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GIOVANI
RAMPANTI

I protagonisti dell’estate Sst sono i no-
stri giovani, baldi portabandiera dei colori
torinesi in tutta Italia. 

Accompagnati da Soci meno giovani,
ma ugualmente intraprendenti, que-
st’anno i ragazzi hanno saputo darci al-
cune soddisfazioni, confermando e su-
perando tutte -o quasi- le aspettative. 

Festeggiamo una nuova campionessa
italiana, il recente “acquisto” Marianna
Raccanello, che sale sul podio under 8 in-
sieme al biellese Lorenzo Della Peruta; fe-
steggiamo la norma da Maestro di
Antonio Melone, il decimo e il ventesimo
posto di Stefano Yao e Federico Nastro
nell’under 12 e il nono e decimo rispetiva-
mente di Gaia Ravazzolo e Beatrice Re-
vello nell’under 16. Congratulazioni
anche ad Alessio Gallucci, nonostante il
suo podio lasci l’amaro in bocca per la
sfumata speranza di un titolo nell’ultimo
anno da under 20. 

Ma non finisce qui: ad ottobre due
squadre tenteranno il colpaccio al CIS
under 16 di Bardonecchia. Ricordo an-
cora quando nella stessa competizione
pochi anni fa riuscimmo a raggiungere un
secondo posto inaspettato... Che que-
st’anno vada meglio? .
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La sezione giovanile della Scacchistica Tori-
nese ha una nuova campionessa italiana! Si
tratta di Marianna Raccanello, che si aggiudica
il titolo under 8 femminile, ai campionati giova-
nili disputati a Porretta Terme dal 2 al 9 luglio.

La piccola giocatrice di Pinerolo (da que-
st’anno iscritta alla Sst) si afferma con pieno
merito nella sua categoria, dopo 9 combattu-
tissimi turni. Il livello medio della manifesta-
zione si è alzato notevolmente negli ultimi anni,
sia qualitativamente che come partecipazione;
quindi una nota di merito in più per la nostra
Marianna, che ha superato con un perentorio
8/9 le 20 concorrenti della sua categoria.

Dopo una partenza a razzo (4/4) che faceva
ben sperare, è arrivata la battuta d’arresto con-
tro la quotata Gloria Saba (bravissima anche
lei), che così la superava di un punto in clas-
sifica. Ma la sconfitta non scalfiva il morale ed
il gioco di Marianna, che non lasciando più
nulla alle sue avversarie, riusciva a raggiun-
gere la Saba a due turni dalla fine, approfit-
tando di un passo falso di quest’ultima. Tutto
faceva pensare che a decidere sarebbe stato il
Buchholz, e invece all’ultimo turno la Saba ce-
deva nuovamente e quindi Marianna si lau-
reava Campionessa.

Avendola come allieva nel Corso Preagoni-
stico del sabato pomeriggio sono doppiamente
felice. Ma vi garantisco che i miei meriti sono
davvero minimi, e comunque da spartire con
mamma e papà Raccanello (scacchista anche
lui) che seguono con grande passione la pic-
cola, infondendole continuamente una grande
fiducia. Ed infatti le qualità migliori di Ma-
rianna sono certamente la forza agonistica e la
tenuta di concentrazione lungo tutta una par-
tita, doti davvero rarissime per una bambina.
Inoltre, data la giovanissima età, i margini di
miglioramento sono ovviamente molto ampi, e
se Marianna manterrà le promesse sono sicuro
che la vedremo ancora protagonista.

Ah! Dimenticavo… Il primo premio di ogni tor-
neo era, oltre a coppa e medaglia, una bellis-
sima valigia! Un po’ poco, direte, per un
campione italiano; ma oltre alla valigia vi era
anche un biglietto per il Brasile,  dove si ter-
ranno i Mondiali giovanili. E così per la Sst è la

seconda presenza ad un Mondiale under 8 dopo
quella del 2009 di Anastasia Buffa.

Enrico Pepino .
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Marianna Raccanello, 8 punti su 9 al campionato italiano under 8.

Un altro titolo in rosa per la Sst

Veni
Vidi
Vici

Mia figlia Marianna ha imparato a giocare ad
appena 3/4 anni, grazie agli insegnamenti del
padre (Seconda nazionale). Presto ha iniziato a
frequentare il Veloce Club Pinerolo, quindi,
due anni dopo, la Sst. Ama qualunque gioco
di logica, strategia e concentrazione, dai
puzzle a monopoli, da risiko alla dama, gioco
che la affascina particolarmente. Oltre al titolo
di campionessa italiana under 8 quest’anno ha
vinto a Omegna quello di campionessa ita-
liana UISP, e a Nichelino quello di campionessa
regionale, battendo il campione italiano under
8 Lorenzo Della Peruta di Vallemosso (BI). A
Porretta ha anche conseguito il titolo di Terza Na-
zionale. Il suo punto di forza? I finali.

Serena Vanzin .

Raccanello Marianna (1440) - Bonan Margherita (1440)

1. e4 e5  2.Cf3 Cc6  3. Ac4 Ac5  4. d3 h6 5.Cc3 d6
6.De2 Cd4  7. Cxd4 Axd4  8.0-0 Cf6  9. Cd5 Cxd5
10. Axd5 0-0  11. c3 Ab6 12. b4 c6  13. Ab3 c5  14.
a4 cxb4  15. cxb4 Dd7  16. Ab2 De7  17. a5 Ad8
18. Tfc1 Ad7  19. Tc2 Dg5  20. Df3 Ag4  21. Dg3
Ad7  22.Dxg5 Axg5  23.Tc7 Tad8  24. Txb7 a6
25.Tb6 Ta8  26.Ac4 Ac8  27.b5 axb5  28.Axb5 Ag4
29.Ac4 Tfd8  30.a6 Td7  31. Tb7 Txb7  32. axb7
Tb8  33. Ad5 Ae6  34. Ta8 Axd5  35. Txb8+ Rh7
36. exd5

k
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Da sinistra in senso orario: la sala di gioco del torneo; Fabrizio Molina con-
tro Roberto Mogranzini; Denis Rombaldoni; la sorpresa Guido Caprio,
quinto assoluto; Antonio Melone, che porta a casa una norma da maestro. 

Dopo la faticaccia dell’organizzazione dei
campionati under 16 a Porretta Terme, termi-
nata il 13 luglio, mi è toccato correre ad Acqui
Terme dove il 16 mattina era prevista la confe-
renza stampa di presentazione dei Campionati
d’Italia con giornali e tv locali. Ma i miei impe-
gni per questa manifestazione sono stati tutti
nei mesi precedenti: organizzazione generale,
stesura del bando, rapporti con sponsor ed
Enti pubblici.  Durante la settimana di gioco
invece quale collaboratore di Scacchisti.it, i
veri assegnatari dell’evento, mi occupavo di
una specie di supervisione generale e della ste-
sura del bollettino.

Molti si sono chiesti: perché ad Acqui? 
Ma perché no? A parte che deriva dai rap-

porti fra Hotel e Scacchisti.it ma Acqui è la cit-
tadina più bella, signorile e vivibile
dell’alessandrino, con la particolarità di essere

I Campionati d’Italia

Successo 
ad Acqui
senza i torinesi

a portata di pendolare da Alessandria, Asti,
Genova. Quindi una scelta ottima e che per la
seconda volta consecutiva si sia riusciti a ge-
stire tutti  i campionati separatamente è suffi-
ciente per capire e approvare. 

Poi molti altri atout: la sede di gioco, i tavoli
erano sistemati nella sala congressuale del
Grand Hotel Nuove Terme (un quattro stelle di
nome e di fatto) con attrezzature perfette (mi-
crofoni, proiettore, Internet)e  personale ad hoc
di ottimo livello; le iniziative serali con i tornei
lampo (106 partecipanti nelle due serate pre-

CAMPIONI ITALIANI 2011
CM (promosso a M): Luca Albertini – Roma.

1N (promosso CM): Samuele Bisi – Alba.
2N (promosso 1N): Valter Bosca – Canelli.
3N (promosso 2N): Massimo Neri – Acqui.

NC (promosso 3N): Angelo Benazzo – Alessandria.

viste). Tutta l’attività serale e in piazza era ge-
stita dal locale circolo acquese. Da non dimen-
ticare poi i prezzi convenzionati decisamente
competitivi, la novità della sala analisi sotto i
portici (con gioia dei fumatori), staff arbitrale
veramente ineccepibile con l’internazionale
Sergio Pagano di Roma come capo-arbitro e
Sergio Nanni di Genova come aiuto, coadiuvati
dal toscano Dante Mastrostefano. 

Una curiosità è stata la presenza contempo-
ranea nell’albergo del Novara calcio appena
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promosso in serie A e qui in ritiro precampio-
nato. Questo da una parte ci ha creato qualche
problema poiché non abbiamo potuto usare un
salone, previsto per sistemare gli Esordienti in
caso di buon afflusso -e così siamo stati un po-
chino meno comodi di come avremmo dovuto-
ma ha creato movimento ed interesse anche di
riflesso verso gli scacchi e gli scacchisti specie
dei giornali e delle tv che venendo per loro si
accorgevano di noi. Anzi, Sky sport ha addirit-
tura mandato in onda nel notiziario alcune ri-
prese, evidenziando come la nostra sala piena
era un bel contrasto con la mancanza di tifo
agli allenamenti del Novara!

Venendo ai tornei segnaliamo le due grosse
novità in vigore da quest’anno: il passaggio di
categoria automatico per chi si laurea cam-
pione italiano, e l’introduzione del torneo e del
titolo per gli Esordienti. 

Relativamente ai nostri soci dobbiamo pur-
troppo sottolineare come ormai disertino la
partecipazione ai tornei importanti (probabil-
mente ci si accontenta di giocare i tanti, troppi,
festivalini sotto casa durante l’anno non accor-
gendosi che non si va da nessuna parte se non
ci si confronta fuori e con avversari mai visti:
in qualsiasi disciplina la stagnazione è nefasta
per lo sviluppo) facendo anche passare la vo-
glia di organizzarli. 

Prova ulteriore di questa tristezza ne sia lo
sparuto gruppetto di soci Sst presenti, ben
quattro! Lo stesso numero di giocatori prove-
nienti dalla lontanissima Barletta!! E non è che
i nostri siano andati a giocare altri tornei in
questa strana estate! Bah.

Comunque pochi ma buoni si potrebbe dire
e infatti sono andati benissimo Fabrizio Molina
(fino a due turni dalla fine in  lotta nella Semi-
finale per conquistare uno dei primi 5 posti che
aprivano le porte alla finale nazionale assoluta)
e Antonio Melone che faceva la prima norma di
Maestro (performance oltre 2200). Buono
anche il 6° posto finale di Gianluca Finocchiaro
anche se continua a commettere gli stessi er-
rori nelle partite e nelle scelte, fra cui quello di
non partecipare ai tornei giusti (qui doveva fare
la Semifinale non un banale buon cabotaggio
nel torneo dei Candidati Maestri). Discorso a
parte invece per Enrico Pepino: il nostro Diret-
tore Tecnico è stato costretto al ritiro al quarto
turno per noie fisiche, per fortuna del tutto
transitorie.

A parte i tornei validi per i titoli si giocava,
come detto, anche la Semifinale valida per qua-
lificarsi al campionato italiano. Questo torneo
ha visto fin dai primi turni l’autoeliminazione
di tre fra i favoriti: Pierluigi Piscopo (troppe
patte con giocatori da battere), Daniele Genoc-
chio (qualche patta di troppo e una sconfitta
decisiva) e Fabio Bruno (due sconfitte nei primi
due scontri diretti) e così sembrava tutto a

posto, cinque favori per cinque posti: Elena Se-
dina, i due fratelli Rombaldoni,  Daniyyl  Dvir-
nyy e Roberto Mogranzini. Invece l’outsiders di
lusso Guido Caprio con un’ottima prestazione
è passato davanti ad Elena eliminandola. Tutti
i dati sul sito: scacchisti.it.

Michele Cordara .

BENONE!
A67 - Benoni, variante Taimanov

Sbarra Marco (2266) - Melone Antonio (2046)

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6
6.e4 g6 7.f4 Ag7 8.Ab5+ Cfd7 9.a4 O-O 10.Cf3
Ca6 11.O-O Cc7 12.Te1 a6 13.Af1 Te8 14.h3 Tb8
15.a5 b5 16.axb6 Txb6 17.e5 dxe5 18.d6 Cb5
19.Ce4 Ab7 20.fxe5 Axe4 21.Txe4 Cxe5 22.Af4
Txd6 23.De2 Cxf3+ 24.Dxf3 Txe4 25.Dxe4 Te6
26.Df3 Cd4 27.Dd3 Df6 28.Ad2 Cb5 29.Ac3 Cxc3
30.bxc3 Dxc3 31.Dd8+ Af8 32.Txa6 De3+ 33.Rh1
De1 34.Dd3 Te3 35.Db5 Dg3 36.Ta8 Te1 37.Te8
Txe8 38.Dxe8 Df4 39.Db5 Ad6 40.Rg1 Ae5
41.De2 Dh2+ 42.Rf2 Ad4+ 43.Rf3 Dd6 44.Re4
De6+ 45.Rd3 Db3+ 46.Re4 f5+ 47.Rf4 Db8+
48.Rf3 Db7+ 49.Rf4 Dc7+ 50.Rf3 Dc6+ 51.Rf4
Dd6+ 52.Rf3 Dd5+ 53.Rf4 Dd6+ 54.Rf3 g5
55.De8+ Rg7 56.Ac4 Df4+ 57.Re2 Df2+ 58.Rd3
Df1+ 59.De2 Db1+ 60.Dc2 Dxc2+ 61.Rxc2 Rf6
62.Rd3 Re5 63.Re2 Rf4 64.Ad3 h5 65.Rf1 g4
66.Re2 Rg5 67.Ac4 f4 68.Ae6 f3+ 69.gxf3 g3
70.Rf1 Rf4 71.Rg2 h4 72.Ad5 Re3 73.f4 Rxf4

ATTACCO E CONTRATTACCO

A14 - Inglese, Catalana

Molina Fabrizio (2256) - Bruno Fabio (2466)

1.Cf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ae7 5.O-O O-O
6.b3 b6 7.Ab2 Ab7 8.d3 c5 9.e3 Cc6 10.De2 Dc7
11.Cc3 Tac8 12.Ch4 d4 13.Cb5 Dd7 14.e4 a6
15.Ca3 Ce816.f4 Axh4 17.gxh4 Cb4 18.Cb1 Cd6
19.a3 Cc6 20.Cd2 f5 21.e5 Cf7 22.h3 Rh8
23.Rh2 Tg8 24.Tg1 g6 25.Ah1 Tg7 26.Cf3 h6
27.Tab1 a5 28.Ac1 Tcg8 29.Ad2 Dc7 30.b4 axb4
31.axb4 cxb4 32.Axb4 Cxb4 33.Txb4 Axf3
34.Dxf3 Dd8 35.Df2 g5 36.hxg5 hxg5 37.Ta4
Dd7 38.Ta6 Rh7 39.Txb6 gxf4 40.Dh4+ Ch6
41.Txg7+ Txg7 42.Tb7 Da4 43.Txg7+ Rxg7
44.Df6+ Rh7 45.De7+ Rh8 46.Dxe6 Dc2+ 47.Ag2
Rh7 48.Dd7+ Rg6 49.Dc6+ Rg5 50.Df3 Dd2
51.e6 De1 52.h4+ Dxh4+ 53.Ah3 Cg4+ 54.Rg2
Ce5 55.Df2 f3+ 56.Rg1 Dxh3 57.e7 Dg4+ 58.Rf1
Dh5 59.Dxd4 Cc6 60.De3+ f4 61.Dc5+

SS ••••••
TT ••••

k

SS ••••••••
TT ••••

k



È sempre difficile descrivere un torneo di
scacchi, le partite, il clima che si genera, i tanti
aneddoti. Così mi trovo a tentare quest’ardua
impresa per il Torneo Internazionale di Monte-
catini Terme, il Campionato Italiano Femminile
Assoluto e il Campionato Italiano Under 20
svoltisi contemporaneamente dal 31 Luglio al
7 Agosto 2011 nel centro congressi dell’Hotel
Vittoria nella rinomata località termale to-
scana. Arrivato in treno insieme ad Alessio
Gallucci era piacevole la sorpresa di trovare
alla stazione il pulmino dell’organizzazione
pronto a scarrozzarci verso la sede di gioco per
l’iscrizione. Ed è stato altrettanto piacevole in-
contrare in quell’occasione altri quattro soci:
Tiziana Barbiso, Renato Mazzetta, Gaia e Gildo
Ravazzolo. E così, dopo il saluto del presidente
della FSI Pagnoncelli e un minuto di silenzio
per commemorare i caduti in Afghanistan, il
primo turno cominciava.

Prima di addentrarci nel resoconto delle par-
tite è il caso di sprecare alcune parole circa la
notevole offerta alberghiera proposta dagli or-
ganizzatori del torneo. Per chi si fosse “accon-

tentato” di un hotel quattro stelle qualsiasi il
soggiorno in pensione completa costava solo
350 euro, mentre per chi voleva alloggiare pro-
prio a fianco della sede di gioco il prezzo lievi-
tava ma, come dice Gildo, “una volta all’anno
si può fare”. A Montecatini ci sono più alberghi
che bar a Torino e in bassa stagione la concor-
renza si fa sentire per cui possiamo sperare
che offerte simili vengano ripetute e attirino
sempre più giocatori i prossimi anni.

Veniamo ai tornei. 
Il Campionato Femminile è stato combattu-

tissimo fin dai primi turni, in tutte le partite si
avvertiva una carica agonistica incredibile e i
risultati spesso non rispettavano i pronostici
iniziali. Al secondo turno succedeva un fatto
inesplicabile. Il primo ad accorgersene era
Alessio che stava giocando vicino alle prime
due scacchiere: “Stavo analizzando la mia po-
sizione quando mi accorsi che molti giocatori
si avvicinavano per guardare la partita Mes-
sina - De Rosa. Diedi un’occhiata alla posizione
ma mi sembrò priva di interesse. Visto che la
calca aumentava guardai meglio: era un’In-
glese. Che cosa ci poteva essere di tanto inte-
ressante in un’Inglese dopo una decina di
mosse? Improvvisamente capii: la posizione
sulla prima scacchiera era identica a quella
sulla seconda (Chierici – Palmitessa C.). E le
due giocatrici col Nero avevano pure consu-
mato lo stesso tempo di riflessione!”. A rigor di
cronaca la posizione fu raggiunta mediante
due ordini di mosse diversi e l’incantesimo si
spezzò proprio all’undicesima mossa quando la
Messina e la Chierici optarono per due diverse
mosse di Torre. Roberta Messina, con la vitto-
ria al secondo turno, si lanciò in cima alla clas-
sifica dove verrà raggiunta solo all’ultimo turno
dalla testa di serie Mariagrazia De Rosa. Il Bu-
chholz ha premiato la giocatrice meno titolata
che guadagna così un titolo davvero inaspet-
tato mentre al terzo posto giunge Elisa Chia-
rion. Solo un nono posto per la nostra
giocatrice di punta Tiziana Barbiso dopo “un
torneo deludente”. Buona prestazione invece
per Gaia Ravazzolo che ottiene la patta sia con
la Maestro Fide femminile Maria Teresa Ar-
netta sia nel derby con la Barbiso ma scivola
all’ultimo turno con una giocatrice decisa-
mente abbordabile; siamo sicuri che quando
troverà la continuità guadagnerà almeno una
categoria.

Grande il rammarico di Alessio Gallucci che,
compiendo i 20 anni di età proprio il giorno
dell’ultimo turno, si giocava l’ultima possibilità
di vincere l’Under 20. Per quattro turni ci ave-
vamo tutti creduto: una vittoria scintillante col
Nero contro Simone De Filomeno e una patta
con Guido Caprio lo portavano in testa al tor-
neo. Alla resa dei conti però il desiderio di por-
tare l’avversario fuori dalla preparazione

en passant - 5

I tornei di Montecatini

Podio
amaro 
per Gallucci

La posizione “clonata”, comparsa contemporaneamente sulla prima
e sulla seconda scacchiera del Campionato italiano femminile. Le par-
tite in questione sono la Messina-De Rosa (1.c4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Cc3
Ag7 4.g3 O-O 5.Ag2 d6 6.O-O e5 7.b3 Cc6 8.Ab2 h6 9.d3 Ae6
10.Dd2 Dd7) e la Chierici-Palmitessa (1.c4 Cf6 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7
4.Cc3 O-O 5.Cf3 d6 6.b3 Cc6 7.Ab2 e5 8.O-O h6 9.d3 Ae6 10.Ad2
Dd7). I binari si biforcano alla mossa successiva: Roberta Messina
giocherà 11.Tab1, Marianna Chierici opterà per 11.Tfd1.
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casalinga giocando varianti minori e il gioco ag-
gressivo e spregiudicato lo condannavano. La
sconfitta con Adriano Testa e il disastroso sa-
crificio di cinque pedoni (come diceva un vec-
chio libro per principianti: “i pedoni sono solo
dei birilli inutili e fastidiosi”) contro Marco Co-
denotti ponevano fine alle sue speranze. La
classifica finale vedeva Codenotti seguito da
Caprio, Testa e Gallucci ma per sottili motivi
arbitrali (tra lo sconcerto del pubblico presente
alla premiazione) si decideva di assegnare a
Testa il primo posto Under 18 e quindi per
Alessio rimaneva la consolazione del podio nel
giorno del suo compleanno (e una ingombrante
coppa da portare a casa).

Prima di parlare dell’Open A dobbiamo asso-
lutamente raccontare l’entusiasmante rimonta
di Gildo Ravazzolo nell’Open B. Nonostante un
triste 0.5/3 iniziale Gildo non si scomponeva

INVASIONE AL CENTRO

B50 - Siciliana, gambetto Morra

Gallucci Alessio (2213) - Codenotti Marco (2323)

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.b4 cxb4 4.d4 Cf6 5.Ad3 Ag4
6.e5 Cd5 7.c4 bxc3 8.e6 fxe6 9.Db3 Axf3
10.gxf3 Db6 11.Dd1 Cc6 12.Ca3 Dxd4 13.Tb1
Cdb4 14.Ag6+ hxg6 15.Dxd4 Cxd4 16.Txb4
Cxf3+ 17.Re2 Th3 18.Ae3 e5 19.Txb7 d5
20.Axa7 d4 21.Cb5 Td8 22.Rd3 Cd2+ 23.Rc2
Ce4 24.a4 Cxf2 25.Tf1 d3+ 26.Rb3 d2 27.Axf2
Tf3 28.Cxc3 d1=D+ 29.Txd1 Txd1 30.Ab6 Tc1
31.Tb8+ Rf7 32.Tc8 Tb1+ 33.Rc4 Txb6 34.a5
Tb2 35.a6 e6 36.Tc7+ Rg8 37.Tb7 Txb7

DUE CAVALLI INDOMITI

B23 - Siciliana chiusa

Brizzi Matteo (1858) - Mazzetta Renato (1943)

1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.Cge2 Cc6 4.g3 d5 5.exd5
exd5 6.d4 cxd4 7.Cxd4 Ab4 8.Dd3 Cf6 9.Ag2
O-O 10.O-O Ce5 11.Db5 Axc3 12.bxc3 a6 13.Db3
h6 14.Te1 Cc4 15.a4 Te8 16.Af4 g5 17.Txe8+
Dxe8 18.Ac7 Dd7 19.Ab6 Dd6 20.a5 Ae6 21.Td1
Te8 22.Cxe6 Txe6 23.Ad4 Cxa5 24.Da4 Cc4
25.Da2 Ce4 26.Ah3 Te7 27.Te1 Ced2 28.Txe7
Dxe7 29.Da1 Cf3+ 30.Rh1 De2 31.Ag2 g4
32.Dc1 Ccd2 33.Ae3 Ce4 34.Axf3 Dxf3+ 35.Rg1
Cxc3 36.Da3 Cd1 37.De7 Cxe3 38.De8+ Rg7
39.De5+ Rg6 40.fxe3 De4 41.Dd6+ f6 42.Dc5 b5

la spunta Denis Rombaldoni che vince il torneo
ex-aequo con i Maestri Internazionali Fabio
Bellini (il giocatore con il punteggio più alto:
2498), Duilio Collutiis e Fabio Bruno. Tutti
però sono rimasti stupiti dall’incredibile pre-
stazione di una Prima Nazionale, Andre Spor-
nberger, che partendo dal settantanovesimo
posto in tabellone ha chiuso il torneo con
5.5/7 al ventitreesimo posto e una perfor-
mance da 2241. Torneo opaco invece per i no-
stri Renato Mazzetta ed Edoardo Manino: il
primo subisce una serie di sfortunati accoppia-
menti che lo costringono a giocare o contro
adolescenti preparatissimi o contro avversari
più maturi ma dai gusti discutibili in materia
di aperture (che ne pensate di 1.e4 d5 2. exd5
e5?) e termina con 4/9; il secondo alterna mo-
menti ispirati ad errori tattici che spesso si ri-
velano fatali e conclude con 3.5/9, con una
performance in linea con la sua forza di gioco
ma che lascia dell’amaro in bocca.

e.m. .   
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affatto e realizzando un 2/2 nei turni succes-
sivi si portava agilmente a metà classifica. Da
quel momento in poi non si è più fermato: altre
tre vittorie di fila gli facevano scalare la classi-
fica fino al quinto posto dove il premio e il bot-
tino di punti Elo erano la giusta ricompensa.

Nell’Open Internazionale, che vedeva al na-
stro di partenza 107 giocatori tra cui un GM
(Igor Efimov), nove IM, sette FM e sei M, è stata
lotta serrata fino alla fine. Alla vigilia dell’ul-
timo turno ben dieci giocatori si spartivano il
primo posto con sei punti su otto. Tra di essi

Gildo Ravazzolo alla scacchiera prima della clamorosa rimonta.



Analisi di Alessandro Parodi e Prochess 101.

VALORI VINCENZO (2046)
MANINO EDOARDO (1926)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Cf3 cxd4 5.Dxd4
5.Ad3 Cc6 6.O-O Cge7. 5...Cc6 6.Df4 Dc7
7.Cc3 a6 8.Dg3 La terza mossa di Donna in
sole otto mosse. Sembra più logica la naturale
mossa di sviluppo 8.Ad3 Cge7 9.O-O Cg6
10.Axg6 hxg6 11.Ce2 Ae7 12.Ced4 1-0 (Nim-
zowitsch, A - Bernstein, O. Vilnius 1912).
8...Cge7 9.Ad3 Cg6 10.Axg6 Alleggerendo la
pressione sul pedone e5. L'altra faccia della
medaglia è l'apertura della colonna h, che per-
metterà al Nero di sviluppare un pericoloso at-
tacco sull'ala di Re. Il Bianco dal canto suo
dovrà reagire al centro, in modo da fare pres-
sione sulla catena di pedoni f7-d5. hxg6 11.a3
Ac5 12.O-O Ad7 13.Ag5?! Il problema princi-
pale del Nero è la sicurezza del Re, per la cui
soluzione sono da valutare tre possiblità: man-
tenerlo al centro, arroccare corto o arroccare
lungo. L'arrocco corto sarebbe la scelta più lo-
gica se non fosse per la colonna h aperta, sede
naturale dell'attacco nero su h2. L'errore che
commette il Bianco con la mossa 14.Ag5 è pen-
sare che la propensione dell'avversario sia ne-
cessariamente per l'arrocco lungo, dove verrà
messo in pericolo dalla spinta in c4. Più pre-
cisa sarebbe stata 13.Ae3 Axe3 14.fxe3
aprendo la colonna f. A poco serve Db6 15.Cg5
Dxb2?! 16.Cxf7! 13...Ce7 Chiudendo la diago-
nale h4-e8 il Nero opta per l'arrocco lungo. Il
motore Fritz 11 propone il proseguimento
13...Cd4 14.Cxd4 Axd4 15.Tfe1 Tc8 16.Tab1
b5 17.Ad2 Th5 18.Ag5 Kf8 19.h3 Rg8! e il Nero
ha arroccato corto senza perdere il possesso
della colonna h. Capra e cavoli! 14.Tac1 Cf5
15.Dg4 Ae7 16.Axe7 Cxe7 17.Ce2 Ac6
18.Ced4 O-O-O Il Nero è riuscito ad arroccare,
ma ha  permesso al Bianco di risolvere i pro-
blemi dei suoi pezzi. 19.c4 Rb8 20.cxd5 Txd5
21.Tfe1 21.Df4 Cf5 22.Cxc6+ bxc6 23.Dc4
Prochess 101. 21...Dd7 22.Df4 g5?! 23.Dxf7?
Il pedone sbagliato. Dopo 23.Dxg5 Txd4?!
24.Cxd4 Dxd4 25.Dxe7 Dg4 26.Dd6+ Ra7
27.Txc6 il Nero rimane con un palmo di naso.
23...Txd4?! 23...g4 24.Cxc6+ Cxc6 25.Dxd7
Txd7 26.Cg5 porta a un finale inferiore ma di-
fendibile. 24.Cxd4 Dxd4 25.Dxe7 Dh4
26.h3? Non c'è nulla da temere per il Bianco,
una volta tolto di mezzo l'Alfiere campochiaro
avversario ogni rischio verrà scongiurato:
26.Dd6+ Ra8 27.Txc6 Dxh2+ 28.Rf1 Dh1+

29.Re2 Dh5+ 30.Re3 Nimzowitsch sarebbe
fiero di questa posizione. 26...Axg2! 27.Dc7+
Ra8 28.Dc3 28.Te3!? Ad5 29.Tec3 De4 30.Rf1
e il Re nero centralizzato è relativamente al si-
curo. 28...Axh3 La pressione sull'ala di Re
compensa ampiamente il materiale sacrificato.
28...Ac6 29.Dg3 Dxh3 30.Dxh3 Txh3 porta a
un finale equilibrato. 29.Dg3 Dh5 30.Tc3 Ag4
31.Rg2 Af5 32.Tec1 Ae4+ 33.f3 Ac6 34.Rf2
g4! 35.Dxg4 35.Txc6!? bxc6 36.Txc6 trova la
parità. 35...Dh2+ 36.Dg2 Dxe5 37.Dg3??
Dd4+? Edoardo trova la ripetizione con la
Donna in presa sulla scacchiera.. un vero pec-
cato: 37...Th2+ 38.Dxh2 Dxh2+. 38.Rg2 Dd2+
39.Rg1 Dd4+ 40.Rg2 Dd2+ 41.Rg1 Dd4+

UN ALFIERE “DI QUALITÀ”
Analisi. Dall’Open A del Festival di Montecatini
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Posizione dopo 26.h3.

Posizione dopo 36...Dxe5.



CHESS BOXING: È LONDRA LA PIÙ FORTE

Nella recente “Sfida delle città”, prima edi-
zione di una manifestazione a squadre nella
storia della World Chess Boxing Organization
(WCBO), è stato il club di Londra (LCBC) ad
avere la meglio sui temibili avversari del Chess
Boxing Club Berlin (CBCB), capitanati da Nils
Becker: 2144 di Elo Fide e grande determina-
zione sul ring. Ben 600 spettatori hanno assi-
stito ai sette round dell’incontro, combattuti al
filo del rasoio fino alla definitiva vittoria di Lon-
dra per mano di Daniel Lizzarraga Rivas, che
dopo aver incassato duri colpi dal tedesco Lu-
kasz “ranocchio” Kosowski lo batte sulla scac-
chiera. La LCBC schierava, oltre a Rivas, Tim
Bendiefld (sconfitto da Alex “Serpe” Troll) e
Nick Cornish (che ha battuto contro ogni pro-
nostico il “toro di Berlino” Nils Becker).

Ma come funziona la Chess Boxing? L’obiet-
tivo di questo sport è di valorizzare atleti vigo-
rosi ma al contempo dalla mente elastica,
stravolgendo l’immagine comune del boxeur
ottuso o dello scacchista gobbo e occhialuto.
Un’incontro di Chess Boxing può durare fino a
undici round, alternando quattro minuti di
scacchi (con l’orologio settato su dodici minuti
totali per giocatore) a tre minuti sul ring. Il vin-
citore è chi riesce a dare scacco matto o met-
tere KO l’avversario.

Uno sport molto particolare e curioso, che
dal 14 novembre 2003 (data del primo incontro
svolto dalla WCBO) ha già coinvolto ottocento
partecipanti, di cui cento solo a Berlino, con lo
slogan “Combattimenti sul ring e guerre sulla
scacchiera”.

.

Curiosità
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QUADRIGLIA
AI GIARDINI

Ecco una selezione di scatti dalla sede
estiva della SST ai Giardini Reali. In primo
piano dall’alto: Mario Giacometto e Marianna
Raccanello; Angelo Plenzick e Stefano Yao;
Mario Berutti; Davide Spatola e Andrea Ma-
cheda.

Il Bianco muove e dà ma�o in 8 mosse. 
La soluzione sul prossimo numero.

a. p. 
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Pur essendoci Grandi Maestri che dichiarano
apertamente di imparare molto dai giochi on-
line (il riferimento è ovviamente a Hikaru Na-
kamura), e nonostante la leggenda narri di un
famigerato cavaliere oscuro che si infiltrava in
anonimato tra i siti scacchistici per poi svanire
così come era venuto (in molti erano pronti a
giurare che si trattasse di Bobby Fischer), il
gioco on-line è un mondo ancora in parte ine-
splorato, se vero com’è vero che sono ancora
molto pochi gli articoli ad esso dedicati. 

Fatto salvo l’evento torinese della finale del
campionato italiano on-line, tenutosi nell’am-
polla del Lingotto e riportato da Torre & Cavallo
Scacco! di quest’anno, sono pochi gli eventi del
“genere” che hanno fatto vetrina. Eppure, come
dicevamo, sono sempre più gli scacchisti che
giocano -o si allenano- via internet.

Fare un reportage completo sull’universo
delle scacchiere virtuali -idea peraltro tenta-
trice, visto l’altissimo numero di siti disponi-
bili- risulterebbe purtroppo eccessivo, in
questa sede mi limiterò a pormi una domanda:
giocando a scacchi on-line si impara di più?

Domanda non da sottovalutare, in quanto lo
stesso Nakamura ha dichiarato in qualche oc-
casione di ricorrere esclusivamente ad Internet
per la sua preparazione, e poi perché il gioco
online, oltre ad essere ludicamente appetibile,
offre in realtà molte possibilità, tra cui quella
di poter giocare da casa con scacchisti di tutto
il mondo, il che può almeno sulla carta dare
un’apertura mentale molto più ampia.

Ma è davvero così? Personalmente, mi sono
preso la briga di mettere a confronto due siti
per il gioco on-line, che però differiscono tra
loro in tutto e per tutto. Il primo, italiano, è
Scacchisti.it, ormai conosciutissimo, mentre
l’altro è Queenalice.com, internazionale. 

La prima differenza fondamentale, è che
Scacchisti.it permette il gioco “dal vivo”, nel
senso che si è on-line nello stesso momento
dell’avversario. Queenalice.com è invece in “dif-
ferita”: si inviano le mosse via computer esat-
tamente come un tempo si inviavano le mosse
via posta, per cartolina.

L’esito della “battaglia” è ovviamente molto
condizionato dal tempo di risposta: su scacchi-
sti.it può essere di pochi secondi, mentre su
Queenalice.com può raggiungere diversi giorni.

Apparentemente, quindi, questi due siti sem-
brerebbero servire a scopi ben diversi: Scacchi-
sti.it ad allenare l’analisi tattica “veloce” (utile
nelle situazioni di zeitnot o nei tornei lampo),
mentre Queenalice.com a fortificare l’analisi

strategica a lunga gittata.
La diversità di “filosofia” scacchistica dei due

siti è rimarcata anche dal fatto che su Scacchi-
sti.it si può giocare, com’è ovvio, una partita
alla volta, mentre su Queenalice.com si pos-
sono giocare più partite contemporaneamente.

Altra differenza non di poco conto è che su
Scacchisti.it le partite non vengono tenute in
memoria per la disponibilità del giocatore. E’
possibile “scaricare” la propria partita solo a
gioco finito, e soltanto se non si cambia avver-
sario. Su Queenalice.com invece le partite re-
stano in un database personale sempre
consultabile, ed è il giocatore a decidere se e
quando eliminarle. 

Detto ciò, si può tornare alla domanda di
partenza: giocare su internet aiuta o no gli
scacchisti agonisti? Va intanto notato che il
gioco su internet “completa” quello dei tornei,
senza sostituirvisi. Su internet, per esempio, è
possibile giocare -e allenarsi- nei tempi “morti”
tra un torneo e l’altro. E questo è sicuramente
utilissimo. A questo va aggiunto il certificato
balzo di qualità che ha vissuto la teoria scac-
chistica grazie alla diffusione del gioco in rete,
che sempre più spesso è banco di prova di
nuove idee che i Grandi Maestri applicheranno
nei tornei a tempo lungo.

Il gran numero di siti disponibili permette a
ciascuno di individuare quello che più si adatti
alle proprie esigenze, proprio come al circolo
preferiremmo testare una variante del gam-
betto di re contro Faraoni piuttosto che contro
Parodi. Volete affinare le vostre capacità di
analisi senza scadere nella baraonda del gioco
lampo (vi sfido a trovare uno scacchista dispo-
sto ad una partita a tempo lungo al di fuori di
un torneo), rimanendo in poltrona a sorseg-
giare una tazza di te? Queenalice.com fa al
caso vostro. Se invece volete approfondire lo
studio di una variante giocandola decine e de-
cine di volte, se volete affinare la vostra capa-
cità di giocare a corto di tempo, o se
semplicemente quel che cercate è un momento
di svago, i siti come Scacchisti.it sapranno si-
curamente soddisfarvi.

Anche se i due modi di giocare online citati
sono completamente diversi, essi sono comun-
que accomunati dal fatto che si può scegliere
di giocare a scacchi senza muoversi di casa, il
che aumenta la loro appetibilità e ne esalta la
possibilità di apprendere e crescere a costi -
economici e non- limitatissimi.

A CHI SERVE IL GIOCO ONLINE?
Approfondimento. Scacchisti.it e Queenalice.com a confronto

Pino De Renzi  
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Il sogno di costruire una macchina in grado di
giocare a scacchi è ormai diventato realtà.
Chiunque sia in possesso di un computer può
disporre di programmi superiori alla maggior
parte dei giocatori umani. Sono inoltre disponi-
bili 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 mo-
strare i giocatori artificiali sotto una luce di-
versa: analizzandone il funzionamento interno
si potranno intuire i loro pregi e difetti e capire
come mai sono diventati degli avversari temibili.

Ci sono scacchisti
che barano, ciclisti
che si dopano, nuo-
tatori con i costu-
moni; ora esistono
pure i software ac-
cusati di plagio. Il 28
Giugno 2011 l’Asso-
ciazione Internazio-
nale dei Giochi per

Computer (ICGA) ha squalificato il noto motore
di analisi Rybka, ha annullato i titoli da lui ot-
tenuti ai campionati mondiali dal 2006 al 2010
(un secondo posto ex-aequo e quattro primi
posti) e impedirà al suo programmatore Vasik
Rajlich di partecipare a qualunque evento fu-
turo. L’accusa è gravissima: dopo lunghe analisi
Rybka è risultato essere in gran parte copiato
da altri due programmi, Crafty e Fruit.

Le origini del misfatto risalgono al 2005
quando Rybka era ancora un nome scono-
sciuto. In quell’anno il francese Fabien Letou-
zey fece partecipare al campionato mondiale a
Reykjavik il suo nuovo software Fruit che ar-
rivò secondo. Subito dopo decise di pubblicare
il codice sorgente di Fruit su Internet in modo
che qualunque programmatore potesse stu-
diarlo e carpirne i segreti. In generale questa è
la filosofia dell’open-source: mettendo a dispo-
sizione di tutti le proprie idee si contribuisce al
progresso della scienza. Per poter accedere ai
programmi open-source si deve però accettare
un contratto. Se si copia o si modifica un pro-
gramma open-source bisogna comunicarlo agli
autori e ripubblicare in Internet il nuovo codice
per garantire il continuo scambio di idee.

Dal 2006 cominciarono a comparire numerosi
“cloni” più o meno autorizzati di Fruit. C’era chi
cercava di migliorare il codice originario e chi,
con meno scrupoli, lo copiava, cambiava il
nome del programma e lo spacciava per proprio.
Sicuramente la scelta di Fabien Letouzey ha
messo a dura prova gli arbitri dei tornei di com-
puter ma ha anche dato ottimi risultati: i soft-
ware attualmente più forti sono open-source
(Houdini, Stockfish) e chiunque può usarli gra-
tuitamente per analizzare le proprie partite.

Nel 2006 Rybka giunse secondo al Campio-
nato mondiale di Torino a pari merito con
Shredder e solo mezzo punto dietro Junior. Da
quel momento in poi ci sono stati solo successi
per Vasik Rajlich e il suo programma: i titoli del
2007, 2008, 2009 e 2010 con più di un punto
di distacco sul secondo posto e la prima posi-
zione in tutte le liste di rating (CCRL, CEGT,
SSDF, WBEC). Tutti cercavano di capire come
fosse fatto Rybka. Un programmatore russo,
noto solo con lo pseudonimo Yuri Osipov, riuscì
ad ottenere parti del codice originale attraverso
una complicata operazione di reverse enginee-
ring e le pubblicò in Internet. Lentamente co-
minciarono a farsi strada i primi sospetti, alcuni
appassionati notarono che Rybka proponeva le
stesse mosse di Fruit in molte situazioni ma le
voci venivano messe a tacere da Rajlich che in-
tanto era riuscito a far mettere in vendita il suo
programma dalla ChessBase. Infine il 1° marzo
2011 Fabien Letouzey e altri tredici program-
matori, tra cui quelli di Hiarcs, Junior, Shred-
der, Stockfish, e Zappa, inviarono una lettera
aperta alla ICGA chiedendo di verificare i dati
da loro ottenuti confrontando Rybka con Fruit.
Dopo pochi mesi la squalifica.

Che dire? Rybka, nonostante sia un clone, è
comunque uno dei più forti motori in circola-
zione. Rimangono la soddisfazione per un col-
pevole punito, il dispiacere per i
programmatori onesti che si sono visti scaval-
care e la vittoria a lungo termine dell’open-
source sui programmi commerciali.

IL GIGANTE DAI PIEDI D’ARGILLA
Approfondimento. Rybka squalificato, revocati i titoli mondiali

Edoardo Manino  
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i prossimi appuntamenti

Dal 16 settembre, per tre venerdì, avrà il via nei
saloni della Sst una nuova sfida per i lampisti to-
rinesi: due tornei lampo da 10 e 5 minuti ed un
torneo di quadriglia, dopo la fortunata edizione
dei giardini reali. L’ora d’inizio di ogni
torneo sarà alle 21. Bando detta-
gliato in sede o all’indirizzo web
www.scacchisticatorinese.it.

SETTEMBRE
BLITZ

APERTO
A TUTTI

L’attività agonistica torinese riprende come ogni
autunno con l’Open Sada, il torneo perfetto per
riprendersi dal torpore estivo senza rischiare di
perdere punti Elo. Il primo turno sarà lunedì 19
settembre alle ore 21. Tempo di riflessione: 90
minuti per tutta la partita più 30 secondi a mossa
dall’inizio. I turni di gioco saranno 7. Premi per i
primi classificati assoluti. Per maggiori informa-

zioni visionare il
bando in sede o
sul sito del cir-
colo.

OPEN
SADA

APERTO
A TUTTI

NOVITÀ!

Riprendono gli appuntamenti didattici per gli
under 20.  Si inizia con il programma dei due li-
velli dei corsi preagonistici che verranno esposti
dagli istruttori ai genitori dei ragazzi sabato 24
settembre, mentre il corso inizierà sabato 1°. Poi
venerdì 30 settembre, prima del torneo di qua-
driglia, verrà presentato il corso agonistico che
quest’anno prevede grossi cambiamenti per ov-
viare anche all’approccio agonistico dei ragazzi,
l’inizio vero è proprio sarà poi per il 14 ottobre
poiché il 7 si consiglia la partecipazione al Fe-
stival di Nichelino.

AGONISTICA
JUNIORES

RISERVATO
AI SOCI

FULL
IMMERSION #1

APERTO
A TUTTI

Da martedì 27 settembre al 15 novembre, per
otto martedì dalle 21 alle 23, in via Goito 13 si
potrà seguire il corso di base consigliato a tutti
coloro che si vogliono avvicinare agli scacchi in
maniera organizzata e a tutti coloro che non
hanno mai frequentato un circolo o giocato tor-
nei. Gli incontri, tenuti da un istruttore Fsi/CONI,
intendono migliorare le conoscenze di base dei
partecipanti al fine di impostare correttamente
una partita. Iscrizioni: Euro 60 soci Sst, Euro 100
non soci. Bando cartaceo in sede o sul sito.

Grandi novità per il primo appuntamento agoni-
stico della stagione, il Festival Weekend di fine
ottobre. La Direzione tecnica sta mettendo a
punto alcune importanti variazioni e il bando si
prevede uscirà a metà settembre. Per ora comu-
nichiamo che  il torneo sarà giocato nel
weekend dei santi, avrà un tempo di
riflessione di 90’ per tutta la par-
tita più 30’’ a mossa dall’inizio.

FESTIVAL
WEEKEND

APERTO
A TUTTI

Amanti del gioco online, aprite le orecchie. La
nuova formula proposta dalla scacchistica fa al
caso vostro. Dopo la riuscitissima finale del
Campionato italiano online giocata nella bolla
del Lingotto, la scacchistica torinese ripropone
la combinazione casa/circolo, con una classi-
fica unica. In questi giorni verrà pub-
blicato il bando definitivo della
manifestazione.

TORNEO
MISTO

APERTO
A TUTTI

CIS UNDER 16 
A BARDONECCHIA

Un nuovo appuntamento attende la nostra
Agonistica, reduce da un’estate ruggente: il
Campionato italiano a squadre under 16. I no-
stri ragazzi giocheranno in casa, nella vicina
Bardonecchia, già sede blasonata di nume-
rose iniziative su scala torinese, come gli
stage estivi che la Sst vi tiene ogni anno, e
nazionale, come le Convittiadi 2010 e 2011.
La manifestazione si terrà tra il 29 ottobre e il
1° novembre. 

Quest’anno la scacchistica schiererà ben
due squadre, entrambe giovanissime: la for-
mazione di punta affiancherà (com’era già
successo nel 2006) a Mosè Colangelo e Gaia
Ravazzolo gli undicenni Stefano Yao e Fede-
rico Nastro; questo senza privarsi della pos-
sibilità di premiare i miglioramenti dei più
piccoli con la partecipazione a un torneo ad
alto livello nella seconda squadra. Non sono
ancora stabiliti i nomi dei quattro ragazzi, che
verranno scelti dal DT Enrico Pepino anche
in base a come giocheranno i tornei dei pros-
simi due mesi.

a.p. .

NOVITÀ!
IL TORNEO QUALIFICA

PER IL CAMPIONATO TORINESE
ASSOLUTO 2012

NOVITÀ!
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I campionati under 16 indivi-
duali di scacchi in questo 2011
sono tornati più o meno al cen-
tro Italia dopo i vertiginosi
viaggi dalla Sicilia alla Val
d’Aosta al Trentino degli anni
precedenti e precisamente a
Porretta Terme, nobile deca-
duta dell’alto Reno al confine
fra Emilia e Toscana.

Una edizione, questa di Por-
retta che, pur svolgendosi in
altra Regione, era organizzata
dal sottoscritto. Ma organizzare
fuori di casa propria non è poi
così facile come sembra: le dif-
ficoltà, anche quelle più banali,
si moltiplicano causa la di-
stanza e non tutto è possibile
fare via Internet e via email,
così un aiuto decisivo è arrivato
dall’Accademia Scacchistica di
Bologna e da Claudio Selleri del
negozio Le Due Torri. 

Ma andiamo per ordine.
Nel 2009 viene candidata

Porretta che nell’assegnazione
della Fsi la spunta su ben 7
altre candidature. Punti di
forza la posizione geografica,
l’ampliamento dei premi (ri-
spetto alle solite coppe e cop-
pette –mantenute- ben venti
soggiorni gratuiti in palio), la
novità e la sicurezza che dà il
gruppo preposto all’organizza-
zione, i prezzi per i soggiorni:
per trovarli così bassi bisogna
ritornare al 2006, all’edizione
di Montecatini. Con il tempo a
questi punti di forza se ne
sommano altri: le convenzioni
con impianti sportivi (tennis,
calcetto, tre piscine, parapen-
dio, parco avventura); altri
premi come la scacchiera d’oro
(un mio vecchio pallino che fi-
nalmente qui ha trovato piena
dignità e pieno successo -ba-
stava vedere come i bambini,

I Campionati italiani di Porretta

La buona aria 
dell’appennino

specie i più piccoli, correvano
a controllare i tabelloni ur-
lando di gioia se erano scac-
chiera d’oro con buona pace
dei genitori come sempre più
attenti alla posizione di classi-
fica della quale, giustamente,
i protagonisti se ne fregavano
allegramente); lo sconto dedi-
cato ai partecipanti in quasi
tutti gli esercizi commerciali di
Porretta che poi, ciliegina sulla
torta, hanno allestito le vetrine
a scacchi e accoglievano i
clienti indossando qualcosa di
scacchistico (coccarda, cami-
cia, berretto) e il dolcino rega-
lato dai fornai ad ogni turno a
tutti i giocatori e arbitri e or-
ganizzatori; una cerimonia di
apertura fatta a misura di ra-
gazzo dove gli inevitabili di-
scorsi di benvenuto venivano
limitati per far passare avanti
proiezioni, saltimbanchi, mu-
sica; una festa notturna in pi-
scina gratuita organizzata
proprio per far incontrare i ra-
gazzi di Porretta con i coetanei
provenienti da tutta Italia; le
due gite giornaliere a piedi a
cura del Comune di Porretta
che hanno avuto un buon ri-
scontro di partecipazione: il

Dall’alto: Ivan Gallo; Pietro Geuna; Federico Nastro; la sala di gioco del torneo.
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bollettino che giornalmente i
ragazzi trovavano sulla sedia. 

Arrivavano in seguito anche
le due medaglie del Presidente
della Repubblica che per la
prima volta una manifestazio-
ne scacchistica aveva l’onore di
ottenere.

Poi, ma qui è questione di
gusti e stili di vita, il ritorno in

I NOSTRI RAGAZZI

Alessio Gallucci 1991 M 2227
Gianluca Finocchiaro 1990 CM 2144
Antonio Melone 1994 CM 2084
Alessandro Davi 1994 CM 2057
Alessandro Parodi 1990 CM 2036
Alessandro Cortese 1993 CM 1989
Manuel Miglietta 1992 1N 1980
Edoardo Manino 1990 1N 1915
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 1732
Cosmin Pogonea 1993 2N 1713
Alex Ferrari 1993 2N 1686
Simone Bullita 1996 2N 1681
Karim Hsikou 1993 2N 1671
Beatrice Revello 1996 2N 1667
Pietro Geuna 1998 2N 1640
Stefano Yao 1999 3N 1629
Federico Nastro 1999 3N 1569
Federico Ferraro 1999 3N 1566
Matteo Ostacoli 1993 3N 1560
Pietro Buffa 1999 3N 1539
Marianna Raccanello 2003 3N 1533
Ivan Gallo 1997 3N 1530
Simone Bergero 1999 3N 1518

Lorenzo De Palo 1997 3N 1518
Davide Reggio 1993 3N 1515
Francesco Schmitt-Ney 1995 3N 1512
Giacomo Saroldi 1996 3N 1500
Guglielmo Gomez Serito 1997 3N 1500
Santiago Dente 2000 NC 1485
Alessio Zheng 1998 3N 1482
Nicolaj Slav 1998 NC 1476
Andrea Taccia 1989 NC 1470
Roberto Salussoglia 1991 NC 1467
Julian Varga 1995 NC 1455
Ruggero Noris 1993 NC 1446
Emma Biginelli Macchia 1997 NC 1434
Salvatore Di Giorgio 1999 NC 1428
Andrea Lo Curto 2001 NC 1428
Victor Incarnato 1998 NC 1425
Leone Buffa 2003 NC 1422
Doriano Biginelli Macchia 2000 NC 1422
Giorgio Santangelo 1993 NC 1422
Anastasia Buffa 2001 NC 1410
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
Francesco Bartoli 1998 NC 1362
Chiara Vailati 1997 NC 1359
Michele Solano 1997 NC 1350
Alessandro Nastro 1999 NC 1329
Chiara Tancredi 2000 NC 1305
Gianluca Berardi 1996 NC 1299
Stefano Griva 1998 NC 1272

un posto ameno con possibi-
lità di ritempranti passeg-
giate, dove il torneo di scacchi
tornava ad essere il punto
centrale per la partecipazione
e la vacanza una conse-
guenza e non viceversa. In-
fine il posizionamento della
sede di gioco nel Parco delle
Terme dove i genitori pote-
vano aspettare la fine della
partita comodamente seduti
all’ombra e al fresco. 

A proposito dei genitori l’es-
perienza e i suggerimenti di
chi prima di noi ha organiz-
zato questo evento è stata
preziosa. Infatti eravamo stati
avvisati che le ansie emotive,
specie per i più piccoli, avreb-
bero potuto raggiungere pic-
chi notevoli con ricaduta sia
sui Delegati Regionali sia
sugli organizzatori e così ab-
biamo allestito un punto
d’ascolto con quattro persone
per tutte le problematiche che
sarebbero potute saltare
fuori. Dato il lavoro che
questo punto ha svolto nella
settimana dei giochi ci per-
mettiamo di suggerire alla Fsi

di responsabilizzare maggior-
mente i delegati regionali che
dovrebbero diventare veramente
l’unico tramite fra organizzatori
e torneo. Sembrerebbe di sco-
prire l’acqua calda, ma se si
pensa che il nome del delegato
è stato deciso, quando va bene,
un mese prima (alcune regioni
lo hanno scelto addirittura
pochi giorni prima o peggio), si
capisce come la questione sia
invece estremamente delicata e
reale.

A parte queste facezie la setti-
mana del torneo si è svolta, gra-
zie ad uno staff arbitrale di
prim’ordine, con tranquillità e
senza particolari contestazioni o
proteste da segnalare. E anche
le classifiche finali delle prime
posizioni hanno risentito di que-
sta tranquillità senza conse-
gnare alla piccola storia degli
scacchi risultati diversi da quelli
previsti dal punteggio Elo.

Per le classifiche, le foto e le
partite potete andare sul sito
Scaccomattissimo.it dove an-
cora tutto è in linea.

Pietro Buffa, 5.5 punti su 9 nell’under 12.

Michele Cordara
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LE PAGELLE 
DEI TORINESI

Pur non avendo vissuto il torneo da accompa-
gnatore come ogni anno propongo le mie perso-
nali pagelle, che tentano una sintesi delle
prestazioni. Come è mia abitudine non le mando
a dire.

Gaia Ravazzolo 6,5. Andare fuori Torino solo
per i giovanili limita sicuramente la sua evolu-
zione scacchistica.

Beatrice Revello 6. Poco incisiva contro av-
versarie sulla carta da battere, deve ancora la-
vorare tantissimo.

Simone Bullita 5. Ma dov’è finito il giocatore
che ci aveva fatto sognare nell’inverno di due
anni fa?

Pietro Geuna 7. Ogni turno sempre a ridosso
dell’autobus dei primi, ma mai quel guizzo ne-
cessario per salirci sopra.

Lorenzo De Palo 7,5. Per i numeri un torneo
sopra il livello atteso, ma anche a lui manca il
colpo di reni: si poteva fare di più.

Alessio Zengh 6. Scarsa combattività. Doppio

turno con doppio zero e poi non si è più visto.
Ivan Gallo 8. Buone partite? Buoni risultati. Un

binomio che a volte non vale ma alla lunga pre-
mia.

Pietro Buffa 8,5. Abbiamo rivisto “il vecchio
Pietro”. Come ogni anno rifaccio la stessa do-
manda: “Dove sarebbe se frequentasse di più i
corsi?”.

Federico Ferraro 7. Vince con chi deve,
perde con chi deve, ma soprattutto gli scappa
una patta con chi non deve.

Stefano Yao 7. Gli avversari sono tutti difficili.
Ma lui non ci crede ancora.

Federico Nastro 7. O sta più concentrato  o
le soddisfazioni saranno sempre più rare.

Anastasia Buffa 8. Un bellissimo torneo, ma
da chi è stato ai mondiali ci aspettiamo sempre
tanto. Troppo?

Andrea Lo Curto 8,5. Troppo piccolo per
stare con il gruppo e la nonna non gioca a scac-
chi! Forse ha perso la possibilità per fare ancora
meglio.

Leone Buffa 6. Ancora acerbo. La voglia c’è i
risultati e la preparazione meno.

Marianna Raccanello 10 e lode. Dulcis in
fundo. E cosa vogliamo di più di un primo posto
e di un titolo italiano?

m.c.  .

ATTACCO AD OGNI COSTO

D19 - Gambetto di Donna accettato

Ravazzolo Gaia (1720) - Balzano Filli (1822)

1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 dxc4 5. a4
Bf5 6. e3 e6 7. Bxc4 Bb4 8. O-O Nbd7 9. Qe2 O-
O 10. e4 Bg6 11. Bd3 Bh5 12. Bf4 Re8 13. e5
Nd5 14. Nxd5 cxd5 15. Rac1 a6 16. b3 Nb8 17.
Qc2 Bxf3 18. gxf3 Nc6 19. Rfd1 h6 20. Kh1 Kh8
21. Be3 Qh4 22. f4 Rac8 23. Qe2 Na5 24. Qb2
Qe7 25. f5 Ba3 26. Qe2 Bxc1 27. Bxc1 Nxb3 28.
Be3 Na5 29. Qh5 Qf8 30. Rg1 Rc6 31. f6 g6 32.
Bxg6 Rc7 33. Bh7 Kxh7 34. Rg7+ Qxg7 35. fxg7
Kxg7 36. Qxh6+ Kg8 37. Bg5 f5 38. Bf6 Rec8
39. Qh8+ Kf7 40. Qg7+ Ke8 41. Qg8+ Kd7 42.
Qf7+

DAVIDE E GOLIA

B44 - Siciliana Taimanov

Basso Pier Luigi (2045) - De Palo Lorenzo (1494)

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 5.c4
Ab4+ 6.Ad2 Da5 7.Cxc6 bxc6 8.Cc3 De5 9.f3 d5
10.cxd5 exd5 11.Da4 Dd6 12.exd5 Ad7 13.dxc6
Axc6 14.Ab5 O-O-O 15.O-O-O Ce7 16.Axc6 Cxc6
17.Ag5 Dc5 18.Axd8 Axc3 19.Axc3 Dxc3+

20.Rb1 Txd8 21.Txd8+ Rxd8 22.Td1+ Rc7
23.Tc1 Dd3+ 24.Ra1 Dd6 25.Dxa7+ Rc8
26.Da8+ Rc7 27.Dxc6+ Dxc6 28.Txc6+ Rxc6
29.Rb2 Rb5 30.Rb3 Ra5 31.Rc4 Ra4 32.Rd5
Ra3 33.Rd6 Rxa2 34.Re7 f5 35.Rf7 Rb2
36.Rxg7 Rc2 37.Rf6 Rd2 38.Rxf5 Re3 39.Rg4
Rd4 40.Rg5 Re5 41.Rh6 Rf5 42.Rxh7 Rg5 43.g3
Rh5 44.g4+ Rh4 45.Rh6 Rh3 46.g5 Rg2 47.g6
Rg1 48.g7 Rh1 49.g8=D Rxh2 50.f4 Rh3

SS ••••
TT ••••••

k

k

Uno dei negozi addobbati ad hoc per la manifestazione a Porre�a
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