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Memorie 
fantastiche 
 
Eccoci qui! Dopo l’intervallo dovuto alla 
festività tutta torinese di San Giovanni che a 
noi scacchisti torinesi di una certa età riporta 
al 24 giugno del 1982 quando, in una piazza 
San Carlo gremita all’inverosimile, l’allora 
assessore alla cultura Fiorenzo Alfieri decise 
che quello sarebbe stato il contorno migliore 
per la premiazione dei partecipanti al World 
Master, il primo grande torneo che la città ha  
ospitato con: Karpov, Hubner, Liubojevic, 
Portisch, Anderson, Kavalek, Spasskij. 
Se vogliamo è da lì che è partita tutta la 
piccola storia organizzativa internazionale 
della Sst che passando per Scaccomatto e 
arrivata al suo culmine nel 2006 con le 
Olimpiadi degli Scacchi e con la 
soddisfazione di sapere che una miriade di 
altri campioni potevano essere visti da vicino 
mentre giocavano dagli scacchisti della città. 
Ma non solo, per noi è sempre stato 
importante anche sapere che gli scacchisti di 
altre città giravano per i nostri viali, che 
avrebbero parlato bene della nostra 
organizzazione, che invadevano la nostra 
sede e che si stupivano, entrando in via Goito, 
che esistesse un circolo di scacchi così bello. 
Quante volte abbiamo sentito frasi tipo: “Non 
ne ho mai visto uno così grande e attrezzato, 
l’avessimo da noi…” – “Forse non ce n’è uno 
così nemmeno in Europa…”. E cosa mai 
aggiungerebbero se sapessero che è pure di 
proprietà! Infatti venti anni dopo il via al 
progetto di acquisto abbiamo finalmente 
recuperato tutte le quote anticipate dai soci 
che in questo progetto hanno creduto e che 
negli anni sono stati ripagati (soldi a parte) 
anche semplicemente constatando che le 
iniziative si moltiplicavano e che Torino e il 
loro circolo ne era sempre al centro. 

Michele Cordara 

 

Outsiders 
alla ribalta 
 
Alessandro Bove: chi è costui? Spero non 
dispiaccia ai lettori di Turin Moves (su carta e 
su internet) questo parallelo con il Carneade 
di manzoniana memoria. Di certo il romano 
non è un Carneade, perché lo ricordiamo già 
in evidenza un paio di anni fa a Porto Mannu, 
ma altrettanto di certo alla vigilia non poteva 
essere considerato che un ‘outsider’, 
nonostante la norma di Maestro 
Internazionale conseguita pochi giorni prima 
al torneo di Roseto degli Abruzzi. 
 

 
 
Anche lui segue la moda ‘vocaturiana’ del 
cappellino (a proposito, per inciso Vocaturo 
sta andando benissimo in un forte torneo sul 
Mar Nero); Alessandro qui alla semifinale ha 
stupito e sta stupendo un po’ tutti: d’accordo, 
la vittoria con Genocchio l’ha ottenuta perché 
al trevigiano è caduta al bandierina alla 39.a, 
ma con Sabino Brunello ha vinto bene e poi 
ha bloccato sul pari Denis Rombaldoni. 
Alessandro Bove, lo diciamo per i suoi vecchi 
e nuovi fans, che lo seguono anche nelle 
dirette via internet dal sito (gettonatissime, 
per la cronaca), ha 23 anni, è romano e 
nonostante la giovane età già lavora. 
Vediamo ora rapidamente le classifiche dei 
vari gruppi, rimandando ai prossimi numeri di 
Turin Moves gli NC e gli Under 16 che hanno 
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preso il via ieri e giocano per ora in orario 
particolari; ma domani, sabato (inizio ore 16), 
e domenica mattina (inizio ore 9) saremo tutti 
insieme; e chissà che per l’occasione non  
arrivi anche la TV, visto che ormai l’interesse 
per il Mondiale di calcio si è drasticamente 
ridotto…. Oggi poi parleremo anche di chi 
chiude le classifiche: del resto gli ultimi (che 
saranno i primi, ricordatelo e non 
demoralizzatevi per la momentanea classifica 
negativa) sono fondamentali, perché senza di 
loro non ci sarebbero … i primi! E dato che 
manca ancora qualche partita, potrebbero 
anche fare in tempo a rimediare! 
Una anticipazione per quel che riguarda la 
cerimonia di premiazione che si terrà 
domenica alle ore 16 (non mancate, ci 
saranno premi per tutti o quasi): avremo 
l’onore e il piacere di avere con noi il 
Presidente della Federazione, Gianpietro 
Pagnoncelli. 
Al quale, probabilmente, si aggiungeranno 
alcune delle autorità locali, in particolare gli 
esponenti del CONI che già ci hanno onorato 
della loro presenza alla premiazione del 
Semilampo e all’inaugurazione. 
 
La Semifinale 
Denis Rombaldoni e Alessandro Bove al 
comando con 5 punti su 6, inseguiti a mezzo 
punto dalla triade Danyil Dvyrny, Daniele 
Genocchio e Axel Rombaldoni. Subito dietro 
un quintetto con Sabino Brunello, Pierluigi 
Piscopo, Roberto Mogranzini e i ‘veterani’ 
Mario Sibilio e Andrea Cocchi.  
 

 
 
Possiamo azzardare che è ipotizzabile che 
sarà tra questa ‘magnifica decade’ che 
usciranno i cinque ammessi alla finale del 

Campionato; anche se i recuperi al foto finish 
– soprattutto da parte dei 9 che tallonano i 
primi dieci, staccati di mezzo punto - sono 
sempre possibili. 
Segnaliamo tra i partecipanti, tra i vari 
giovani in gara, il pugliese Domenico 
Santeramo del gruppo barese-barlettano, 
anche lui a quel che pare assai seguito dai 
conterranei, specie quando è ‘in diretta’: lo 
scorso anno ha giocato nel giovanile di 
Courmayeur, ma se lo guardate, alto e robusto 
com’è, non vi aspettereste certo di trovarvi di 
fronte ad un Under 16… Ieri ha giocato con 
Marina Brunello, in un altro match tra junior. 
 

 
 
Altro simpatico match di ieri quello tra Guido 
Caprio (15 anni) e il savonese Tihomir 
Nikolajevic (62) ovvero tra il più giovane e il 
meno giovane della Semifinale.  
 
Candidati Maestri  
E’ balzato al comando solitario il ventenne 
novarese Marco Angelini;  
 

 
 
così i due Alessandro torinesi,  Davi e Parodi, 
si trovano ora ad inseguire a mezza 
lunghezza. Nel gruppo a 3.5 Tiziana Barbiso 
(alla quale il quotidiano ‘Cronacaqui’ ha 
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dedicato una bella intervista di oltre mezza 
pagina) e il giovanissimo imperiese Paolo 
Formento. Chiudono momentaneamente la 
classifica Elio Marvin, Angelo Plenzick e il 
simpatico bolognese Carlo Traversi, che abita 
a Medicina, e che si paragona a Scaiola in 
quanto afferma di essersi ritrovato con il titolo 
di Candidato Maestro … senza accorgersene! 
 
Prima Nazionale 
Il sedicenne Alessandro Cortese in testa a 
punteggio pieno (unico tra tutti i tornei di 
Campionato)  guida la classifica con un intero 
punto di vantaggio su Alberto Rossetti; a 
mezzo punto Marco Crepaldi di Alessandria e 
il sedicenne Carlo Artero. Nella ‘classifica 
inversa’ tre alla pari: Marino Coxe, Franco 
Mandosio e Aldo Petterusso. Oggi Alessandro 
se la vede con Marco Crepaldi che lo incalza 
a mezzo punto. 
 
Seconda Nazionale  
Andrea Barolo di Cuneo (a quando un match 
con uno dei Brunello?) è al comando solitario 
con 4.5 inseguito a 4 punti da paolo Drago. 
Combattono gagliardamente sulle ultime 
scacchiere Giuliano Moschetto e il ‘veterano’ 
Lucio Liviabella, classe 1933 (complimenti!). 
 
Terza Nazionale  
Carlo Hsikou  solitario al comando con 4 
punti; segue un quartetto con Roberto Russo, 
Cozmin Pogonta, e i giovanissimi Simone 
Bullita e Tommaso Bosticardo. Il nostro 
sacerdote don Stefano si barcamena a metà 
classifica. Chiudono il gruppo Domenico 
Matta e Giuseppe De Renzi. 

 
Le partite 
 
Brunello, S - Dvirnyy 
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 c5 4.d5 ed5 5.cd5 d6 
6.Nc3 g6 7.e4 Bg7 8.Bb5 Nbd7 9.Bf4 00 
10.00 Qe7 11.Re1 Ng4 12.Bg5 f6 13.Bh4 g5 
14.Bg3 Nge5 15.Nd2 Ng6 16.Nc4 Nde5 
17.Ne3 f5 18.ef5 Bf5 19.Nf5 Rf5 20.Bd3 Rf7 
21.Bg6 hg6 22.h3 Rf5 23.Re4 Qf7 24.Qd2 
a6 25.a4 Rb8 26.Qe2 Rc8 27.a5 Qd7 
28.Qc2 Rcf8 29.Nd1 R5f7 30.Ne3 Kh7 31.h4 
Qd8 32.h5 Kg8 33.hg6 Ng6 34.Nc4 Nf4 

35.Rae1 Bd4 36.Bf4 gf4 37.Rd4 cd4 38.Qg6 
Rg7 39.Qe6 Kh8 40.Nd6 Qg5 1/2-1/2 
 
Pepino - Sbarra 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4 4.Nd4 Nf6 
5.Nc3 Bb4 6.Nc6 bc6 7.Bd3 d5 8.ed5 cd5 
9.Qe2 Be7 10.Bg5 00 11.000 Be6 12.Rhe1 
c6 13.Qe5 Rb8 14.Qg3 Qb6 15.Na4 Qb4 
16.Qh4 Qh4 17.Bh4 Rb4 18.Bf6 Bf6 19.b3 
Be7 20.c3 Rbb8 21.f4 Bd6 22.g3 Rfe8 
23.Kd2 Kf8 24.f5 Bd7 25.Re8 Re8 26.b4 h5 
27.Nc5 Bc8 28.Re1 Re1 29.Ke1 Ke7 30.Nb3 
h4 31.Kf2 Kf6 32.Nd4 Bd7 33.Kf3 Be5 34.a3 
hg3 35.hg3 Bd4 36.cd4 Bf5 37.Ba6 Bd7 
38.Bd3 Kg5 39.Ba6 Kf6 40.Bd3 Bc8 41.Bf1 
g5 42.Bd3 Ke7 43.Bf1 Kd6 44.Bd3 Kc7 
45.a4 a5 46.ba5 Kb8 47.Bf1 Ka7 48.Bd3 f6 
49.Bf1 Bf5 50.Be2 Bg6 51.Kg4 Be4 52.a6 
Kb8 53.Kh5 c5 54.dc5 d4 55.c6 d3 56.Bd1 
d2 57.a5 Bd3 58.g4 Be4 59.Kh6 Bd3 
60.Kh5 Be4 61.Kh6 Bd3 62.Kg7 f5 1/2-1/2 
 
Saccona - De Florio 
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3 c6 5.cd5 
ed5 6.e3 Bd6 7.Qc2 Qe7 8.Be2 00 9.00 
Nbd7 10.Rd1 Ne4 11.Ne4 de4 12.Nd2 Nf6 
13.g3 Re8 14.Bf1 Bg4 15.Re1 h5 16.Bg2 
Rad8 17.Nc4 Bb8 18.b3 h4 19.Bb2 Nd5 
20.a3 Qe6 21.Nd2 Bf5 22.Nf1 Qh6 23.Ra2 
Rd6 24.Bc1 Qh5 25.b4 a6 26.Rb2 Rh6 
27.a4 hg3 28.fg3 Bd6 29.Qc4 Be6 30.Qc2 
Bb4 31.Bd2 a5 32.Qe4 Bd7 33.Qd3 Bd2 
34.Qd2 Nb4 35.Rb3 Bh3 36.Rc3 Bg2 
37.Qg2 b6 38.Rb3 Rd6 39.Rc3 Rd4 40.Rec1 
Rd1 41.g4 Qd5 42.Qg3 Rc1 43.Rc1 Qe5 
44.Qe5 Re5 45.Nd2 c5 46.Kg2 Kf8 47.Kf3 
Re6 48.h4 Nd3 49.Rb1 Ne5 50.Kf4 Ng6 
51.Kf5 Re5 0-1 
 
Manfredi - Stella 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 b6 5.Bd3 
Bb7 6.f3 c5 7.a3 cd4 8.ab4 dc3 9.bc3 O-O 
10.Ne2 d6 11.e4 Nbd7 12.Bg5 Qc7 13.Nd4 
a6 14.Qd2 d5 15.ed5 ed5 16.O-O dc4 
17.Bf4 Qc8 18.Nf5 Nd5 19.Be4 N7f6 20.Be5 
Qe6 21.Qg5 1-0 
 
 
 
NB: Anche il bollettino del 24 giugno, pur non essendo 
uscito in forma cartacea, è scaricabile come tutti gli 
altri in formato PDF sul sito della manifestazione.  
Errata corrige 
Dobbiamo le scuse al giovane Geuna ci ha fatto notare 
che il suo nome di battesimo – e ci tiene - è Pietro 
Leone (avevamo scritto Pier); ricordatelo quando ve lo 
troverete di fronte nel Magistrale! 


