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Da settembre con la ripresa dell’attività ci
saranno alcuni cambiamenti nell’impostazione
dell’“Agonistica Juniores”. I corsi preagonistici,
1 e 2, si svolgeranno al sabato dalle 15 alle 18
e il programma prevede per ciascun corso
un’ora di teoria, un’ora di pratica, un’ora di
gioco seguito in comune. Questo permetterà ad
ogni ragazzo di colmare la carenza di attività
agonistica. Chiaramente ad Enrico Pepino, che
come sempre dirigerà le operazioni e impo-
sterà le lezioni teoriche e gli esercizi di pratica,
si affiancherà un altro giovane Istruttore.

Stesso discorso per il corso Agonistico del
venerdì sera che verrà diviso in due gruppi,
uno dalla Prima nazionale in su e uno dalla
Terza nazionale in giù. I giocatori di Seconda
nazionale verranno associati ad uno o all’al-
tro gruppo secondo le conoscenze acquisite e
la frequenza al gioco. Il gruppo avanzato
verrà seguito da Alberto Pulito con un pro-
gramma personalizzato volto a cercare di eli-
minare i difetti emersi nel gioco, l’altro sempre
da Pepino. Verranno poi a tutti indicati il nu-
mero minimo di tornei, ai quali si dovrà parte-
cipare per rimanere nell’Agonistica Juniores.

A fronte di questo sforzo organizzativo e
didattico e al raddoppio del numero di Istrut-
tori impegnati, l’iscrizione alla Sst passa a
130 Euro l’anno comprensivi, per gli under
18, della tessera Fsi.
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TORNEO STUDENTESCO FINO AI 16 ANNI (nati nell’anno 1993 o seguenti)

TORNEO STUDENTESCO FINO AI 19 ANNI  (nati nell’anno 1990 o seguenti)

XI Grand Prix di Scacchi
delle Città europee

Torneo Internazionale scolastico a squadre delle scuole di 
Colonia, Capodistria, Dortmund, Pirano, Vienna, 

Znojmo, Venezia, Torino, Cannes, Perugia.

TORINO 8/9 Ottobre 2009

Ogni squadra si compone di 

quattro giocatori, più un’even-

tuale riserva tutti appartenenti 

alla medesima scuola.

E’ ammessa l’iscrizione di 

più squadre di una medesima 

scuola per entrambe le 

categorie di età.

Il Torneo è aperto anche a squadre di scuole medie superiori
e di scuole medie inferiori della Regione Piemonte.

info: www.scacchisticatorinese.it
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Sono già 40 le squadre iscritte !

Se volete partecipare 

ditelo ai vostri insegnanti.

organizza
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en passant - 3

“Adesso vado a casa e la controllo con Fritz”;
chissà quante volte abbiamo pronunciato questa
frase per troncare la discussione su una variante
dubbia. Ma la questione non è così semplice co-
me sembra: siamo sicuri di avere sul nostro com-
puter tutto ciò che serve per un’analisi accurata?
Questo articolo è rivolto a chi voglia trovare in re-
te delle valide alternative al software commercia-
le e illustra come servirsene per migliorare le pre-
stazioni della propria interfaccia (da ChessBase
alla gratuita Arena, a ChessMaster).

Motori. Ogni programma ha caratteristiche
diverse che lo rendono più o meno adatto ad
analizzare certi tipi di posizioni (vedi diagram-
ma); l’ideale sarebbe consultarne due o tre diver-
si durante le proprie analisi. In Internet ci sono
centinaia di motori gratuiti: dato che l’offerta è
molto varia qui di seguito trovate i nomi dei mo-
tori più forti in circolazione. Per tenersi aggiorna-
ti basta consultare i ranking delle associazioni
che fanno i tornei tra computer (CEGT, SSDF) o
digitare su un motore di ricerca il nome del pro-
gramma e le parole chiave “chess engine”.

Commerciali gratuiti. Alcune case di produ-
zione di software scacchistico pubblicano in In-
ternet le versioni vecchie dei loro motori. Tra que-
sti Fritz 5.32, Naum 2.0, Shredder Classic 3 - che
si può scaricare solo insieme all’interfaccia - e
Zappa 1.1 sono ormai obsoleti; un discorso a par-
te si deve fare per Rybka 1.0 beta e Rybka 2.2n2:
il primo è ancora validissimo, il secondo è il più
forte dei motori gratuiti e detiene il 20° posto nella
lista CEGT con 3025 punti Elo computer!

Il caso Fruit. Nel 2004 Fabien Letouzey rila-
sciò in rete il codice sorgente del suo nuovo mo-
tore Fruit: i programmatori di tutto il mondo si
ispirarono ad esso (a volte fino a copiarlo inte-
gralmente...) e il risultato fu un innalzamento ge-
nerale della forza di gioco dei motori non com-
merciali. Cinque anni dopo, oltre a Fruit 2.3.1 -
evoluzione dell’originale - si sono affermati i “clo-
ni” Bright 0.3a, Cyclone 2.3 (che paradossalmen-
te ha risultati migliori delle sue versioni più re-
centi) e Toga II 1.4 beta 5c. Scoprire i cloni non
autorizzati di Fruit è diventata l’ossessione degli
arbitri dei tornei tra computer.

Altri motori. Fruit e i suoi cloni non esauri-
scono certo l’offerta di motori di Internet; tra le

Guida al software scacchistico

Motori,
cloni
e altri mostri

centinaia di programmi diversi suggerisco Glau-
rung 2.2 e il suo clone Stockfish 1.4 che hanno
un particolare gusto per i sacrifici di qualità e
Thinker 5.4C. Sconsigliabile è il diffusissimo
Crafty 20.14 - erede del campione del mondo an-
ni ‘80 Cray Blitz - che risente ormai della sua
vecchia concezione.

Tablebases. È noto che i motori scacchistici
non capiscono i finali in quanto non sono capaci
di giocare piani a lungo termine. Si può comunque
migliorarne la comprensione dotandoli dei “data-
base dei finali” (Nalimov Tablebases). Essi conten-
gono la valutazione esatta e le mosse migliori dei
finali con un certo numero di pezzi: tre pezzi inclu-
si i Re (pochi KB), quattro pezzi (30 MB), cinque
pezzi (7 GB) o sei pezzi (più di 1 TeraByte!). Nono-
stante occupino molto spazio sono comodi per
analizzare i finali con una certa precisione.

Ci vuole calma. Un ultimo consiglio: la forza
dei motori scacchistici si basa sulla potenza di
calcolo dei processori; per ottenere un’analisi ac-
curata bisogna lasciare calcolare a lungo il com-
puter (almeno un minuto) soprattutto nelle posi-
zioni tattiche con molte possibilità di
sacrificio.Cyclone 2.3 2920 Rybka 2.2n2 3025

Per concludere una partita tra due dei motori
citati: anche i computer e prendono matto!

CYCLONE 2.3 (2920) - RYBKA 2.2N2 (3025)
Test 4’+2” ponder off 1 CPU 2 GHz
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3 Cc6
6.Ag5 e6 7.Dd2 a6 8.Cc6 bc6 9.Ae2 Ae7 10.000
Tb8 11.f4 Db6 12.b3 00 13.e5 de5 14.fe5 Aa3
15.Rb1 Cd5 16.Thf1 Dc7 17.Cd5 cd5 18.c3 Ab7
19.Ad3 Tbc8 20.Tf3 g6 21.Ac2 Tfe8 22.Tdf1
De5 23.Af6 Db8 24.b4 Ab4 25.cb4 Dd6 26.Dh6
Db4 27.Tb3 Df8 28.Dh7 Rh7 29.Th3 Dh6
30.Tff3 Tc3 31.Tc3 Tb8 32.Th6 Rh6 33.Th3#

TAIMANOV - BOTVINNIK 1967

In questa posizione ogni motore analizza in modo
diverso e la mossa vincente 38...g5! (oppure
38...Rf6 39.Rg3 g5!) viene trovata da Stockfish
1.4 dopo 58 secondi, da Zappa Mexico (1’25”),
Fritz 10 (2’58”), Fruit 2.3.1 (3’56”), Rybka 2.2n2
(5’06”), Hiarcs 11.1 (5’47”), Glaurung 2.2 (7’16”),
Toga II 1.4 beta5c (48’39”), Cyclone 2.3 (1h
04’02”) e Deep Shredder 10 (1h 30’21”).

Edoardo Manino
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4 - en passant

Il Maestro Fide Fabrizio Molina è iscritto alla
Sst ininterrottamente da più di 30 anni e questo
anche se da tempo le situazioni di lavoro lo hanno
portato fuori dal Piemonte. Ogni anno, pur abitan-
do a Bologna, ci gratifica oltre che della quota as-
sociativa, di un paio di articoli relativi a qualche
sua bella partita giocata in uno dei numerosi tor-
nei ai quali partecipa (è uno dei più attivi giocatori
del circolo!). Questa che segue ha meritato il pre-
mio di bellezza al recente torneo di Lacona.

È il settimo turno, e sono reduce da qualche
partita poco esaltante. Due patte con il Nero con-
tro Cordara e Codenotti e, soprattutto, una brutta
sconfitta con il Bianco contro Ljubisavljevic non
mi hanno reso particolarmente felice. Tuttavia, il
secondo posto nel torneo è ancora raggiungibile,
perché Lexy Ortega, già sicuro vincitore dopo soli
6 turni, sta vincendo tutte le partite, ed ha ferma-
to la corsa dei diretti avversari per la piazza d’o-
nore. Vale la pena di giocare gli ultimi turni con
un atteggiamento più aggressivo. Un’occhiata ai
database mi fa capire che il mio avversario Paoli-
nelli gioca abitualmente con il Nero impianti di ti-
po Slava o Semi-slava, sia contro d4 che contro
Inglese o Reti. Non mi sento ancora sufficiente-
mente preparato per affrontare in modo aggressi-
vo la Slava con il Bianco. Decido quindi di giocare
una Reti con l’impianto “anti-Slava” di cui è spe-
cialista il GM Gurevich; è un trattamento aggres-
sivo, esattamente ciò che mi serve per la partita
di oggi. Mi reco al turno di gioco con una buona
dose di ottimismo, anche perché ho bene in men-
te la partita Paolinelli-Cordara di qualche turno
prima, nella quale Paolinelli mi era sembrato in
difficoltà in posizioni dinamiche (il presidente del-
la Sst aveva vinto ingabbiando la Donna dell’av-
versario in pieno mediogioco !).

MOLINA (2240) - PAOLINELLI (2171)
1.Cf3 d5 2.c4 c6 3.e3 Come previsto, riesco ad
entrare in questo impianto, apparentemente mo-
desto, ma in realtà ricco di idee. Per prima cosa,
con e3 si difende il pedone c4 e si evitano molte li-
nee fastidiose del N., basate su dc4. Un altro
aspetto importante riguarda la difficoltà di svilup-
po dell’Alfiere c8: ora sia 3... Af5 che 3...Ag4 sono

dubbie per 4.cd5 cd5 5.Db3. Più in generale, l’i-
dea di e3 è proseguire con un rapido sviluppo del-
l’ala di Donna con Dc2, b3, Ab2, per poi scegliere
se arroccare lungo o mantenere il Re al centro: la
struttura d2-e3-f2 garantisce una discreta prote-
zione del Re bianco anche nel mediogioco, nel ca-
so in cui si decidesse di attaccare l’arrocco nemi-
co con i pedoni h4 e g4. 3...Cf6 4.Dc2 Controlla
f5, ed ora l’Alfiere c8 non ha case buone di svilup-
po: il N. deve abbandonare le linee che prevedono
sviluppi dell’Alfiere campo chiaro in f5 o g4.
4...e6 5.b3 Cbd7 6.Ab2 Ad6 Questa mossa mi fa
capire che il mio avversario di oggi non è uno
sprovveduto. Molti principianti sviluppano l’Alfie-
re in e7, perdendo il controllo della casa e5 e con-
sentendo un attacco immediato sull’ala di Re. Per
esempio 6...Ae7 7.Tg1 00 8.g4 Ce4 9.Cc3 Cc3
10.Ac3 Te8 11.Ad3 g6 12.h4 Af6 13.h5 e l’attacco
prosegue praticamente “da solo”, come nella Gu-
revich-Wegerle, Pardubice 2000. Lo sviluppo del-
l’Alfiere in d6 è importante, perché consente di
reagire con la spinta in e5! ad un eventuale attac-
co prematuro del B. sull’ala di Re. 7.Ae2 00
8.Cc3 e5 Mi aspettavo la più naturale 8...Te8 con
posizione pari. L’immediata 8...e5 mi sembra
dubbia perché il N. è costretto ad una piccola
concessione, dovendo riprendere di Cavallo dopo
la presa in d5, e lasciando al B. due case impor-
tanti per le proprie manovre: c4 ed e4. 9.cd5 Cd5
9...cd5 10. Cb5 Ab8 11.Tc1. 10.Ce4 Ac7
11.Ceg5 Non ero così preparato da sapere che
11.Ceg5! è una novità teorica. In fondo, la cosa è
sorprendente perché si tratta di una mossa del
tutto naturale. Minaccia semplicemente matto in
h7 e, anche a causa della pressione sul pedone
e5, obbliga il N. a riportare il Cavallo in f6, “ingol-
fando” un po’ lo sviluppo dei pezzi neri. Chissà
perché nel 1974 il grande Tigran Petrosian scelse
un’altra mossa: 11. Cg3 Te8 12.a3 C7f6 13.d3 Pe-
trosian T.- Mnatsakanian, URSS chT 1974
11...C5f6 11...g6 12.h4. 12.Ac4 Una mossa
spontanea per mettere pressione sul mio avversa-
rio, ma il motore di analisi troverà una continua-
zione più incisiva: 12.Aa3 c5 (12...Te813.Cf7 Rf7
14. Cg5 Rg8 15.Ac4) 13.Ac4 h6 14.Af7 Tf7 15.Ce6
De7 16.Cc7) 12...h6

12...b5 13.Af7 Tf7 14.Cf7 Rf7 15.Dc6 Cb6
16.Ae5 con vantaggio di materiale decisivo. Dopo
12...h6 la partita entra in una fase critica. La po-

Premio di bellezza a Fabrizio Molina

Come vincere
a due secondi
dalla fine
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Fabrizio Molina

en passant - 5

sizione mi soddisfa: tutti i pezzi sono sviluppati,
il Re è ancora al centro ma posso arroccare sen-
za problemi, la pressione su f7 e h7 è prometten-
te, ed anche il pedone nero in e5 non se la passa
benissimo. Bene, è ora di essere concreti e di tra-
sformare l’iniziativa in un vantaggio materiale,
sia pur minimo. Ma come fare? Inizio una lunga
riflessione sulla variante 13.Af7 Tf7 14.Ce6 De7
15.Cc7 Tb8. Apparentemente un pedone di van-
taggio, ed una posizione più che soddisfacente.
Nel cercare di capire come salvare il Cavallo in
c7, ho l’impressione che un modo “ci deve esse-
re” ma non riesco a trovarlo. La manovra del N.
De7-d6-c7 è pericolosa e non posso permettermi
di entrare in questa posizione rischiando di ri-
manere con il Cavallo ingabbiato. Per questo mo-
tivo, a malincuore, rinuncio ad entrare in questa
variante e prendo atto di aver sprecato 30 minu-
ti, cosa che non si dovrebbe mai fare. Un po’ in-
nervosito, mi metto a cercare altre mosse. La riti-
rata del Cavallo in h3 è priva di significato, e tor-
nare in e4 è come ammettere il fallimento del
piano. Per fortuna, c’è un’ultima possibilità, che
mi sembra reggere tatticamente. 13.h4 De7
13...hg5 14.hg5 con attacco imparabile. 14.a4
Visto che la Torre nera è vincolata alla difesa di
f7, cerco di creare problemi sulla diagonale a3-
f8. Un’idea non molto brillante, ma volevo asso-
lutamente evitare di perdere troppo tempo dopo
la lunga riflessione fatta per giocare la mossa
precedente. 14...c5 Per fortuna, Paolinelli scarta
la continuazione più forte, 14...e4! Dopo la parti-
ta, il mio avversario mi dirà che era preoccupato
del seguito 15.Aa3 c5 16.Cd4 hg5 17.hg5 e poi
18.g6. In realtà, dopo 16...De5 ! il N. prende l’ini-
ziativa. Il seguito corretto era quindi
14...e4.15.Cd4 (15. Aa3 c5 16.Cd4 De5 (16...hg5
17.hg5 Ch7 18.g6)) 15...Cc5 (15...hg5 16.hg5
Cg4 17.Cf5 Dg5 18.De4) 16.Ch3 con posizione

preferibile per il N. 15.Cf7 Tf7 16.Cg5 hg5
17.hg5 Alla fine delle combinazioni, sono abba-
stanza soddisfatto della situazione sulla scac-
chiera. Ho dato due pezzi per una Torre, ma i
due pedoni di vantaggio mi mettono al riparo da
brutte sorprese in qualsiasi finale, ed il Re nero
non è completamente al sicuro. Comunque, biso-
gna mantenere l’iniziativa, altrimenti il N. potreb-
be attivare la coppia degli Alfieri e ribaltare la si-
tuazione. 20.Dc5 b6 Grave errore, che trasforma
il leggero vantaggio del B. in decisivo. La conti-
nuazione corretta era 20...Db3 21.Ae5 Ae5
(21...Ce6 22.De7 Ae5 23.De8 Cf8 24.De5)
22.De5 con vantaggio del B., ma partita ancora
incerta. 21.Dc6 Tb8 22.Tc1 18.Ce6 23.De4 A
questo punto, realizzo di avere un vantaggio de-
cisivo. I pezzi del B. sono tutti molto attivi, ed il
N. non riesce ad attivare i pezzi minori. 23...Df6
23...g6 24.Dh4 Dg7 25.Tc7 (23...Ab7 24.Dh7 Rf8
25.Th5) 24. Tc7 Cc7 25.Ae5 Df5 26.Dc4 Ce6
(26...Ae6 27.Dc7) 27.Ab8 Aa6 Paolinelli riesce a
tendere un’ultima trappola davvero notevole. Mi
sono rilassato troppo (altro grave errore...) pen-
sando che il mio avversario stesse per abbando-
nare a causa dello svantaggio di materiale, e
quando mi accorgo con orrore che se prendo in
a6 la partita è patta, sono costretto a ritrovare la
piena concentrazione, con pochi secondi sull’o-
rologio, per evitare la beffa clamorosa. Con due
secondi residui, e in pieno panico, gioco... 28.e4
L’unica mossa che vince! 28.Da6 Db1 29.Re2
Cd4 30.ed4 De4 e patta per scacco perpetuo!
28...Dg4 28...Df6 29.Da6 Da1 30.Re2 Cd4
31.Re3) 29.Da6 De4 30.De2 Db1 31.Dd1 De4
32.Rf1 Cd4 33.Th3 Ora è veramente finita, ed il
mio combattivo avversario depone le armi. 
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6 - en passant

Festival internazionale
Nicola Vozza

LIVORNO

Due mesi di tornei

Scontri
fratricidi
a Livorno

In gara a Livorno: Astengo e Pulito in alto,Pepino in basso.

Come è ormai usanza consolidata il gruppo
agonistico della Sst organizza trasferte collettive
ai più interessanti tornei internazionali e nazio-
nali e così è stato anche per il Festival di Livorno
che si giocava dal 26 al 28 giugno.

In auto, nel viaggio verso la Toscana, eravamo
in cinque: davanti i più deboli -il sottoscritto e al-
la guida Renato Mazzetta-, e dietro i più forti (e
più giovani) Enrico Pepino, Alberto Pulito e Ales-
sio Gallucci. 

Ognuno aveva le sue ambizioni e desideri: Al-
berto era a caccia dei pochi punti Elo che gli
mancano per raggiungere il meritato titolo di
Maestro Fide, Alessio voleva confermare il suo
status di giovane emergente e castigagrandi, En-
rico Pepino era a caccia di se stesso, a Renato
Mazzetta piace giocare a scacchi (giocare). E io? Io
ho capito solo alla fine che mi sentivo in gita! 

C’è infatti la realtà, e ci fa ricordare che non
bisogna avere aspettative, perché sarebbe come
pretendere di leggere il futuro, e questo non si
può fare. Per esempio chi si sarebbe aspettato
che al primo turno Mazzetta, dopo l’exploit di La-
cona, battesse nuovamente Pepino? Enrico, che
aveva il Bianco, non era riuscito ad impostare
una posizione d’attacco in una Scandinava con
Dd6, e in un finale di Donna e Alfieri contrari sta-
va cercando di spremere sangue (un punto) da
una rapa (da quel poco di iniziativa che gli era ri-
masto). Insomma, sembrava una patta, quando
arriva la cappella sotto forma di una Donna la-
sciata in presa ed Enrico abbandona mentre Re-
nato (che giocava con l’incremento) doveva ancora
rendersi ben conto dell’accaduto. Renato Mazzet-
ta è un giocatore solido che inoltre ultimamente è
molto migliorato, ma Enrico Pepino è pluricam-
pione torinese! Chissà quanto c’entrano in tutto
questo le interminabili partite a biliardo tra i due?

E così alla fine Alberto quei pochi punti non li
ha conquistati, Alessio ha vinto con i giocatori più
deboli e perso con quelli teoricamente più forti
(anche se la partita giocata contro il vincitore del
torneo poteva al minimo essere patta se Alessio

non si fosse incamponito a cercare di vincere -poi
perdendo!- con troppo poco tempo sull’orologio),
Renato dopo la prima partita non ne ha vinta
un’altra (ma a Renato piace giocare ….), Enrico
ha giocato solo con under 2000 e io ho fatto tante
di quelle sviste, che appunto, mi son sentito in gi-
ta. In compenso è stata una bella gita (il caciucco,
carpe diem, i discorsi della pizzeria, la regata …).

Per la cronaca il torneo complessivamente di
ottanta giocatori, 40 nell’Open A e 40 nell’Open B,
è stato meritatamente vinto dal M.I. Duilio Collu-
tiis con 4,5/5 per spareggio tecnico sul M.I. Rolly
Martinez e l’altro M.I. Dimitar Marholev. 

Ma una nota a parte merita la sede di gioco
era una delle più bizzarre e scomode (come dire
un !? e un ?) che mi sia mai capitato di incontra-
re. Da fuori sembra anche un bel posto, solo che
entrando dava una sensazione di decadenza, can-
tieri abbandonati, terrazze piene di sassi e oggetti
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en passant - 7

Da tempo tra la fine di luglio e i primi di ago-
sto chi vuole giocare a scacchi ha la possibilità
dell’accoppiata Cannes-Nizza: 18 turni ininter-
rotti poiché appena terminato il primo torneo si
comincia con il secondo. 

Nel 2008 parecchi torinesi avevano partecipa-
to a uno dei due (mai nessuno ad entrambi),
mentre quest’anno nessun giocatore a Cannes e
solo due al 16° Open di Nizza dal 3 al 9 agosto e
casualmente con lo stesso cognome Fassio. Si
tratta del C.M. Luca e del Seconda Nazionale
Francesco, neppure parenti. Avrebbero in verità
dovuto partecipare dalla Sst anche Gallucci, Gat-
tiglio e Spatola ma, chi per un motivo chi per un
altro, hanno dovuto rinunciare. Ed è stato un

Open internazionale
e. p.

NIZZA

Michele Cordara

LAMPO 
REALE

Come sempre più spesso accade vari
Enti pubblici chiedono la nostra collabora-
zione per iniziative sul territorio. Così sabato
11 luglio al pomeriggio siamo intervenuti ai
Giardini Reali nell’ambito della manifestazio-
ne organizzata dalla Divisione Servizi Sociali
del Comune di Torino dal titolo “La salute in
comune”. Abbiamo gestito un torneo lam-
po che si può considerare la prova genera-
le per le iniziative all’aperto dell’estate 2010,
quella del centenario!

Tutti soddisfatti i partecipanti, e da parte
nostra contatti avviati e rafforzati in vista dei
mesi di luglio e agosto 2010 che vedranno
la Sst aprire una sede distaccata in uno dei
parchi o delle piazze cittadine (il luogo sarà
da concordare più avanti secondo le dispo-
nibilità) con iniziative di tutti i tipi: dalle simul-
tanee ai tornei, dal gioco libero alle lezioni
estemporanee per il pubblico.

A questo torneo hanno partecipato
quattordici giocatori più qualche decina di
spettatori. Un torneo lampo un po’ partico-
lare (4’ a testa + 3” di incremento a mossa)
sotto un gazebo, così da essere tranquilli in
caso di pioggia. Ha vinto dopo otto turni di
gioco Antonino D’Amico che dopo la patta
del 3° turno con Alessandro Parodi ha perso
solo l’ultima, a torneo già vinto, contro Paolo
Ragni. Una cavalcata vincente che ha mes-
so fila i tanti Maestri e Candidati presenti.

vari, erbacce che crescevano ovunque, stanza da
gioco piccola e disadorna, finestre che non si ca-
pisce se chiudere o lasciare aperte, assenza totale
di bar e/o punti di ristoro, una generale sensazio-
ne di abbandono. Ma c’è da dire che a causa di
lavori in corso quest’anno si è giocato nella For-
tezza Vecchia invece che nell’abituale Fortezza
Nuova.

P.S. Le categorie Deboli/Forti sono state con-
fermate, la fila davanti, 2 punti a testa, la fila die-
tro, 3 punti a testa. 

MAZZETTA (1907) - GALLUCCI (2240)
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.d3 d6
6.Cge2 e6 7.00 Cge7 8.h3 00 9.f4 Tb8 10.g4 f5
11.gf5 ef5 12.Cg3 Cd4 13.Cce2 b5 14.c3 Ce2
15.De2 b4 16.Ad2 Aa6 17.ef5 Cf5 18.Cf5 Tf5
19.Ae4 Th5 20.Ad5 Rh8 21.Df3 Dh4 22.Ae6
Ab7 23.Dg4 Df6 24.Tae1 Aa6 25.Tf3 Te8 26.f5
Ab7 27.Tg3 Th4 28.Dg5 bc3 29.Df6 cd2
30.Dg7 Rg7 31.Td1 Rf6 32.Td2 gf5

GALLUCCI (2240) - COLLUTIIS (2451)
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
d6 6.Ag5 e6 7.Dd2 a6 8.000 Ad7 9.f4 b5 10.a3
Ae7 11.f5 Ce5 12.fe6 fe6 13.Cf3 Dc7 14.Rb1
Cf7 15.Ah4 Ac6 16.Ad3 00 17.Ag3 Cg4 18.Ce2
Cge5 19.Thf1 Af6 20.Cf4 Tfe8 21.Ch5 Ae7
22.Df2 Tf8 23.Ah4 Cg6 24.Ae7 De7 25.Dd2
Cfe5 26.Cg3 Rh8 27.Ce2 Tfb8 28.Ced4 Ad7
29.Ce5 Ce5 30.Cf3 Td8 31.Df2 Cf3 32.gf3 e5
33.f4 ef4 34.Df4 Ae6 35.e5 de5 36.De4 Ag8
37.Tf5 Te8 38.Th5 Con poco tempo sull’orologio
e pochi pezzi sulla scacchiera, un attacco sul Re è
una scelta sbagliata. Bisognava accontentarsi di
recuperare il pedone giocando 38.Te1 Tac8 (se
38...De6 39.Te5 Da2 40.Rc1 Te5 41.De5) 39.Te5
De5 40.De5 Te5 con un finale leggermente van-
taggioso per il Bianco. 38... h6 39.Tad8 Dg6 40.
Td6 De4 41.Df7 Tgg5 42.Df1

30.Dg7 Rg7 31.Td1 Rf6 32.Td2 gf5

Td6 De4 41.Df7 Tgg5 42.Df1

B121_122_def.QXD  1-09-2009  16:20  Pagina 7



8 - en passant

Dal 27 luglio al 1 agosto si è svolta a Condi-
no (TN) la nona edizione del torneo internazio-
nale che ha visto al via 71 partecipanti, un re-
cord per una manifestazione che non prevede
giocatori invitati. Quest’anno il torneo è stato
scelto quale mèta da parecchi scacchisti pie-
montesi, forse anche per la cancellazione dei
Campionati d’Italia che dovevano svolgersi a

Open internazionale
Gabriele Beccaris

CONDINO

Immagini da Condino: dall’alto in senso orario il vincitore, M.F. di Genova Raffaele Di Paolo; poi quattro fra i pro-
mettenti giovani del circolo astigiano: Sonia Monticone, Alex Carfagna, Lorenzo Gastaldello, Denis Bouanani.

peccato perché proprio questa edizione ha visto
una ripresa di interesse ed una partecipazione
veramente interessante: 6 G.M. e 8 M.I. più sva-
riati M.F. e M. per un totale di 120 partecipanti.
Il torneo è un Open integrale su 9 turni.

Alla fine Francesco Fassio (3,5/9) ha conclu-
so più o meno nelle aspettative, mentre Luca
Fassio (5,5/9) è andato piuttosto bene anche se
manca in questo punteggio un buon risultato
con qualche titolato, infatti nel corso dei turni
Luca si è limitato a battere chi aveva meno Elo e
a perdere con i più forti. Il torneo è stato vinto
dal G.M. Andrey Sumets (7,5/9), davanti ad un
quartetto di M.I. con 7: Samy Shoker, Vladimir
Doncea, Oleg Gladyszev, Dimitar Marholev.

metà luglio a Cortina (saranno a fine settembre
ad Arvier), e quindi una cronaca e qualche par-
tita diventavano d’obbligo.

Condino è nella Valle del Chiese ed una loca-
lità dove la tranquillità, il buon cibo e soprattut-
to i buoni prezzi sono ingredienti perfetti. Il me-
rito di questa organizzazione va a Cristina Rigo,
arbitro internazionale e organizzatrice, nota so-
prattutto per il classico Festival di Arco di Tren-
to che si gioca a fine ottobre. 
Il torneo è stato dominato da un redivivo Raf-
faele Di Paolo, solo numero 4 del tabellone, con
un più che eloquente 7 su 7 sconfiggendo an-
che il numero 1, il M.I. ucraino Dmitry Stets
che entrava con un turno di ritardo a zero punti
e alla fine si doveva accontentare del sesto po-
sto. Ciò probabilmente ha creato delle stranezze
negli accoppiamenti, e alla fine tra i primi 3 del-
la classifica non si sono avuti scontri diretti. 
Tra i partecipanti, come accennato, anche 11
piemontesi (7 da Asti) con le ottime prove del
sottoscritto (ottavo assoluto) e di Enrico Pepino
(nono assoluto) che con 5 punti conquistavano i
premi di fascia. Da ricordare anche Marco Ube-
zio (4.5), Roberto Forno (4) e il figlio Diego (2.5),
Sonia Monticone (3.5), Gaia Ravazzolo (2.5) e il
padre Gildo (3), Lorenzo Gastaldello (3), Denis
Bouanani (2.5) e Alex Carfagna (3) che migliora-
vano tutti i propri punteggi Elo. Ecco alcune
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en passant - 9

partite dei nostri rappresentanti e del vincitore
del torneo.

STETS (2427) - DI PAOLO (2318)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.a3 Ac3
6.bc3 Ce7 7.Dg4 00 8.Ad3 Cbc6 9.Dh5 Cg6
10.Ch3 Dc7 11.00 c4 12.Ae2 b5 13.f4 f6
14.ef6 Tf6 15. g4 Ad7 16.f5 ef5 17.gf5 Cge7
18.Af4 Dc8 19.Ae5 Ce5 20.de5 Th6 21.Dg5
Cf5 22.Cf4 Dc5 23.Tf2 Th2 24.Taf1 Tf2
25.Tf2 h6 26.Dg2 Ce3 27.Dg3 Cf5 28.Dh3 Tf8
29.Ag4 Ce7 30.Rg2 Ag4 31.Dg4 Cf5 32.Dh3
d4 33.cd4 Dd4 34.Cg6 Ce3 35.Rg3 Tf2 36.De6
Tf7 37.De8 Rh7 38.Df7 Dg4 39.Rf2 Dg6

BECCARIS (2037) - PANJKOVIC (2122)
1.e4 d5 2.ed5 Dd5 3.Cc3 Dd6 4.d4 Cf6 5.Cf3
a6 6.Ae2 Cbd7 7.00 b5 8. Te1 Ab7 9.Ce5 c5
10.Af3 Af3 11.Df3 Tc8 12.Af4 Db6 13.Cd7
Cd7 14.Ce4 e6 15.d5 e5 16.Cg5 Ad6 17.Ae5
00 18.Df5 g6 19.Dd7 Ae5 20.Te5 Tc7 21.Dh3
f6 22.Te6 Db7 23.Ce4 f5 24.Cf6 Rh8 25.Dc3

SCHARRER (2280) - PEPINO (2110)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Dd4 Ad7 5.c4 Cc6
6.Dd2 g6 7.Cc3 Ag7 8.b3 Cf6 9.Ab2 00 10.Ae2
Da5 11.Tb1 Tfc8 12.00 Tab8 13.a3 Ag4
14.Tfd1 Db6 15.Cd5 Cd5 16.Ag7 Rg7 17.ed5
Af3 18.gf3 Ce5 19.f4 Cd7 20.Ag4 f5 21.Te1
Dd8 22.Af3 Cf6 23.De3 Tc7 24.Da7 Ta8
25.Db6 Ta3 26.Ta1 Ta1 27.Ta1 Tc8 28.Dd8
Td8 29.Ta7 Td7 30.Rf1 Tc7 31.Re2 Cd7
32.Rd3 Rf6 33.Rd4 Cb6 34.Ae2 Cc8 35.Ta5 b6
36.Ta8 Rf7 37.h4 Re8 38.b4 Rd8 39.Ad1 Ta7
40.Ta7 Ca7 41.Aa4 Cc8 42.h5 gh5 43.Re3 h4
44.Rf3 Rc7 45.Rg2 e6 46.de6 Ce7 47.Rh3 d5
48.c5 bc5 49.bc5 Cg6 50.e7 Ce7 51.Rh4 d4
52.Ab5 h6 53.Rh5 Cd5 54.Rg6 Cf4 55.Rf5 Ch3
56.f4 d3 57.Ad3 Cf4 58.Ae4 Cd3 59.Ad3 Rc6

FORNO D. (1527) - FRAGNI (1762)
1.d4 c6 2.c4 d6 3.Cc3 Cf6 4.Af4 Cbd7 5.Cf3
Da5 6.a3 e5 7.b4 Dc7 8.Ag3 Ae7 9.e3 Ch5
10.Ah4 Ah4 11.Ch4 g6 12.Ae2 Cg7 13.00 00
14.d5 Cf6 15.dc6 bc6 16.Dd2 a6 17.Tfd1 Td8
18.c5 d5 19.Ca4 Cd7 20.Cf3 Ce6 21.Cc3 Tb8
22.e4 d4 23.Ca2 Rg7 24.Ac4 Cf6 25.De2 Cf4
26.Dc2 Ta8 27.Cg5 Tf8 28.g3 Ch3 29.Ch3
Ah3 30.Cc1 Cg4 31.Af1 Af1 32.Tf1 h5
33.Ce2 Tad8 34.Tad1 Th8 35.h3 Ch6 36.f4
f6 37.Dd3 Dc8 38.Rh2 Td7 39.a4 Tb7 40.Tb1
Tb8 41.Dc4 Ta8 42.Rg2 Ta7 43.Tfd1 Tf8
44.Td2 Taf7 45.b5 ab5 46.ab5 cb5 47.Db5
Tc7 48.Tc1 Tb7 49.Dc4 Dc6 50.Dd5 Tc7
51.Tb2 Cf7 52.Tb6 Da4 53.fe5 fe5 54.De6
Dd7 55.Dg6 Rh8 56.Dh5 

Gli Scacchi e la Scacchistica 
nelle scuole di Torino e Provincia

Circoscrizione 1
s.e.s.“Tommaseo”, via dei Mille 15 
al martedì 16.30/18.

s.e.s.“d’Assisi”, via G. di Barolo 8 
al martedì 16.30/18.

s.e.s.“Coppino”, via Colombo 36 
al lunedì 16.30/18.

s.m.s.“Meucci”, via Revel 8 
al lunedì 14.30/16.

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

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

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

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

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

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

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

Circoscrizione 6
s.m.s.“Bobbio”, via Santhià 76 
al venerdì 15.30/17.

s.e.s.“Ambrosini/da Vinci”, via dei Pioppi 45 
al lunedì 16.30/18.

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

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

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

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

s.e.s.“Gozzi”, via Bardassano 5 
al mercoledì 16.30/18.

s.e.s.“Vittorio Amedeo”, str. Mongreno 53 
al venerdì 16.30/18.

s.e.s.“Lessona”, c.so Regio Parco 19 
al lunedì 16.30/18.

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

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

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

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

Tf7 37.De8 Rh7 38.Df7 Dg4 39.Rf2 Dg6
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10 - en passant

Tra i giovani M.I. la storia di Luca Shytaj è
particolare. Nato a Tirana nel 1986, si trasferi-
sce a Bari all'età di 6 anni e cresce scacchistica-
mente in Italia, diventa campione assoluto alba-
nese e partecipa a due Olimpiadi, tra cui Torino
2006, nella squadra del suo paese d’origine. Nel
2007 acquisisce tuttavia la cittadinanza italiana
e già nel 2008 gioca alle Olimpiadi di Dresda per
i suoi nuovi colori. Ha attualmente un Elo di
2455, livello cui è stabilmente collocato da circa
tre anni. Nonostante adotti impianti dal gioco ta-
gliente, è fondamentalmente un giocatore solido,
che non ama assumere rischi eccessivi. Per que-
sto nelle sue partite non è facile trovare né effetti
pirotecnici né risultati eclatanti contro avversari
più titolati. Tuttavia nelle partite che seguono,
giocate al torneo di Porto Mannu 2007, vince in
modo convincente contro due forti ed esperti
Grandi Maestri, grazie ad una non comune visio-
ne strategica.

SHYTAJ (2451) - GODENA (2558)
1.e4 e5 2.f4 ef4 3.Cf3 Ce7 Una continuazione
relativamente poco giocata, ma il libro di Fritz le
attribuisce la migliore percentuale per il N. ri-
spetto alle classiche 3…g5, 3…d5 e 3…d6. 4.Ac4
d5 5.ed5 Cd5 6.Cc3?! Con le ultime mosse en-
trambi i giocatori hanno preferito rientrare nella
variante 3…d5, ma è ora Shytaj a deviare dai
sentieri battuti di 6.0-0 oppure 6.Ad5. 6…Cc3
7.dc3 Psicologicamente provocatoria. Se il N.
vuole evitare il cambio delle D. per giocare per
vincere deve sbilanciare in qualche misura la po-
sizione. 7…De7 La naturale 7…Ad6 portava a in-
teressanti complicazioni dopo 8.0-0 (il B. può
cambiare le D. dopo 8.De2 De7 ma non sembra
possa poi recuperare il pedone) 8…0-0 9.Cd4
Dh4 10.Df3 Ag4 11.De4 g5 12.Cb5 con iniziativa.
8.Ae2! Era inferiore 8.De2 De2 9.Ae2 Ad6 10.0-0
h6, mentre il finale dopo 8.Rf2 Dc5 9.Dd4 Cc6
10.Te1 Ae6 11.Dc5 Ac5 12.Rf1 Ad6 13.Ae6 fe6
14.Te6 Rd7 dà prospettive migliori al N. 8…Dd6
Godena evita le complicazioni di 8…g5, forse tec-
nicamente favorevoli, e preferisce continuare in
stile posizionale. 9.Dd4! Cc6!? Nuovamente Go-
dena non cerca di capitalizzare il pedone del
gambetto con 9…Dd4 10.cd4 Ad6, e punta al fi-

nale, anche a costo di lasciare qualche iniziativa
al B. 10.Da4 Df6 11.Af4 Ad6 12.Ag5 Dg6 13.0-
0-0 Di fatto necessaria, perché varianti tranquille
come. 13.0-0 0-0 14.Ad3 Af5 scontano sempre il
fatto che in un finale il N. ha virtualmente un pe-
done di vantaggio. 13…0-0 14.h4 Te8
15.Tde1?! Così si gettano le basi di un futuro
cambio dei pezzi pesanti, a tutto vantaggio del N.
Occorreva alimentare l’iniziativa con 15.Cd4, ad
es. 15…Ad7 16.Ad3 Cd4 17.Dd7 acquisendo la
coppia degli A. e possibilità di complicare il gioco.
15…Ad7 16.h5 Df5?! Meglio cambiare le D. con
16…De4 17.De4 Te4 per acquisire un maggior
controllo della colonna e, ad es. 18.Cd2 (su
18.Ad3 o 18.h6 segue 18…Tg4!) 18…Te5 19.Ah4
Tae8 20.Af3 Te1 21.Te1 Te1 22.Ae1 Af4 23.Rd1
b6 24.Cc4 Ce5 25.Ce5 Ae5 con vantaggio del N.
Ora il B. riesce a realizzare la spinta h5-h6 in
condizioni favorevoli. 17.Ad3 Dg4 18.Dg4 Ag4
19.h6 g6?! Era prudente evitare di indebolire
troppo le case nere giocando 19…Te1 20.Te1 f6
21.Ad2 g6 22.Ac4 Rf8. 20.Cd4? Meglio 20.Cd2
per costringere il N. a giocare f7-f5: 20…f5
21.Ac4 Rf8 22.Ad5 e il B. sta bene. 20…Cd4?
Una mossa incomprensibile, forse frutto di un
errore di calcolo. Il N. poteva mantenere il suo
vantaggio posizionale con 20…Ce5 21.Ae4 c6
22.Cf3 Cd7 23.Ad3 f6 24.Ad2 Cc5 25.Ac4 Ae6
26.Te6 Ce6 27.Te1 Rf7 28.Cd4 Ae5 29.Ce6 Te6
30.Ae3 Re7 31.Ae6 Re6. 21.cd4 Ag3 22.Te8 Te8
23.Rd2 c6 24.c4 Ac7 25.b4 Ad8?! Per effetto
del gioco rinunciatario del N. Shytaj è riuscito ad
acquisire un buon vantaggio di spazio che anda-
va ora contrastato da 25…a5 e se 26.a3 ab4
27.ab4 Ta8, se 26.Rc3 ab4 27.Rb4 Ad7, se 26.b5
cb5 27.cb5 Ad6. 26.Ad8 Td8 27.Te1 Rf8
28.Rc3 Ae6?! Godena temeva, non senza ragio-
ne, le insidie del finale di A. dopo 28…Te8 29.Te8
Re8 30.Ae4 Ae6 (30…f5? 31.Ad3 Rf7 32.a4 f4
33.Ae4 Rf6 34.d5 cd5 35.Ad5 b6 36.c5 bc5
37.bc5 Re5 38.Ag8 Ad7 39.Ah7 Rf6 40.a5 Rg5
41.Ag8 Rh6 42.Ad5 e il B vince) 31.d5 cd5
32.cd5 Ac8 33.d6 Rd7 34.Ad5 Rd6 35.Af7 Af5
36.Rd4 b6 37.Ag8 g5 38.g4 Ag4 (anche 38…Ab1
dovrebbe essere sufficiente) 39.Ah7 Re6 40.Ae4
Rf6 ma il N. dovrebbe salvarsi. 29.a4 Re7 30.b5
Rf6? A caccia del Ph6? Il B. è pronto a sferrare
l’attacco sull’ala di Donna e allontanare il Re è
decisione bizzarra. Si doveva provare 30…Rd7 o
30…f5, comunque con difesa non facile. 31.Te5
Una mossa logica, ma forse c’era di meglio:
31.bc6 bc6 32.Ae4 con successiva invasione del-
la Torre lungo la colonna b, ad es. 32….Ad7
33.Tf1 Re7 34.Tb1 Te8 35.Tb7 Rd8 36.Af3 a5
37.Ta7 e vince. 31…Tc8 32.Tc5 Con 32.bc6 bc6
si poteva creare un obiettivo d’attacco in c6, ma
sfruttarlo non era poi così semplice: 33.Rb4 Re7
34.Ta5 Tc7 35.Rc5 Ad7 36.Ta6 f5 37.Ae2 g5
38.Af3 g4 e il N. si salva. 32…cb5? Qui il cate-
naccio era l’unica possibilità: 32…Re7 33.a5 a6
34.bc6 bc6 e se 35.d5 Ad7 e non si vedono peri-
coli mortali. Ora i due pedoni mobili sono decisi-
vi. 33.Tb5 Tc7 34.a5?! Shytaj non ha fretta, ma

ONDAVERDE

Strateghi
si
diventa
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en passant - 11

23.Ab4 con vantaggio posizionale decisivo.
18…Cb6 19.Ad2 Ad7 20.Ab5 Ca7 21.ba4?
21.Ae2 o 21.Ad3 conservavano il vantaggio. Ad
esempio 21…Ab5 22.Ab5 Cb5 23.ba4 Ta4
24.Db3 Ca7 25.Tb1 Ta6 26.Aa5. 21…Tf7? La
semplice 21…Cb5 22.ab5 Ab5 23.Ab4 Tf7 con-
sentiva al N. di ripristinare l’equilibrio. 22.Db3
Ca4!? Catturare il Pa4 era possibile dopo ade-
guata preparazione, ad esempio 22…Cac8
23.Thh1 De8 24.Thc1 Ca4 25.Ae2 b5 26.Tab1
Cab6, ma Matamoros preferisce cercare contro-
gioco sacrificando un pedone. Era anche interes-
sante l’idea di erigere una fortezza con la con-
trointuitiva 22…Cb5 23.ab5 Cc4 24.a4 b6
25.Thh1 Ae8 26.Ab4 Tfa7 e non si vede come il B
possa aprirsi un varco. 23.Aa4 b5 24.Ab5 Ab5
25.a4 Ac4 26.Da3 Cc6 27.Thh1 Tb7?

Il N. non può permettersi di cambiare le T., per-
ché le sue retrovie presentano due serie debolez-
ze: il Pe6 e la posizione del Re. Era quindi cor-
retta la naturale 27…Tfa7 che avrebbe ulterior-
mente incrementato la pressione sul pedone a,
lasciando al B. un vantaggio più di apparenza
che di sostanza, ad es. 28.a5 Ta6 29.Dc5 Ad3
30.Thc1 Ae4 31.Dd6 De8! e il N. tiene la posizio-
ne. Da notare che in questa linea il Pa5 non si
può mai catturare, perché il B. riesce a penetra-
re: 28…Ca5 29.Dd6 Dd6 (29…De8 30.Ta5 Ta5
31.Aa5 Ta5 32.Dc7 Df7 33.Dc8) 30.ed6 Cc6
31.Ta7 Ta7 32.Tb1 oppure 30…Ca5 31.Aa5 Ta5
32.Ta5 Ta5 33.Dd6 De8 34.Tc6 portano il B. in
vantaggio. 28.Thb1 Tb1? Meglio riconoscere
l’errore con 28…Tba7 col possibile seguito
29.Dd6 De8 30.Tb6 Tc8 31.a5 Aa6 32.Tc1 Ac4
33.Ae1 Td7 34.Da3 Ta7 e non si vedono seguiti
forzati con cui il B. possa capitalizzare il suo
vantaggio. 29.Tb1 Tb8 Porta ad una posizione
persa, ma l’alternativa era quella di consentire
l’entrata della Torre bianca in b6 previa l’even-
tuale a4-a5, con risultato analogo. 30.Tb8 Db8
31.Dc5 Db7 32.Dd6 Rf7 33.Ac1 Dc8 34.Aa3
Ab3 35.a5 Ca5? Perde subito, ma anche dopo
35…Ac4 36.Dc5 Aa6 37.Cd2 Cb8 38.De7 Rg8
39.Cb3 Cc6 40.Dd6 Ab5 41.a6 Aa6 42.Cc5 il ri-
sultato non sarebbe cambiato. 36.Db6 Da8
37.Dc7 Rg8 38.Dd7

dopo 34.d5 Ac8 35.d6 Tc6 36.d7 Ad7 37.Tb7 Ae6
38.Ta7 vincere dovrebbe essere solo questione di
tecnica. 34…Ad7 35.Te5 Ae6 36.Ae2 Re7
37.d5 Rd6 38.Rd4 Ad7 39.Te3 Tc5 39…f5
40.Tc3 Tc5 41.Tb3 e si rientra nel seguito della
partita. 40.Tb3 Ac8 41.Tf3 f5 42.Te3 Ta5? Co-
sì il B. riesce a catturare il Ph7 e vince subito.
Maggiore resistenza offriva 42…Ad7, anche se
dopo 43.Te7! Tc4 44.Ac4 Re7 45.Re5 il finale è
perso, ad esempio 45…g5 46.g3 b5 47.ab6 ab6
48.d6 Rf8 49.Ad5 b5 50.Rf6 g4 51.Rg5. 43.Te8
Ad7 44.Th8 Ta2 Oppure 44…b6 45.Th7 Ta1
46.Tg7 Th1 47.Tg6 Re7 48.Re5. 45.c5 Rc7
46.Af3 Ta4 47.Re5

SHYTAJ (2451) - MATAMOROS (2523)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5
6.Cf3 Cc6 7.Ce2 La mossa usuale è qui 7.Ae3,
ma anche quella giocata è del tutto logica.
7…Db6 8.c3 f6 9.a3 Ae7 10.h4 L’idea principa-
le è quella di prevenire il controgioco del N. basa-
to su g7-g5. La continuazione naturale è 10.b4..
10…0-0 11.Th3 a5 12.b3 Dd8 Nel commentare
la partita finale del suo match contro Shirov del
2000, Anand afferma che 12…Dc7 è migliore,
anche per la possibile Dc3 in alcune varianti.
13.Ceg1!? A rigore una novità, perché qui finora
si è sempre giocato 13.Cg3, ma quest’idea è stata
sperimentata da Anand, sia pure con la Donna
nera in c7. 13…cd4 Da considerare 13…b6 se-
guita da Ac8-a6, con possibilità reciproche.
14.cd4 f5? Prima o poi necessaria, perchè dopo
Af1-d3 si materializza la minaccia Ad3-h7 segui-
ta da Cf3-g5, ma forse era più logico aspettare
che il B. sviluppasse l’A. 15.Cg5! Ag5?! Il N. de-
ve parare due minacce, Cg5-e6 e Dd1-h5, ma co-
me? Ora, ad esempio, 15…Cb6 non funziona per
16.Dh5 h6 17.Dg6 Ag5 (17…hg5 18.hg5 seguita
da Th1-h7 e Dg6-h5) 18.hg5 De8 19.De8 Te8
20.gh6 gh6 21.Ta2 Rg7 22.g4! con grande van-
taggio. È più attiva 15…Db6, ma dopo 16.Dh5 (è
meno precisa 16.Ce6 Te8 17.Ae3 Aa3 18.Ta3 Te6
e il N non sta peggio) 16…h6 17.Dg6 Ag5 18.hg5
Ce7 19.Dh5 Dd4 20.Ta2 De4 21.Te2 Db1 22.Rd1
l’attacco del B. è più pericoloso. La mossa giocata
da Matamoros elimina alla radice le due minac-
ce, ma lascia il N. in posizione alquanto passiva.
L’unica vera soluzione al problema è dunque
15…Te8, dato che dopo 16.Ce6 Ah4 17.g3 Ag3
18.Tg3 Te6 il B. ha compenso per il pedone ma
non molto di più, mentre 16.Dh5 è semplicemen-
te parata da 16…Cf8. 16.hg5 g6 17.Cf3 a4?! Il
N. si sente, non a torto, debole sulle case nere e
impedisce pertanto a3-a4 seguita da Ac1-a3. Ma
era necessario? Vediamo: 17…b6 18.a4 Cb4
19.Aa3 Aa6 20.Aa6 Ta6 21.De2 Ta8 22.Ab4 ab4
23.Db5 De7 24.Tc1 Tfc8 24.Tc6 e il B. sta chia-
ramente meglio, ma non così bene come sarebbe
potuto stare nel seguito della partita. 18.Rf2?!
Ora 18.b4 sarebbe certamente piaciuta al N., ma
era da considerare 18.ba4!, ad esempio 18…Da5
19.Ad2 Da4 20.Da4 Ta4 21.Ab5 Ta8 22.Ac6 bc6 Massimo Settis

37.Dc7 Rg8 38.Dd7
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12 - en passant

i prossimi tornei

FULL
IMMERSION

Dal 29 settembre al 10 novembre in via Goito 13
si potrà seguire il corso intensivo al quale posso-
no partecipare giocatori fino alla Seconda na-
zionale. Si tratta di 9 serate teoriche e pratiche
tenute dall’Istruttore Fsi/CONI Paolo Sorgi, tutti i
martedì dalle ore 21 alle ore 23 per un totale di
18 ore. Gli incontri intendono migliorare le cono-
scenze di base dei partecipanti al fine di impo-
stare correttamente una partita, creare un piano
di gioco, capire i finali, riuscire a padroneggiare
i meccanismi strategici e tattici che si trovano in
tutte le partite. Iscrizioni: Euro 60 soci Sst, Euro
100 non soci Sst. Bando cartaceo in sede o al-
l’indirizzo web www.scacchisticatorinese.it

APERTO A
TUTTI

GRAND 
PRIX

Confermato il circuito dei tornei veloci: ogni gio-
vedì sera dall’8 ottobre al 19 novembre con al-
cune pause per il Festival di fine ottobre. Saran-
no sei appuntamenti che vedranno dei premi
assoluti e di fascia ogni sera. I tornei saranno a
rotazione su due diverse distanze, 10 minuti e
5’+3” di incremento. Inizio sempre alle 21 e chiu-
sura iscrizioni alle ore 20.50. Iscrizione: 5 Euro per
i Soci, 8 per i non Soci. Bando dettagliato in sede
o all’indirizzo web www.scacchisticatorinese.it

APERT0 A
TUTTI

JUNIORES 
A RAPPORTO

I ragazzi che l’anno passato hanno seguito i corsi
Preagonistico1, Preagonistico2, Agonistico rice-
veranno a metà settembre una lettera relativa al-
le convocazioni per le riunioni di venerdì 25 e sa-
bato 26 in via Goito. Il Direttore Tecnico Enrico Pe-
pino, il responsabile dell’attività giovanile Ezio Pe-
rano e il presidente Michele Cordara illustreranno
il programma didattico e agonistico 2009/10.

RISERVATO
AI SOCI

OPEN 
SADA

L’Open Sada anche quest’anno inaugurerà la sta-
gione scacchistica della Sst e riproporrà a chi
vorrà seguire il gioco da casa su Internet le prime
due scacchiere on-line. Si gioca da lunedì 14 set-
tembre alle 21. Tempo di riflessione: 90 minuti per
tutta la partita più 30” a mossa dall’inizio. L’Open è
aperto a tutte le categorie e si gioca sulla distan-
za di 7 turni di gioco. Premi in coppe e in materia-
le scacchistico. Bando dettagliato in sede o al-
l’indirizzo web www.scacchisticatorinese.it

APERT0 A
TUTTI

SCACCHI 
IN GALLERIA

Sabato19 settembre ritorna Scacchi in Galleria.
Sarà possibile informarsi per tutto il pomeriggio in
Galleria Subalpina a Torino sulle iniziative agoni-
stiche e didattiche che la Scacchistica ha in pro-
gramma per il prossimo autunno/inverno, parte-
cipare alla simultanea continua dei nostri Maestri
oppure semplicemente giocare in un luogo di-
verso dal solito. Quest’anno in particolare pro-
muoveremo il Grand Prix dell’8 e 9 ottobre che
vedrà la partecipazione di squadre di scuole di
Venezia, Colonia, Dortmund, Cannes, Vienna, Pe-
rugia oltre a quelle del Piemonte.

APERTO A
TUTTI 

UN AUTUNNO
INTERESSANTE

In attesa del ricco programma agonistico del
2010 elenchiamo qui di seguito l’attività della Sst
fino a dicembre. Oltre ai tornei riportati in questa
pagina organizzeremo due Festival validi per l’E-
lo, uno dal 30 ottobre e l’altro dal 4 dicembre. En-
trambi i Festival saranno divisi in tre Open, due
per chi ha categorie nazionali o Elo Fide e uno
per under 16 senza categorie così da permettere
un approccio soft dei giovanissimi ai tornei im-
portanti. Inoltre quest’anno il Campionato torine-
se assoluto varrà di nuovo per l’Elo e si comporrà
di 4 turni settimanali al lunedì sera dal 9 novem-
bre e di altri 3 che faranno da cornice al Festival il
4,5,6 dicembre. Il torneo Cittadino completerà
l’offerta per chi vuole giocare un Open senza l’af-
fanno e le tensioni delle variazioni Elo. Per la parte
didattica segnaliamo gli appuntamenti con “Se-
rate teoriche” preparate da Enrico Pepino. Anche
quest’anno si tratta di sei appuntamenti, ogni
mercoledì sera a partire dal 14 ottobre e il tema
del Seminario sarà dedicato alle aperture.

RISERVATO
AI SOCI

CENT’ANNI
IN PROGRESS

Stiamo preparando un elenco di Aziende che ap-
plicheranno degli sconti per i nostri Soci del 2010,
quello del “Centenario”. Inoltre gli iscritti dell’anno
avranno gratis la maglietta della Sst, la serie di DVD,
il nuovo libro sui cent’anni della Sst. È poi in dirittura
d’arrivo il concorso fotografico. Relativamente al
gioco, in attesa dei ricchissimi Scaccomatto a di-
cembre del 2010 e il Campionato torinese del cen-
tenario, stiamo cercando di ospitare un Torneo
Scheveningen a cappello del Festival dell’Epifania
con nove titolati (almeno 5 stranieri) che gioche-
ranno contro nove nostri giocatori: in palio anche
la norma di M.I.. Stiamo anche cercando di orga-
nizzare un circuito di tornei all’aperto per luglio e
agosto. Insomma c’è ancora da aspettare ma le
premesse e le idee sono parecchie.

RISERVATO
AI SOCI
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en passant - 13

J U N I O RJ U N I O R

Come sempre capita a noi
accompagnatori/tifosi/presidenti/te

cnici/trainer, prima osservando i
ragazzi mentre giocano, poi, finite le
partite, proseguendo con le analisi a

caldo, passiamo da momenti di
esaltazione a momenti di panico ma,
alla fine del torneo, smaltita l’onda

lunga una settimana delle emozioni e
rileggendo le classifiche definitive, si

ritorna con i piedi per terra a
valutare serenamente e il più

oggettivamente possibile la situazione. 
E non c’è storia, lo so da 35 anni ma

mi stupisco ancora: sono rare le
grosse sorprese negli scacchi. 

Parti con un numero di tabellone,
quello che segnala la forza iniziale

dei giocatori (non sempre è vera - ok
- specie a questa età dove nel giro di

poco ci possono essere sbalzi
notevoli) e se lo rispetti nella

classifica finale (fino a 3-4 posizioni
di differenza - guardando la

posizione del gruppo in caso di ex-
aequo - in più o in meno sono

irrilevanti) hai fatto il tuo dovere,
senza lode e senza infamia come si
usa dire; se invece lo migliori o lo

peggiori, allora c’è da riflettere nel
bene e nel male. 

Per cui ho analizzato i risultati di
Courmayeur, dove si sono svolti dal

29 giugno al 5 luglio i campionati
italiani under 16 di cui scrivo, da
questo punto di vista e anche da

quello della performance (un
indicatore di punteggio che valuta il
livello teorico al quale si è giocato

secondo la forza dei giocatori
incontrati e i risultati conseguiti). 
Riportiamo qui di seguito i freddi

numeri che certo non dicono tutto, e
ci mancherebbe (e dove metteremmo
altrimenti le belle partite, il torneo
giocato in testa o in coda, le mosse

da punto esclamativo, la svista
banale, ecc.), ma qualcosa

sicuramente sì. E i ragazzi meditino a
lungo (soprattutto valutando il

rapporto classifica/performance) per
capire se avrebbero potuto fare di

più o al contrario hanno avuto qualche
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La covata
si schiude

di Michele Cordara
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14 - en passant

Come ogni anno dedico qualche riga
alle mie personalissime pagelle. Come
sempre non me ne voglia nessuno se io

non le mando mai a dire.
BUFFA A. (9): Pochi pianti? Tanti

punti! Partite un po’ più lunghe?
Tantissimi punti!

BUFFA P. (7): A trazione anteriore
si può anche giocare, ma un occhio

sempre alla difesa, please.
CARDINALI (6): Da anni gioca solo

più gli under 16. Perché? Un mistero. 
COLANGELO (4): Idee interessanti

ma l’attenzione, l’attenzione,
L’ATTENZIONEEEEE.

DAVI (6): Dice che si rifarà a Fermo.
Per ora di fermo ha solo l’Elo. E

ormai da più di un anno.
DE PALO (6,5): Tre turni alla grande
poi il ritorno nell’anonimato. Perché? 
FERRARO (6,5): Sfiancato dalle sue

stesse estenuanti interminabili
partite. E cambiare le aperture?
GEUNA (8,5): Sue le partite più
ricche di idee. Se molto giocherà
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colpo di fortuna. 
Chi più di loro può saperlo?

P. Buffa (1583 la performance) da
104° (tabellone iniziale) a 13°

(classifica finale del 1° del gruppo di
ex-aequo), Pietro Geuna (1595) da

69° a 18°, Guglielmo Gomez (1546) da
172° a 33° e una grossa grassa Terza

nazionale in carniere!, Lorenzo De
Palo (1439) da 187° a 111°, Davi

(1989) da 9° a 11°, Melone (1921) da
34° a 11°, Rossetti (2028) da 21° a

11°, Federico Ferraro (1544) da 85° a
24°,  Colangelo (1370) da 72° a 114°,
Varga (1373) da 127° a 114°, Saroldi

(1545 da 67° a 70°, D. Biginelli
(1388) da 35° a 54°, Cardinali (1572)
da 113° a 54°, Ravazzolo (1561) da 3°

a 9°, Sgueglia (1585) da 56° a 54°,
Reggio (1435), da 68° a 103°, E.

Biginelli (1426) da 18° a 25°. 
Discorso a parte per il fantastico

torneo di Anastasia Buffa (le under 8
erano quasi tutte con il punteggio
base quindi il numero iniziale di

tabellone non era certo importante,
era alfabetico!, ma la performance di
1526 è significativa!) che conquistava
un 4° posto brillantissimo, il migliore
fra tutti i partecipanti della Sst alla

spedizione. Questo risultato le è
valso, causa rinunce delle bambine
davanti in classifica, addirittura la
convocazione per i mondiali under 8
ad Antalya in Turchia a novembre.

Complimenti!
Alla fine di tutti questi numeri, amari

o dolci che siano, il vero bilancio,
sperando che non sia solo una

impressione o peggio la classica
eccezione che verrà poi disillusa con

la regola, non può che essere nel
complesso positivo.

In particolare possiamo affermare
che abbiamo un bel gruppetto di

ragazzi con meno di 12 anni che ci fa
ben sperare per la continuità

dell’Agonistica Juniores.
Per ridere, vista l’età di tutti, oserei

segnalare che abbiamo trovato gli
eredi di Gallucci! 

Ma questo potrà succedere solo se
questi “prossimi campioni” al lavoro
teorico in sede con gli Istruttori

affiancheranno la passione per
giocare al meglio e l’entusiasmo di

conoscere sempre più la “materia”, e
soprattutto se non ridurranno la loro
attività scacchistica pratica a quelle

poche ore di corso ma cureranno
anche la preparazione a casa durante

il resto della settimana. 

molto forte diventerà. E a breve!
GOMEZ (8): Batterlo è dura! Tenace

sia nelle vinte sia nelle perse.
MELONE (7): Gioco da professionista
e allenamento annuale da dilettante,

ha fatto il massimo.
RAVAZZOLO (6): Troppe tensioni,

troppe aspettative. E riuscire a
giocare più rilassata?

REGGIO (4): Preparazione lacunosa
condita da errori marchiani. Per

fortuna sappiamo che gioca meglio.
ROSSETTI (8): Ha perso l’occasione
della vita al 7° turno, 5/6 e incontro
facile (ma allora esiste veramente il
dio dei turni!). Se avesse vinto, cosa

sarebbe successo all’ottavo?
Purtroppo non lo sapremo mai.

SAROLDI (6): Un torneo troppo
anonimo nei risultati e nel gioco.

SGUEGLIA (5): Sembrava migliorato,
forse è tornato lo svagato di prima. 
VARGA (5): E’ venuto per imparare,

lezioni ne ha prese, serviranno?
m. c.

Promossi e bocciati
La pagelle da Courmayeur: un 9 e due 4, ma
tutti possono e debbono migliorare ancora
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en passant - 15

di Enrico Pepino

MESSINA (1527) - GEUNA (1446)
Courmayeur 2009 - CIS Under 12

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 Siamo
in una Nimzo-Indiana, probabilmente

una delle aperture più complesse,
vista la vastissima gamma di piani a

disposizione di entrambi i colori.
Come linea generale diciamo che il N.

si prepara a catturare in c3
privandosi della coppia degli Alfieri,

ma ottenendo in cambio una struttura
pedonale superiore. Il B. può

impedire tutto ciò con 4.Dc2 oppure
proseguire con mosse naturali di

sviluppo come 4.e3 o 4.Cf3 (ma sono
giocabili anche 4.f3, 4.g3 e 4.a3,

giusto per dare un’idea delle svariate
possibilità. 4.Cf3 00 5.Ag5 Fin qui
tutto ampiamente teorico. 5...b6!?

Un seguito meno popolare, ma
perfettamente coerente con la

posizione; la linea principale prevede 
5...h6 6.Ah4 c5 7.e3 cd4 8.ed4 Da5 
con grandi complicazioni. 6.e4 Nel

mio database questa mossa è
praticamente assente (si preferisce
la più solida 6.e3), anche se ciò non

significa necessariamente che si
tratti di un errore (ad esempio alcuni
software la giocano molto volentieri). 
Tuttavia se il N. riesce a contrastare

efficacemente la minaccia e4-e5,
allora il pedone e4 potrebbe

diventare estremamente vulnerabile.
6...d6! Bravissimo Pietro! Il miglior
modo per parare e4-e5, nettamente
preferibile ad altri seguiti come ad

esempio 6...h6. 7.Dc2 h6 8.Ah4 e5!!
Ottima strategia e freschezza di

idee! Il N. blocca il centro sulle case
scure, anche a costo di un sacrificio

di pedone intuitivo magari non
chiarissimo ma giocabile. Ora per il B.

la scelta sul da farsi è difficile, e
cioè: 1- chiudere il centro con d4-d5,

ma chiaramente la struttura Est-
Indiana che ne deriva non può che
favorire il N., grazie al favorevole
cambio Ac3; 2- accettare il pedone

sacrificato, anche se le conseguenze
non sono facilmente calcolabili e ad

occhio danno al N. un gioco

A fuoco
lento

L’ANALISI estremamente attivo; 3- lasciare la
situazione immutata e arroccare
lungo, con grandi complicazioni.

9.de5?! Una scelta molto rischiosa;
personalmente preferivo 9.000, col
possibile seguito 9.000 Ac3 10.Dc3
ed4 (ma non 10...Ce4?? 11.De3! ed il

N. è nei guai) 11.Dd4 Cc6 12.Af6 Df6
13.Df6 gf6 con gioco sostanzialmente
pari. 9...de5 10.Ce5 Te8 11.Af6?

Quello che definisco "cambio da
panico"... Spesso un giocatore poco
esperto, dinnanzi alle difficoltà, è

solito "rinviare" il problema con dei
cambi non solo inutili, ma addirittura

dannosi. Qui tutto questo è molto

evidente, infatti dopo tale cambio il
B. si ritrova senza il suo unico pezzo
attivo e con i guai sulla colonna “e“

irrisolti. 11...Df6 12.Cf3 Ab7 Bene!
lo sviluppo prima di tutto. 13.Ad3

Cd7 Ottimo! il N. gioca senza fretta,
avendo calcolato che e4 non può

scappare. 14.00 Ac3 15.bc3 Cc5
16.Cd2?? Ostinandosi a difendere

e4, il B. perde l’ultima chance di
restare in partita (seppur in

posizione inferiore) 16.Tfe1 Df4
17.Tad1 Ce4 18.Ae4 Ae4 19.Da4 e

malgrado l’innegabile vantaggio, il N.
deve sudare ancora tantissimo.

16...Tad8! Pietro trova la mossa
giusta ed ora per il B. c’è poco da
fare. 17.Ae2 Ce4 18.Ce4 Ae4

19.Db2?? L’errore decisivo, anche se
in posizione persa. 19...Dg5! Il N.
non si lascia pregare due volte e

trova il seguito vincente. 20.f3 Td2
21.Db5 Te5! 22.c5 Ad3!! Ops!

giornata di gran vena tattica per
Pietro, a suggello di un’ottima

strategia in apertura. 23.Dc6 Tee2
Al B. non resta che abbandonare.

Ottima prestazione del nostro Pietro,
non solo in questa partita, ma

durante tutto l’arco del torneo.
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16 - en passant

Come ogni anno l’allegra brigata di
giovani scacchisti, guidata dai propri
istruttori Ezio Perano, Enrico Pepino
e Federico Gambarino, si è recata a

Pracatinat per il rituale stage estivo,
immerso nella natura lussureggiante

della Val Chisone.
Quest’anno sono stato aggiunto al
gruppo degli istruttori in veste di

animatore, considerata che la
decisione della Sst di allargare la

partecipazione anche a chi non segue
l’attività nelle scuole ha portato i

ragazzi al ragguardevole numero di
quarantadue. Alcuni provenienti
anche da Biella, Novara e Cuneo.

Pracatinat è il coronamento finale del
progetto della Scacchistica che tenta

di avvicinare i più giovani al nobil
giuoco, un corso intensivo per

migliorare la propria conoscenza degli
scacchi e scoprire quale varietà e

vastità questo presenti.
La sistemazione era al primo piano
della nuova struttura, adiacente a
quella utilizzata nelle precedenti

occasioni. La cucina era apprezzabile,
il personale gentile e disponibile, la

pulizia e il servizio impeccabili 
Le giornate sono trascorse intense e

piacevoli: sveglia alle 7,45 e prima
colazione, dalle 9,30 alle 11,30

lezione, l’ora di pranzo alle 12,15,
ripresa delle lezioni alle 14,30 per
terminare alle 16,30, dopo la cena

iniziava il tanto atteso torneo. 
Tra un impegno e l’altro non mancava

il tempo di qualche partitella a calcio,

a calcio balilla, a ping pong o, in
alternativa, naturalmente a scacchi.

Fin da subito mi sono ritrovato
coinvolto in numerose e costanti
spedizioni alla ricerca di palloni,

caduti accidentalmente giù lungo i
pendii, durante le partite di calcio
sul piazzale, davanti alla struttura. 

I ragazzi erano tutti motivati e
interessati e sono stati divisi in tre

classi, a seconda del livello di
preparazione.

La settimana purtroppo è trascorsa
in un attimo, ma tutti sono rimasti

soddisfatti di ciò che avevano
imparato e della esperienza fatta:

aperture, esercizi di tattica, partite
famose, gioco tematico, finali.

Ognuno ha fatto esperienza di questi
temi fondamentali. 

La concentrazione e l’impegno non
sono mai mancati e i risultati si sono

riscontrati nelle partite serali.
L’ultimo giorno di stage è stato
consegnato ai ragazzi un breve
questionario per sapere cosa

pensassero dell’esperienza appena
vissuta e la valutazione è stata

estremamente positiva. 
Praticamente tutti hanno espresso il
desiderio di frequentare nuovamente

lo stage il prossimo anno, le rare
eccezioni sono dovute

prevalentemente all’esame di terza
media che alcuni dovranno sostenere.

Le lezioni sono state giudicate più
che sufficienti e hanno appassionato

un po’ tutti. 
Nessuno ha ritenuto di giudicare

insoddisfacente la struttura che li ha
ospitati.

Tra i miglioramenti proposti i più
originali sono: avere una fontanella

vicino al campetto da calcio,
praticare escursioni nel bosco e

avere una piscina!
Alla richiesta di scegliere fra uno
stage di scacchi in montagna o al

mare, la prima possibilità ha prevalso
solo per quattro voti. 

E allora arrivederci all’anno prossimo.

Pracatinat, anno quinto
Il collaudato stage in Val Chisone continua a

crescere: 42 questa volta i partecipanti

di Roberto Salussoglia
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PIZZICORI (1431) - GOMEZ (1371)
U12 Courmayeur 2009

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6
5.Cf3 Db6 6.Db3 cd4 7.Db6 ab6
8.cd4 Ad7 9.Ag5 Cb4 10.Ca3 Ta3

11.ba3 Cc2 12.Rd2 Ca1 13.Ad3 Aa3
14.Ta1 Ae7 15.Ae7 Ce7 16.Tb1 Cc8

17.Cg5 h6 18.Cf3 00 19.g4 f6 20.Tg1
fe5 21.Ce5 Ae8 22.Re2 Cd6 23.Tb1
b5 24.Cg6 Ag6 25.Ag6 Tf4 26.Ad3

Td4 27.Ab5 Cb5 28.Tb5 Tg4 29.Tb7
Ta4 30.Tb2 Rf7 31.Rd3 Rf6 32.Rc3
Re5 33.Rb3 Ta7 34.a4 Tb7 35.Ra3

Tb2 36.Rb2 Rd6 

ROSSETTI(1900) - DAPPIANO(1923)
U16 Courmayeur 2009

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6
5.Cf3 Db6 6.a3 Ch6 7.b4 cd4 8.cd4
Cf5 9.Ae3 f6 10.ef6 gf6 11.Ad3 Ce3
12.fe3 e5 13.b5 e4 14.bc6 bc6 15.00
ed3 16.Ch4 Ae7 17.Dh5 Rd8 18.Cg6
Ag4 19.Dh4 Ae2 20.Tf6 hg6 21.Td6
Rc8 22.De7 Td8 23.Tg6 Dc7 24.De6
Rb7 25.Cc3 Tac8 26.Tb1 Ra8 27.Ce2
de2 28.Dg4 Tb8 29.Te1 Tb2 30.Tg8
Tg8 31.Dg8 Rb7 32.Dg4 Da5 33.Te2
Te2 34.De2 Da3 35.h4 a5 36.h5 Dd6
37.g4 a4 38.Rg2 a3 39.g5 Db4 40.g6

Db2 41.Db2 ab2 42.g7 
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SAROLDI(1479) -BELLANI(1389) 
U14 Courmayeur 2009 

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d3 Cf6 4.Cc3
Cc6 5.Ag5 Ae7 6.h3 Ae6 7.Af6

Af6 8.Cd5 Cd4 9.Cd4 Ad5 10.ed5
ed4 11.Dg4 De7 12.De4 00 13.000

Ag5 14.Rb1 De4 15.de4 Af6
16.Ad3 Tfb8 17.f4 b5 18.h4 a5

19.g4 b4 20.g5 Ae7 21.h5 a4
22.g6 b3 23.gh7 Rh7 24.e5 Rg8

25.a3 Ta7 26.h6 Tab7 27.hg7 bc2
28.Ac2 Tb2 29.Ra1 de5 30.Tdg1

f5 31.Th8 Rf7 32.g8D Tg8
33.Thg8 Tc2 34.T8g7 Rf8 35.Tg8

Rf7 36.T1g7 Rf6 37.fe5 Rf7 36.T1g7 Rf6 37.fe5 
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GANT (1440) - VARGA (1425)
U16 Courmayeur 2009

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5
5.a3 Da5 6.Ad2 Ac3 7.bc3 c4 8.Cf3

h6 9.Ae2 Cd7 10.00 b5 11.Tb1 a6
12.a4 Tb8 13.ab5 Tb5 14.Tb5 Db5
15.Ac1 Ce7 16.Aa3 Da5 17.Da1 f6

18.Ae7 Da1 19.Ta1 Re7 20.Tb1 fe5
21.Ce5 Ce5 22.de5 Tf8 23.g3 g5

24.Rg2 Tf5 25.Tb8 Rd7 26.Tb6 Te5
27.Ag4 Re7 28.f4 gf4 29.gf4 Te3

30.Tb8 Ad7 31.Tb6 Tc3 32.Ta6 Tc2
33.Rg3 Tb2 34.Rf3 Th2
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L’Elo under 20 pubblicato al 1° luglio.

Alessio Gallucci (1991): 2240
Gianluca Finocchiaro (1989) 2088

Alessandro Davi (1994): 2027
Alberto Rossetti (1993): 1900
Edoardo Manino (1990): 1889
Antonio Melone (1994): 1881

Simone Cavaliere (1992): 1868
Alberto Mennuti (1994): 1818

Carlo Artero (1994): 1816
Simone Perano (1993): 1806
Carlo Pitrola (1992): 1799

Gaia Ravazzolo (1996): 1698
Manuel Miglietta (1992): 1670

Mattia Minelli (1990): 1644
Gabriele Sgueglia (1993): 1621

Alessandro Cortese (1993): 1581
Davide Reggio (1993): 1581

Cosmin Pogonea (1993): 1566
Matteo Ostacoli (1993): 1560

Joshua Cova (1992): 1542
Andrea Macheda (1993): 1515
Mosè Colangelo (1996): 1509
Giacomo Saroldi (1996): 1503

Federico Ferraro (1999): 1464
Pietro Geuna (1998): 1446

Luca Bergoglio (1994): 1443
Varga Julian (1995) 1443

Santiago Dente (2000): 1437
Anastasia Buffa (2001) 1440
Alessio Zheng (1998): 1440
Marco Bellusci (1996): 1437

Salvatore Di Giorgio (1999): 1428
Michele Solano (1997): 1425

Federico Boriero (1994): 1422
Victor Incarnato (1998): 1422
Francesco Bartoli (1998): 1416

Luca Cardinali (1993): 1410
Pietro Frizzi (1993): 1410

Francesco Bertot (1997): 1404
Ivan Gallo (1997): 1404

Giovanni Saroldi (1998): 1398
Stefano Griva (1998): 1395

Marica Torreggiani (1997): 1395 
Edoardo Ricci (1997): 1392

Pietro Buffa S. (1999): 1386
Guglielmo Gomez Serito (1997): 1380

Simone Frizzi (1996): 1380
Daniela Lacerenza (1997): 1377

Jacopo Cuculo (1997): 1371
Simone Bergero (1999): 1371
Giulio Gattiglio (1996): 1365
Fedele Bellusci (1995): 1362

Chiara Tancredi (2000): 1362
Lorenzo De Palo (1997): 1356
Giada Cusanno (1994): 1332
Chiara Vailati (1997): 1308

Numeri
d’estate
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P I E M O N T EP I E M O N T E

VALLE MOSSO. Diversi anni fa
in un caldo venerdì sera di fine lu-
glio si presentò alla vecchia sede
dello Scacchi Club di Valle Mosso
una insolita famigliola le cui vicen-
de ci furono narrate dalla madre,
l’unica a parlare italiano mentre
padre e figlio si esprimevano esclu-
sivamente in inglese.

La signora Santina era origina-
ria di Valle Mosso: diplomatasi in-
fermiera si era trasferita per lavoro
in Africa. Laggiù aveva conosciuto
un medico di origine italo-america-
na e dal loro successivo matrimo-
nio era nato Fabiano, che aveva
precocemente dimostrato grandi
qualità scacchistiche. Ora, appro-
fittando delle vacanze estive, papà,
mamma e figlio si erano recati in
visita ai parenti italiani. 

Avrete capito che stiamo ovvia-
mente parlando della famiglia Ca-
ruana; quella sera Fabiano, che
doveva avere all’epoca circa otto
anni, si esibì in diverse lampo con

Il giovane astro dello scacchismo italiano in visita a Valle Mosso, il paese materno

Caruana ritorna alle origini

tro alcuni dei soci del circolo mos-
sese riuscendo già a stupire gli
astanti.

La famiglia tornò a farci visita
alcuni anni dopo; il futuro Grande
Maestro vantava già un Elo supe-
riore ai 2000 e le promesse comin-
ciavano a concretarsi.

E così verso la metà del mese di
giugno quando abbiamo avuto no-
tizia di una nuova imminente visita
della famigliola a Valle Mosso, ab-
biamo ovviamente colto l’occasione
al volo, invitando il campione ita-
liano presso la sede della società
per incontrarlo e festeggiarlo ade-
guatamente.

Così domenica 28 giugno Fa-
biano Caruana è stato accolto in
pompa magna (lo vediamo nelle
due foto in alto). Nella circostanza
ha anche ricevuto due targhe di ri-
conoscimento per i suoi notevolis-
simi successi in campo internazio-
nale: una targa messa a disposizio-
ne, dallo Scacchi Club e l’altra dal-

l’Amministrazione comunale, rap-
presentata dal sindaco di Valle
Mosso in persona.

Successivamente si è esibito in
una simultanea su quindici scac-
chiere alle quali hanno trovato
principalmente spazio i validissimi
juniores di Valle Mosso che ovvia-
mente non hanno avuto scampo; al
termine un affollato e simpatico
rinfresco e numerosissime foto ri-
cordo con il campione. 

Da rimarcare che Fabiano per
partecipare ha sottratto alcune
preziosissime ore alla preparazione
per il supertorneo di Biel e si è esi-
bito in forma totalmente gratuita; i
partecipanti infatti hanno versato
un’offerta libera che, per volontà
della famiglia, è stata devoluta in
beneficenza. 

Alla fine siamo anche riusciti a
strappargli la promessa che tor-
nerà ancora ad incontrarci quando
il suo ranking mondiale sarà anco-
ra più prestigioso!
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Corrispondenti

Alessandria: G. Badano, A. Giudici
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: S. Ticozzi, R. Furno
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: Attilio Tibaldeschi

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

SAVIGLIANO. Un gruppo di ge-
nitori saviglianesi, avvalendosi del-
la nuova possibilità prevista dalla
legge, hanno messo in piedi una
struttura privata in grado di occu-
parsi dell’educazione primaria dei
loro figli. Tutte le materie vengono
insegnate in modo autonomo da
personale scelto dall’associazione.
E fra queste materie compaiono
anche gli scacchi. 

L’iniziative è dell’“istituto di
istruzione parentale” (guai, ci inti-
mano, a chiamarla “scuola”!) pro-
mosso dall’associazione “La Giran-
dola” presieduta da Verena Casini.

L’insegnamento prevede corsi
di psicomotricità sulla scacchiera
gigante per le prime classi e corsi
di scacchi per i più grandi, in colla-
borazione con l’associazione “Alfie-
re bianco”, nata come braccio ope-
rativo didattico della Scacchistica
saviglianese.

Un’ora e mezza per ogni classe,
tutte le settimane, con l’obiettivo di
migliorare l’apprendimento degli
studenti, soprattutto nell’ambito
della scrittura creativa e della ma-
tematica.

“Crediamo molto negli scacchi -
osserva Verena Casini -, che ben si
inseriscono nella logica dei metodi
steineriani a cui ci ispiriamo. Li
proporremo anche al pomeriggio a
tutti gli altri frequentatori dell’as-
sociazione (che si trova in via del-
l’Artigianato 5 a Savigliano, telefo-
no 0172.370895). Valuteremo se
sarà possibile ricavare un apposito
spazio per un circolo scacchistico
dei ragazzi”.

La nuova sede per il quarantennale del circolo

Trasloco a Vercelli
SCUOLA
DI SCACCHI
STEINERIANA

VERCELLI. Per gli scacchisti
vercellesi una eccellente notizia:
hanno il Circolo può finalmente di-
sporre di una Sede propria!

Sulla base dei documenti scritti
presenti nel nostro archivio, l’atte-
sa è stata lunga più di cinque lu-
stri, ma le richieste verbali risalgo-
no a molto prima. 

A quei tempi, come succedeva
(e succede ancora) a tanti altri cir-
coli in Italia, si veniva accolti nei
locali pubblici a braccia aperte,
ma, terminati i primi entusiasmi,
si veniva prima sopportati e poi
sfrattati. Tanto che la denomina-
zione originaria del circolo, come
risulta dall’atto costitutivo, fu pro-
prio quella del Caffè che vide gli al-
bori della nostra vita sociale.

Il periodo più tranquillo fu
quello in cui fummo ospiti del Coni
provinciale che mise a disposizione
una saletta più che sufficiente. Pur
essendo un circolo ancora di tipo
“dopolavoristico”, si poterono gli
studenti, oltre ad ospitare campio-
nati provinciali o a squadre.

Acquisito il rango - era il 1994 -
di società sportiva dilettantistica,
pensavamo di aver tutto in regola
per iniziare un serio proselitismo:
si avvicinavano le Olimpiadi scac-
chistiche di Torino ed avevamo
aderito al progetto “Scacchi a
Scuola” per entrare con efficacia
nelle scuole. Invece…

Il ConiI vercellese, su invito
della direzione nazionale, dovette
rioccupare i locali e, dunque,
sfrattarci. 

L’aver tesserato i soci del circo-
lo “Tre Re” di Santhià - diventato
una “sede staccata” della nostra
società - ci permise almeno di
usufruire della sede di cui dispo-
nevano.

A Vercelli, invece, si ritornava
alle origini trovando ospitalità al
bar “Pegaso” dove, per fortuna, il
gestore era un appassionato dilet-
tante; però ci si ritrovava nuova-
mente nella vecchia situazione di
non poterci occupare dei giovani
scacchisti.

Arrivato il 2009, si voleva fe-
steggiare il 40° anniversario di fon-
dazione in modo speciale.

Per fortuna, il primo grosso re-
galo di compleanno è venuto dal-
l’Amministrazione comunale che,
all’ennesima richiesta, ci acconten-
tava riservandoci una stanza del
ristrutturato palazzo settecentesco
che delimita il complesso monu-
mentale di Santa Chiara.

Si tratta di un alloggio, formato
da quattro stanze ed un ampio cor-
ridoio che è stato destinato a tre
associazioni, una delle quali è la
nostra; ogni associazione avrà la
sua stanza riservata, mentre la
quarta servirà a turno nei momenti
di maggiore affollamento.

Tra il portone d’ingresso e la
porta dell’alloggio, l’antico passo
carraio potrà servire come ulteriore
area in cui svolgere manifestazioni
che potranno richiedere altro spa-
zio; come se non bastasse, dietro
richiesta al Comune, si potrà usu-
fruire di altri saloni nello stesso
palazzo. 

Ora si tratta di rendere abitabi-
le il locale con un impianto di illu-
minazione adatto alle necessità e
con il trasbordo di tutto quanto
serve per iniziare a pieno le attività
nel prossimo settembre.

Per tutti gli appassionati il
nuovo indirizzo è via Antonio Olive-
ro 10. Orario di apertura, in linea
di massima, il mertedì dalle 18 alle
19.30 e i l venerdì dalle 21 alle 24.

SAVIGLIANO. L’Associazione scacchistica saviglianese è la prima
società del Piemonte a livello giovanile e la dodicesima in Italia, su
150 circoli. È il risultato che emerge dai risultati delle finali del cam-
pionato italiano giovanile under 16 di scacchi, giocato in luglio a
Courmayeur. 

Un bilancio più che lusinghiero, frutto del gioco di squadra della
compagine saviglianese, nella quale hanno brillato, in particolare, il
piccolo Riccardo Bisi di Corneliano d’Alba, classificatosi quarto nella
categoria pulcini under 10, e il già esperto Miraga Aghayev di Canelli
ma da sempre tesserato per Savigliano, che ha chiuso al quinto posto
nella categoria allievi under 16.

PICCOLI SAVIGLIANESI
PRIMI IN PIEMONTE
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ASTI. La finale del Campionato
italiano under 16 del 2009 sarà ri-
cordata come una delle pagine sto-
riche più gloriose dello scacchiamo
astigiano. 

Rimasti a casa all’ultimo i quali-
ficati Denis Bouanani e Manuele Fi-
nocchiaro per infortunio, partivano
alla volta della Valle d’Aosta Lorenzo
Gastaldello e Alex Carfagna, catego-
ria Under 16 (allievi), Cristian Nea-
gu e Davis Capuano Under 12 (gio-
vanissimi), Diego Forno e Alessan-
dro Agostinetto Under 10 (pulcini),
accompagnati da alcuni genitori e
da capitan Roberto Forno (padre,
allenatore e cuoco per tutti).

Buoni i risultati di Gastaldello,
neo Seconda nazionale, e di Carfa-
gna tra gli allievi, i quali chiudevano
entrambi a 5/9 (40° e 44° su un to-
tale di 126 giocatori), battendo o
pattando con giocatori assai più ti-
tolati ), con un incremento Elo di 66
e 75 punti rispettivamente.

Buona anche la prestazione di
Cristian Neagu (5 punti), ed accet-
tabile, considerando la mancanza di
esperienza, quella di Davis Capua-
no (3 punti e mezzo) nel torneo gio-
vanissimi.

Ma esaltante, ed è dir poco, era
la performance degli astigiani nella
categoria Pulcini.

Diego Forno (nella foto), 7° di
tabellone su 120 partecipanti, rea-
lizzava 5,5 punti nei primi sei turni,
e si trovava al settimo di fronte il
mattatore del torneo, l’italo-france-
se Francesco Rambaldi. La lotta era
alla pari e durissima, ma alla fine i
nervi cedevano e Diego doveva ar-
rendersi. 

La sconfitta però non lo abbat-
teva, anzi lo galvanizzava: superato
senza sforzo l’avversario dell’ottavo
turno, si presentava all’ultima par-

ASTI. Maggio, giugno e luglio a pieni giri per i
giocatori del circolo “Sempre Uniti”. Tre squadre
di Asti si sono qualificate per la finale dei GSS a
Palermo e hanno pure trovato i fondi per finanziar-
si la trasferta: la Scuola Elementare G. Ferraris e le
due compagni del Liceo Scientifico G. Vercelli (Al-
lievi e Juniores). Prestigioso il risultato di que-
st’ultima squadra, classificatasi quarta assoluta a
livello nazionale. 

Astigiani in trasferta anche sull’altra isola: Ro-
berto Forno con Beccaris, Turchetta e Federico
Venturino partecipava in Sardegna al Torneo Open

IN SICILIA E IN SARDEGNA
ASTIGIANI IN EVIDENZA

tita, domenica mattina, con la se-
guente situazione: 1° Francesco
Rambaldi con 8/8, vincitore ormai
matematico, Diego, Luca Cafaro di
Rocca Priora (2° di tabellone) e il
brianzolo Luca Moroni (3° in tabel-
lone) secondi ex aequo con 6,5. 

La conquista del secondo posto
significava la qualificazione alla fi-
nale europea, ma vi era un solo po-
sto. Moroni giocava con il Bianco
con un avversario più debole sulla
carta (decimo di tabellone), a Diego
toccavano i Neri contro il fortissimo
II^ nazionale Luca Cafaro. Il padre
Roberto era assistito da un’equipe
anti-infarto.

Sulle scacchiere scorreva il san-
gue, ma dopo una lunga battaglia
Moroni doveva arrendersi all’impos-
sibilità di andare oltre la patta. Tut-
to si giocava quindi in seconda
scacchiera. Attacchi e contrattac-
chi, ma piano piano la strategia di
Diego prendeva il sopravvento, e al-
la fine riusciva a piegare uno stre-

mato Cafaro. Secondo assoluto con
7,5 punti, davanti a un terzetto a 7
punti (Moroni, Riccardo Bisi di Sa-
vigliano e Alberto Barp)! Questo si-
gnificava, oltre alla promozione alla
II^ nazionale, il biglietto per la finale
europea.

Trionfo al ritorno ad Asti, ma
giusto in tempo per ricevere una let-
tera dalla F.S.I.: Francesco Rambal-
di rinuncia alla finale mondiale
quale rappresentante italiano ed
opta per difendere i colori della
Francia: dunque, alla finale del
Campionato mondiale giovani, che
si giocherà dall’11 al 23 novembre
ad Antalya (Turchia), nella categoria
under 10 l’Italia sarà rappresentata
da Diego Forno di Asti!

Una notizia che fa passare in
secondo piano un altro brillantissi-
mo exploit, quello di Alessandro
Agostinetto, sempre nel torneo Pul-
cini. Alessandro, partito in tabellone
99° su 120 iscritti, esordisce con 4
punti su 5, perde al sesto turno
contro Luca Cafaro, e chiude con
uno splendido 6°-12° posto ex ae-
quo con 6 punti e mezzo, che gli va-
le 84 punti Elo e la III^ nazionale.

In definitiva Asti chiude questo
storico torneo al 22° posto come so-
cietà, su 150 finaliste di tutta Italia,
e al 15° su 85 partecipanti nella
classifica delle province (dietro Tori-
no, 7^, appaiata a Cuneo, ma da-
vanti a tutte le altre province pie-
montesi e a realtà quali, per citare
esempi, Perugia, Bergamo, Verona,
Bari, Firenze.

Sarà dura ripetere simili miraco-
li: per ora godiamoci la gioia di vede-
re Asti presente al campionato del
mondo, e tutti al lavoro per prepara-
re Diego alla finale di novembre.

L’exploit del “pulcino”astigiano ai Campionati italiani giovanili di Courmayeur

Diego Forno va ai Mondiali

di Porto Mannu. Per il padre del piccolo grande
Diego Forno un bottino finale eccezionale di  5,5
punti nel gruppo con Piscopo, Collutiis e Drei. La
prestazione é stata impreziosita all’ultimo turno
da un’“immortale” contro l’Inglese Terry Chapman
(Elo 2232), che nei turni precedenti aveva fermato
avversari over 2400. 

Dell’exploit di Piantadosi a Savigliano abbiamo
riferito particolareggiatamente nel numero di
maggio di “En passant”, e resta quindi da segnala-
re un’ultima soddisfazione primaverile: il ritorno
in serie C della squadra astigiana, conquistata vin-
cendo la serie Promozione del Campionato italia-
no a squadre.
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Anche a Courmayeur grandi risultati della pattuglia femminile dell’Istituto Tadini

Cameri semina e raccoglie
NOVARA. Quattordici giocatori

e un arbitro (tutti schierati nella
foto in alto) hanno rappresentato
lo scacchismo novarese ai Campio-
nati italiani giovanili di Cour-
mayeur in luglio. Cominciamo da
quest’ultimo: Roberto Mancin di
Cameri ha infatti ricevuto valuta-
zioni così positive in un solo anno
e mezzo di espereienza da essere
ritenuto già all’altezza di un evento
tanto importante. 

Fra i ragazzi la più attesa era
naturalmente l’undicenne Giulia
Mancin, reduce dai trionfi dei GSS
e dal 1° luglio promossa Terza Ca-
tegoria Nazionale. Giulia non ha
tradito le attese ed è stata protago-
nista di un torneo di altissima
classifica, restando in corsa per le
prime posizioni fino alle battute fi-
nali. Purtroppo una sconfitta all’ot-
tavo turno la escludeva dal podio,
ma con una vittoria nell’ultimo im-
pegno la ragazza conquistava un
comunque ottimo nono posto con 6
su 9. 

Nella stessa categoria risultato
strepitoso per Alice Ferrario di Ba-
rengo, che dopo solo pochissimi
mesi di pratica è stata capace di
ottenere un sorprendente 23o po-
sto con 5 punti (tre vittorie conse-
cutive nei turni sette, otto e nove!);
la sua prestazione assume ancora
maggior valore se si pensa che Ali-
ce non era riuscita a qualificarsi
per la finale nazionale ed ha gioca-
to a Courmayeur grazie ad una
wild card richiesta per lei dalla
Scacchistica Novarese.

Molto bene anche Martina Bor-
rini di Cameri, che dopo avere
sprecato molto nella prima metà
del torneo, a partire dal quinto tur-
no ha cominciato a concretizzare
l’ottimo gioco e a incamerare punti

pesanti, fino a chiudere 33a con
4,5 su 9. Un po’ troppo pasticciona
nei momenti cruciali, l’altra cam-
pionessa italiana camerese Giulia
Pergolini si è dovuta accontentare
del 39o posto con 4 punti, mo-
strando però importanti segnali di
crescita che fanno ben sperare. Il
titolo è andato alla franco-romana
Noemie Joudelat (8 su 9).

Restando in campo femminile,
le novaresi hanno fatto bene anche
nella categoria Pulcini (1999 e
2000: 58 iscritte) dove Emily Re-
becca Ferrario per non essere da
meno della sorella Alice ha sfode-
rato un brillantissimo 5 su 9 che le
è valso la 24a posizione finale.
Emily è stata anche protagonista
di una spettacolare conclusione
vincente nella partita del quarto
turno (la più bella combinazione
“novarese” del torneo), evidenzian-
do un talento davvero notevole.
Anche Beatrice Coppola di Cameri
ha concluso bene, al 32o posto con
4,5 punti (3,5 in più dell’anno
scorso a Merano!) ma resta la sen-
sazione che con un po’ più di con-
vinzione “Bea” avrebbe potuto fare
perfino meglio. La nuova Campio-
nessa di categoria è Tea Gueci di
Palermo con 8,5 punti.

Nella categoria Cadetti (1995 e
1996: 45 partecipanti) ha migliora-
to il risultato del 2008 anche la no-
varese Samanta Ponticello, 38a
con 3,5 su 9. Ha vinto la romana
(di origine rumena) Daniela Movi-
leanu con 7 punti.

Passando alle categorie ma-
schili: ottima prestazione tra i Ca-
detti (95 e 96: 163 giocatori) per
Ludovico Bargeri di Prato Sesia,
87o con 4,5 punti, nel torneo vinto
da Federico Boscolo di Chioggia
(Ve) con 8 punti. 

Nella categoria Giovanissimi
(97 e 98: 189 giocatori) è stato mol-
to netto il miglioramento rispetto
ad un anno fa: Federico Coppola di
Cameri ha avuto alti e bassi du-
rante la gara ma alla fine ha con-
cluso positivamente: 65o con 5 su
9. Discorso simile per il novarese
Valerio Collimedaglia, che dopo
aver lasciato per strada qualche
punto di troppo ha recuperato ne-
gli ultimi turni chiudendo 105o
con 4,5 su 9. Campione Italiano,
con 8 su 9, si è confermato il favo-
ritissimo Candidato Maestro Marco
Codenotti di Pisa.

Tra i Pulcini (1999 e 2000: 120
iscritti) c’erano ben quattro gioca-
tori della Scacchistica Novarese
(tutti e quattro di Cameri): Matteo
Marzo è stato il migliore chiudendo
42o con 5 su 9 ed esprimendo per
tutto il torneo un gioco di qualità
(la sua vittoria del quarto turno è
stata giudicata, con quella di Giu-
lia Mancin al settimo, la più bella
partita della squadra novarese).

Subito dietro è giunto Giovan-
ni Gemelli, 43o sempre con 5 su 9,
anche lui molto convincente. Meno
regolare Davide Pasquadibisceglie
(58o con 4,5 punti) che ha giocato
bene, ma in più di un’occasione è
stato sorpreso da varianti di aper-
tura a lui del tutto sconosciute.
Andrea Brignone invece è stato po-
sitivissimo per sei turni, ma negli
ultimi tre è calato sensibilmente
fermandosi a un 85o posto che
non gli rende giustizia. La vittoria è
andata al milanese Francesco
Rambaldi, unico degli 860 finalisti
a realizzare l’en plein con 9 su 9! 

Tra gli Allievi, infine (1993 e
1994), nessun novarese presente
in gara.

GIULIA MANCIN - SABRINA LAZZARINI
Courmayeur, 2009
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 dc4 4.e3 e6 5.Ac4
Ab4 6.Cc3 00 7.00 Dd6?! 8.Ad2 a6 9.Db3
b5? 10.Cb5! ab5 11.Ab4 Db6 12.Ab5 Db5
13.Af8 Db3 14.ab3 Ta1 15.Ta1 Rf8 16.Ta8
Cfd7 17.Ce5! Re7 18.Cd7 Ad7 19.Txb8
Rd6 20.Th8 h6 21.Th7 f5 22.Tg7 h5 23.h3
e5? 24.de5 Re5? 25.Td7 c5 26.Rf1 Re4
27.Re2 f4 28.ef4 Rf4 29.Td5

L’“IMMORTALE”
DI GIULIA

27.Re2 f4 28.ef4 Rf4 29.Td5
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en passant - 23

ACQUI TERME. Il tradizionale
torneo semilampo estivo “La Viran-
da”, giunto quest’anno alla sua se-
sta edizione, è stato vinto dal Mae-
stro Fabrizio Ranieri di Ivrea con 6
punti su 7 turni (premiato nella
foto). 

Ranieri ha avuto la meglio sul-
l’eterno amico- rivale, l’altro Mae-
stro di Ivrea Folco Castaldo, che si
è classificato secondo a pari merito
con l’ottimo Valter Bosca di Cala-
mandrana con il Candidato Mae-
stro Marco Ongarelli di Alessan-
dria. 

Entrambi hanno terminato con
un bottino di cinque punti e mezzo
su 7, ma sono stati classificati nel-
l’ordine per via dello spareggio
Buccholz. 

Alle loro spalle con 5 punti si è
piazzato un quartetto composto da
Autino, Molina, Trumpf e Madeo
poi via via tutti gli altri. 

La manifestazione che, come
ben dimostra la classifica finale,

esprimeva un elevato tasso tecnico
di gioco, ha richiamato quest’anno
46 giocatori che si sono confronta-
ti, seppur con grande agonismo,
nel solito collaudato clima di gran-
de amicizia e sportività che con-
traddistingue questo ormai classi-
co appuntamento semilampo del
Basso Piemonte, organizzato dal
Circolo Scacchistico Acquese “Col-
lino Group” e ospitato come per
tutte le edizioni precedenti negli
accoglienti locali dell’agriturismo
“La Viranda” di San Marzano Oli-
veto.

La partecipazione più che lu-
singhiera, considerato anche il il li-
vello del panorama medio nei vari
semilampo estivi piemontesi e ligu-
ri, conferma la bontà della scelta di
fondo degll’organizzazione: quel-
l’accoppiata fra enogastronomia
del territorio e scacchi giocati sen-
za quelle asprezze che non si addi-
cono agli “amateurs” nel senso mi-
gliore del termine.

GLI SCACCHI UISP
SCELGONO OMEGNA

OMEGNA. Importante - e assolutamente inedito
- riconoscimento per il movimento scacchistico
del Cusio. Il Lago d’Orta è stato scelto dalla Lega
scacchi Uisp come sede del prossimo campionato
italiano assoluto individuale. 

Si giocherà dal 5 all’8 dicembre 2009 a Ome-
gna, nei locali del circolo “F. Ferraris”. A sostenere
la realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito la
Regione Piemonte, la Provincia del Verbano-Cusio-
Ossola, il Comune di Omegna, la Fondazione co-
munitaria del VCO, la Comunità montana Cusio-
Mottarone, il Distretto turistico dei laghi, la Pro

Loco di Omegna. 
Il Campionato italiano Uisp, in pratica l’appun-

tamento più importante dell’anno nel circuito “al-
ternativo” alla Federazione scacchistica italiana,
festeggia proprio quest’anno una data significati-
va: l’edizione in programma a Omegna sarà infatti
la numero trenta.

Trent’anni di storia cominciati nel lontano
1980 a Forlì (che avrebbe ospitato le prime sei edi-
zioni) e proseguiti fra Montecatini e Imola, Chian-
ciano e Ostia, Rimini e Perugia, giù giù fino a Cata-
nia e Palermo. Mai il campionato si era disputato
prima d’ora in Piemonte, anche se ripetutamente
l’albo d’oro ha parlato piemontese: tre edizioni so-
no state vinte da Spartaco Sarno, due da Fabrizio
Molina e una da Elena Sedina.

Fabrizio Ranieri vince il Semilampo “La Viranda”

Scacchi in agriturismo
ACQUI TERME
SPRECONA
A SENIGALLIA

ACQUI TERME. Reduce dalla
vittoria nel girone piemontese del
Campionato italiano di scacchi a
squadre di serie C, con promozione
in serie B, l’Acqui “Collino Group”
si è presentato alla fase finale na-
zionale, riservata ai vincitori dei 32
gironi regionali e è svolta a Seni-
gallia dal 1 al 3 maggio.

Partita con molte ambizioni, la
squadra acquese ha dovuto invece
accontentarsi di un quinto posto
che ha lasciato un po’ di amaro in
bocca per le modalità con cui è sta-
to conseguito. 

Infatti i termali hanno sprecato
alcune partite individuali, soprat-
tutto nell’incontro con la squadra
di Legnano, il che ha precluso un
piazzamento migliore. 

Al termine l’Acqui “Collino
Group” ha conseguito 3 vittorie
(con Bernate 3.5 a 0.5, con Bolza-
no 3 a 1 e con Elba 3.5 a 0.5) e due
sconfitte (contro Legnano 0.5 a 3.5
e contro Bologna 1 a 3, classifica-
tesi alla fine rispettivamente prima
e seconda).

Il team termale schierava in
prima scacchiera Walter Trumpf
(che ha ottenuto 2.5 punti su 5),
Mario Baldizzone in seconda (3
punti su 5), Fabio Grattarola in
terza (3.5 punti su 5) e il capitano
Giancarlo Badano n quarta (2.5
punti su 5). 

Era assente per motivi familiari
Antonio Petti che, nella fase regio-
nale, era stato il miglior giocatore
acquese. Il capitano Badano com-
menta: “Un buon risultato ma po-
tevamo ottenere di più. L’assenza
di Petti in alcune occasioni si è fat-
ta sentire. Ora debbiamo preparar-
ci per la prossima stagione che ci
vedrà inseriti in una serie B molto
impegnativa” .
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