzi
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Il MI Pierluigi Piscopo ha concluso al secondo
posto il recente torneo di Savigliano, alle spalle
del croato Milan Mrdja e davanti al torinese Al-
berto Pulito. Vi proponiamo una partita giocata
al secondo turno contro il giovane Babilonia,
colombiano, analizzata da Piscopo.

______________________________________
PISCOPO (2420) - BABILONIA (2090)
Savigliano 2011

1.e4 Prima di addentrarci nello studio di
questa partita, vorrei ringraziare gli organizza-
tori del torneo di Savigliano per avermi con-
cesso la possibilità di difendere il mio titolo di
"campione in carica" conquistato nella prece-
dente edizione. Ma ancor di più mi par giusto
far conoscere ai lettori l'atmosfera amichevole
e la grande passione degli amici scacchisti di
Savigliano. Finite le partite, a volte a tarda
sera, era immancabile un ultimo bicchiere (che
poi ultimo non è mai...), immancabili le chiac-
chierate e le analisi delle partite appena con-
cluse. Un atmosfera se volete d'altri tempi,
lontana dal nostro professionismo, ma molto
vicina a chi scrive... 1...d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3
Dd6 4.d4 c6 Siamo in una variante di moda
della Difesa Scandinava, propugnata ai mas-
simi livelli da Sergey Tivjakov. Tuttavia, la
mossa del testo, meno comune rispetto a
4...Cf6, è stata per me una sorpresa. così, alla
scacchiera, ho pensato di improvvisare qual-
cosa secondo il motto: "meglio avere un piano
sbagliato che nessun piano"! 5.Cge2!? Cosa
mi ha spinto a giocare una mossa di sviluppo
così impacciata, che oltretutto allontana il cav-
allo dalla sua destinazione naturale in e5?
semplice, solo il vago ricordo che, nella po-
sizione standard dopo 4...Cf6 5.Cf3 c6, al ten-
tativo di piazzare un alfiere in f4 con 6.g3
segue efficacemente 6...Cd5! Allora, ho pen-
sato, se Cd5 non è possibile, cerchiamo un
modo per preparare la sortita d'alfiere... 5...Af5
6. Af4 Db4 (6...Dd8 Passiva, ma possibile. In
tal caso mi consolava il ricordo della famosa
Fischer-Robatsch, in cui il leggendario Bobby
sviluppò i propri pezzi in maniera del tutto
analoga.) 7.d5! Ancora cercando di dimostrare
che non si può fare a meno di un cavallo in f6
in questa variante! Sembra proprio che la tat-
tica giustifichi la mia intuizione. 7...Cf6 Eccolo
che arriva, il "cavallo pigro". Ma non sarà
troppo tardi? (7...Dxb2 8.Tb1 Dxc2 9.Dxc2
Axc2 10.Txb7 E il Bianco vince. Questa la gius-
tificazione concreta del gioco) 8.a3 Db6 9.Cd4

Dal Torneo di Savigliano

ATMOSFERE D’ALTRI TEMPI
Analisi di Pierluigi Piscopo

STRATEGIASTRATEGIA ••••••••
TATTICATATTICA ••••

Ora l'armonia regna tra i pezzi bianchi. Si noti,
tra l'altro, che la mossa del testo difende indi-
rettamente b2, poichè, essendo c2 protetto, a
Dxb2 seguirebbe la tipica Ca4! intrappolando
la donna. 9...Ae4! Una bella risposta del mio

giovane avversario, che non si fa scrupoli di
"cedere" un alfiere, cosa tra l'altro molto co-
mune nella difesa da lui utilizzata. 10.Ae3!?
Dc7 11.Cxe4 Cxe4 12.Ae2 Il Bianco ha
chiaramente conseguito una posizione migliore
dall'apertura: due alfieri, vantaggio di spazio e
di sviluppo, anche se la posizione avversaria,
al momento, non offre appigli concreti e non
presenta debolezze. 12...g6 (12...cxd5 13.Cb5
Dd8 14.Dxd5! Già visto da qualche parte,
vero?) 13.O-O Ag7 14.c4 Cd7 15.Af3 Cdf6 Il
Nero si difende ingegnosamente ed evita in
qualsiasi modo di aprire la posizione. Quindi
mi sono accontentato di "incassare" un pedone
con la manovra che segue. 16.Da4 Tc8
17.Dxa7 cxd5 18.Da4+ Prima che sia troppo
tardi, il bianco riporta in gioco il suo pezzo più
forte. 18...Dd7 19.Dxd7+ Rxd7 20.cxd5 Dal-
l'apertura siamo praticamente passati ad un fi-
nale in cui il Bianco dispone di numerosi
vantaggi: la coppia degli alfieri, un maggiore
spazio, una posizione più sicura del re. Ah già,
dimenticavo, di un pedone in più! 20...Tc7
21.Tad1 Cd6 22.Tfe1 h5! Dopo qualche
mossa di consolidamento, il Nero trova un'idea
interessante, cioè quella di cambiare gli alfieri
camposcuro tramite ... Ah6, dopo di che non
sarebbe facile per il bianco progredire, nè atti-
vare il suo alfiere campochiaro. Ecco spiegata
la prossima mossa. 23.Cb3! Thc8 (23...Bh6
24.Bb6) 24.Ca5! Liberando la strada al pedone
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b ed immobilizzando l'omologo aversario. Ora
il B. vorrebbe semplicemente proseguire con
Td3, Ad1 e poi Aa4+ 24...Tc2 25.b4 Cfe8
26.Ac5 Con la minaccia 27. Cxb7! Cxb7 28.
Txe7+ e vince. 26...Af6 27.Td3 Tc3! Franca-
mente qui pensavo di aver già vinto, poichè
ritenevo imparabile la manovra con l'alfiere
campochiaro illustrata in precedenza. Invece,
la mossa del testo è stata una mezza doccia
fredda, poichè il Nero può resistere ancora a
lungo ed inoltre lo zeitnot è alle porte. 28.Tde3
Txe3 29.fxe3!? "Raddrizzando" la struttura

pedonale il Bianco cerca di porre rimedio alla
"solitudine" del suo pedone d5. 29...Ab2 30.e4
f6 (30...Axa3 31.e5) 31.Ad1? Un brutto errore
in zeitnot, per fortuna il mio avversario non ha
voluto vedere il "bluff" e non ha catturato il pe-
done in a3. 31...b5? (31...Axa3 32.Ab6 Era la
profondissima idea, minacciando praticamente
matto con Aa4+. Ma il Nero poteva difendersi!
(32.Aa4+ b5 33.Ab3 Questa continuazione, più
posizionale, me la tenevo di riserva. Tuttavia il
Nero dispone dell'interessante 33...Txc5!
34.bxc5 Axc5+ 35.Rf1 Con un certo compenso
per il materiale sacrificato) 32...e5!) 32.g4?
Davvero una fase di gioco irreprensibile! A dis-
colpa mia e del mio avversario un forte zeitnot
reciproco che faceva assomigliare il tutto ad
una simpatica partita lampo con minacce (in-
esistenti) e difese (apparenti). 32...Ac3 33.Te2
hxg4 34.a4 Finalmente una buona mossa, il
B. cerca di aprire la posizione. 34...f5? E il
Nero crolla. Ora non c'è più niente da fare.
(34...Cc7 35.axb5 Ccxb5 36.Aa4 Tb8 37.Cc6
Tb7 (37...Ta8 38.Ca7!) 38.e5 Axe5 39.Cxe5+
fxe5 40.Txe5 Era la più resistente, ma il B.
dovrebbe essere in grado di imporsi in ogni
caso.) 35.exf5 gxf5 36.axb5 Ce4 37.Cc6?!
(37.Txe4! fxe4 38.Axg4+) 37...C8d6 38.b6 Ra8
39.Axd6! exd6 (39...Cxd6 40.Txe7+ Rc8
41.Tc7#) 40.b7 Ta1 41.b8=D Txd1+ 42. Rg2
Af6 43.Db7+ Re8 44.Dc8+

k

FAME DI REALTÀ
a cura di Nicola Vozza

La verità è come la mossa migliore agli scacchi:
esiste, ma bisogna cercarla.

In una posizione cattiva, tutte le mosse sono cat-
tive.

Non esagerate il culto della verità; non c’è uomo
che alla fine della giornata non abbia mentito,
a ragione, molte volte.

Quando vedi una buona mossa, aspetta, cer-
cane una migliore.

Non credo nella psicologia. Credo alle buone
mosse.

Non è una mossa, anche la migliore, che tu devi
ricercare, ma un piano realizzabile.

Nessun piano sopravvive, a contatto col nemico

Nella vita accade come nel gioco degli scacchi:
noi abbozziamo un piano, ma esso è condizion-
ato da ciò che si compiacerà di fare nel gioco
degli scacchi l’avversario, nella vita il destino.

Se non ci fosse di mezzo la fortuna, vincerei ogni
torneo. 

La fortuna favorisce la mente preparata.

Il caso è un grandissimo artista.

Autori delle citazioni: A. Perez-Reverte, Tar-
rasch, I.L. Borges, Emanuel Lasker, R. Fischer
E. Znsko-Borovsky, Maresciallo di Campo Hel-
muth von Moltke, Arthur Schopenhauer, Phil
Hellmuth, Pasteur, Balzac. Per il titolo: David
Shields.
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Il sogno di costruire una macchina in grado di giocare
a scacchi è ormai diventato realtà. Chiunque sia in pos-
sesso di un computer può disporre di programmi supe-
riori alla maggior parte dei giocatori umani. Sono inoltre
disponibili database con milioni di partite, libri di aper-
tura, raccolte di finali, ecc. Questa enorme disponibilità
di informazioni e la possibilità di analizzare le partite con
l'ausilio di un "maestro elettronico" hanno profondamente
cambiato il mondo scacchistico. Questa rubrica vuole
mostrare i giocatori artificiali sotto una luce diversa: ana-
lizzandone il funzionamento interno si potranno intuire i
loro pregi e difetti e capire come mai sono diventati degli
avversari temibili.

Si dice che per poter insegnare ai bambini bisogna
innanzitutto avere le idee molto chiare in modo da
saper illustrare argomenti difficili tramite concetti pre-
cisi e con parole semplici. Un calcolatore è infinitamente
più limitato e rigido di un essere umano e quindi "spie-
gargli" come affrontare e risolvere un problema può es-
sere un'impresa difficile o, in molti casi, impossibile.
Andando a vedere cosa sono capaci di fare i computer
si scopre che in realtà è poca cosa: riescono a gestire e
memorizzare solo dati numerici, sui quali sono in grado
di eseguire semplici operazioni matematiche (come ad-
dizioni, sottrazioni, moltiplicazioni). Il vantaggio è che
sono capaci di eseguirle velocemente (miliardi di ope-
razioni al secondo) e, soprattutto, non commettono mai
errori. Questo è il motivo per cui i calcolatori ormai sono
indispensabili nella vita di tutti i giorni e vengono inte-
grati in telefonini, elettrodomestici, automobili, ecc.

I primi esperimenti per ottenere una "macchina che
gioca a scacchi" partivano dall'idea che bisognasse i-
mitare il pensiero umano. In particolare si cercava di
trasferire nel computer l'abilità nello scegliere le mosse
candidate. Il programma quindi, durante l'analisi, non
prendeva in considerazione tutte le mosse possibili ma
solo alcune; per tali mosse veniva approfondita l'analisi,
le altre venivano semplicemente ignorate. La scelta
avveniva in modo pseudo-intelligente: venivano
preferite le mosse che guadagnano materiale, che
danno scacco, che mettono in salvo un pezzo attaccato
o che ne sviluppano uno, ecc. In effetti questo è il modo
di ragionare di un giocatore umano e si pensava che,
se si fosse migliorato il criterio ("algoritmo") di selezione
delle mosse, si sarebbe ottenuta un'ottima forza di
gioco. Nonostante gli sforzi degli studiosi (e stiamo par-
lando di persone del calibro di Mikhail Botvinnik) i pro-
grammi sperimentali avevano scarsa abilità strategica
e soprattutto commettevano madornali errori tattici.
Essi imitavano il pensiero umano, ma non nel modo
voluto dai progettisti ("Ah già, c'era quella mossa... non
l'ho proprio vista!").

Gli ottimi programmi attuali (Fritz, Rybka, Houdini,
ecc.) sono figli di un approccio completamente diverso.
Abbandonata l'idea di scegliere le mosse in modo in-

Approfondimento - Dalla macchina pensante alla “ricerca per forza bruta”

L’EDUCAZIONE DEL MOTORE SCACCHISTICO

telligente, ci si è rivolti alla cosiddetta tecnica della
"ricerca per forza bruta". Essa consiste nell'esplorare
esaustivamente l'albero delle varianti; tutte le mosse
possibili di ogni giocatore vengono prese in conside-
razione ed analizzate, ogni ramificazione viene attenta-
mente valutata. Chiaramente un computer non può
analizzare tutte le linee fino al matto o alla patta a causa
dell'esplosione combinatoria dell'albero delle varianti:
in media ci sono una trentina di mosse legali per ogni
posizione, se vogliamo esplorare un albero profondo
solo 5 semimosse dobbiamo generare più di 24 milioni
di posizioni! Il calcolatore, quindi, arrivato ad una certa
profondità, si ferma e valuta la posizione: maggiore è la
profondità raggiunta, maggiore è la precisione dell'ana-
lisi.

Grazie al progresso tecnologico si riescono a produrre
computer sempre più veloci che riescono a raggiungere
profondità di analisi sempre maggiori. Negli anni '60
non si riusciva a superare le poche centinaia di po-
sizioni al secondo e quindi i programmi analizzavano
ad una profondità di 3-4 semimosse e sviluppavano
una forza di gioco modesta. Nel 1997 il supercomputer
Deep Blue generava 200 milioni di posizioni al secondo
e giocava al livello del campione del mondo. Attual-
mente i programmi analizzano a profondità di circa 15
semimosse in mediogioco e superano la ventina in fi-
nale anche su calcolatori poco potenti. La tecnica della
ricerca per forza bruta, tuttavia, da sola non basta. I
giocatori artificiali sono diventati dei mostri tattici ma
presentano ancora delle lacune strategiche. Non po-
tendo espandere l'orizzonte di ricerca troppo in profon-
dità sono incapaci di pianificazione a lungo termine, ad
esempio non valutano bene gli attacchi di pedoni sulle
ali e hanno molte carenze tecniche in finale. La
soluzione è dotare i programmi di capacità posizionali,
ma di questo parleremo un'altra volta.

Edoardo Manino

Il MI Milan Mrdja affronta il motore Delfi a scaccomatto 2008
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Si è arrivati a Spoleto pas-
sando da Domodossola.

Il viaggio è stato lungo, fati-
coso ma privo di  vere novità.

Sono ormai una decina di
anni che seguo i GSS con una
certa regolarità e vi assicuro
che di disastri organizzativi se
ne sono visti tanti e sicura-
mente quello domese non sarà
l’ultimo e neppure il peggiore!

Chi è passato da Alghero nel
2004/05 ha potuto capire
come una massiccia parteci-
pazione a volte può far collas-
sare una manifestazione
scacchistica.

L’incapacità organizzativa
più di una volta è stata l’ele-
mento caratterizzante dei GSS
ma la formula di questa mani-
festazione è talmente azzec-

I NOSTRI RAGAZZI

Alessio Gallucci 1991 M 2213
Gianluca Finocchiaro 1990 CM 2151
Alessandro Davi 1994 CM 2057
Antonio Melone 1994 CM 2046
Alessandro Parodi 1990 CM 2036
Alessandro Cortese 1993 CM 1989
Manuel Miglietta 1992 1N 1980
Edoardo Manino 1990 1N 1926
Mihai Costea 1992 1N 1907
Andrea Macheda 1993 1N 1906
Simone Cavaliere 1992 1N 1859
Carlo Artero 1994 1N 1827
Carlo Pitrola 1992 1N 1809
Mosé Colangelo 1996 1N 1808
Joshua Cova 1992 2N 1762
Gaia Ravazzolo 1996 2N 1720
Cosmin Pogonea 1993 2N 1713
Alex Ferrari 1993 2N 1686
Beatrice Revello 1996 2N 1680
Simone Bullita 1996 2N 1677
Karim Hsikou 1993 2N 1671
Pietro Geuna 1998 2N 1637
Stefano Yao 1999 3N 1590
Federico Ferraro 1999 3N 1586
Federico Nastro 1999 3N 1575
Matteo Ostacoli 1993 3N 1560
Simone Bergero 1999 3N 1518
Davide Reggio 1993 3N 1515
Francesco Schmitt-Ney 1995 3N 1512
Alessio Zheng 1998 3N 1500

Giacomo Saroldi 1996 3N 1500
Guglielmo Gomez Serito 1997 3N 1500
Santiago Dente 2000 NC 1485
Marianna Raccanello 2003 NC 1482
Ivan Gallo 1997 3N 1476
Andrea Taccia 1989 NC 1470
Roberto Salussoglia 1991 NC 1467
Julian Varga 1995 NC 1455
Pietro Buffa 1999 NC 1455
Ruggero Noris 1993 NC 1446
Leone Buffa 2003 NC 1440
Nicolaj Slav 1998 NC 1440
Emma Biginelli Macchia 1997 NC 1434
Lorenzo De Palo 1997 3N 1428
Salvatore Di Giorgio 1999 NC 1428
Victor Incarnato 1998 NC 1425
Doriano Biginelli Macchia 2000 NC 1422
Giorgio Santangelo 1993 NC 1422
Francesco Bertot 1997 NC 1404
Graziano De Palo 1995 NC 1398
Matteo Monge 1998 NC 1386
Gabriele Zenere 2003 NC 1386
Samuel Franconieri 1998 NC 1386
Anastasia Buffa 2001 NC 1368
Francesco Bartoli 1998 NC 1362
Chiara Vailati 1997 NC 1359
Michele Solano 1997 NC 1350
Alessandro Nastro 1999 NC 1329
Andrea Lo Curto 2001 NC 1314
Chiara Tancredi 2000 NC 1305
Gianluca Berardi 1996 NC 1299
Stefano Griva 1998 NC 1272

cata, lo spirito di apparte-
nenza coinvolge talmente i
ragazzi e gli accompagnatori
che non si è ancora riusciti a
estirpare definitivamente
questa “mala pianta”.

Domenica 10 aprile, a Do-
modossola, gli iscritti alla
fase regionale dei Giochi
Sportivi Studenteschi erano
ben 450 ripartiti in 92
squadre e dopo circa dieci ore
quasi ininterrotte di gioco e di
lunghe attese tecniche, si
sono qualificate per la città di
Torino: 

- nelle primarie maschili al
primo posto la Gambaro con
11 punti e al secondo posto la
Sibilla Aleramo con 9

- nelle primarie femminili la
squadra di Orbassano con 11

Le scuole torinesi naufragano ai GSS

Nazionali amari:
Spinelli e Porporato 
salvano il Piemonte

In alto Stefano Yao della scuola
media Frassati, sotto Simone Perano
del liceo Alfieri.



punti e la Gramsci di
Beinasco con 9 punti;

- nelle medie maschili al
primo posto la Frassati con
11 punti;

- nelle medie femminili al
secondo e terzo posto a 8
punti la Frassati e la Man-
zoni;

- negli Juniores maschili al
primo posto la Spinelli con 10
punti e al terzo l’Alfieri con 8;

- negli Juniores femminili al
primo posto con 8 punti lo
Spinelli, al secondo con 5
punti l’Alfieri e al terzo con 3
l’ITCG Galilei di Avigliana;

-negli allievi maschili al se-
condo posto il Majorana con
9 punti;

-negli allievi femminili al se-
condo posto con 8 punti lo
Spinelli.

Forti di questi risultati ci si
è mossi per organizzare la
trasferta in terra umbra.

Già al secondo giorno di
torneo si è capito che l’orga-
nizzazione arbitrale era inec-
cepibile mentre la decisione
di scegliere l’Umbria come
sede di gioco era quanto
meno discutibile.

La città non poteva essere
in grado di ospitare tutti i gio-
catori e gli accompagnatori al

en passant - 13

seguito, e pertanto si rendeva
necessario sistemare gli e-
suberi  anche in case di cura,
in conventi ed abbazie e
dirottare i meno fortunati nei
paesi della “cintura”.

Venivano così giornalmente
organizzati veri e propri pelle-
grinaggi per raggiungere la
sede di gioco.

Il gruppo della Sibilla, Fras-
sati, Manzoni, Gambaro era
solamente a tre-quattro
chilometri di distanza, il
gruppo degli arbitri era allog-
giato in un convento a di-
ciotto chilometri mentre il
gruppo delle superiori (Alfieri,
Spinelli ecc..) a ben a venti-
quattro chilometri.

Il record è stato raggiunto
dalle squadre ospitate a …
Foligno!!

Due parole vanno anche
spese sul salone di gioco e
sulla zona di attesa dei geni-
tori.

Nel 2002/03 a Lignano
Sabbiadoro si era optato per
la soluzione del tendone di
gioco, i risultati erano stati
pessimi per l’elevata tempe-
ratura, a Spoleto si è pensato
invece di ovviare all’inconve-
niente aumentando la cu-
batura del tendone  senza

però risolvere il problema del-
l’effetto serra.

Nei primi turni non sono stati
pochi i disagi per i giocatori
sino a quando l’organizzazione
ha riscoperto l’uso dei ventila-
tori che, come si sa, non ab-
bassano la temperatura ma
creano quello strano effetto che
ai più poetici ricorda lo scirocco
e ai  più pragmatici il forno
ventilato.

I genitori e gli accompagna-
tori invece erano liberi di arro-
stirsi dove meglio credevano
perché fuori dal tendone di
gioco, nel piazzale, non esiste-
vano ripari, né per il sole né per
la pioggia.

I più maligni penseranno che
questo sguardo ipercritico sia
privo di freni inibitori per gli
scarsi risultati conseguiti ma vi
posso assicurare che ad Al-
ghero, pur avendo vinto il Cam-
pionato Italiano in due
categorie, l’articolo era risultato
molto più velenoso!

I risultati in effetti non sono
stati, nel complesso, esaltanti.

Le nostre squadre meglio
classificate sono state lo
Spinelli e il Porporato di
Pinerolo, arrivati terzi nelle
rispettive categorie, la Frassati
e la Pavese, al quarto posto, lo
Spinelli femminile al quinto e
l’Alfieri maschile, sesta classifi-
cata!

Le altre hanno  occupato
zone medio basse di classifica:
nona la Gramsci di Beinasco,
decima la Frassati femminile,
tredicesime la Sibilla e il
Galilei, sedicesime la Gambaro
e l’Alfieri femminile. Con-
cludono al diciottesimo posto il
Majorana e al trentaduesimo la
Manzoni. I risultati la dicono
lunga!!

In nostra difesa va detto che
molte erano squadre giovani,
non ancora avvezze alle ten-
sioni di un torneo ma sicura-
mente pronte, il prossimo
anno, se è vero che si giocherà
quasi in casa, a occupare  po-
sizioni più consone alla nostra
tradizione.

Ezio PeranoLa compagine della Frascati attende l’inizio del turno ai Regionali di Domodossola


