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DI FUTURO

Ci piace ritornare ancora su un argo-
mento importante, forse decisivo, per il
prossimo futuro: la Scacchistica sul web. 

Stiamo, in questa prima parte di 2007,
testando alcune iniziative così da decidere
per l’autunno cosa andrà incrementato, co-
sa perfezionato, cosa eliminato .

Il Forum, gestito da Davide Spatola, sta
ingranando e permette ai frequentatori di
dialogare su argomenti di interesse comu-
ne. Ottima e utile anche la mailing list che
permette a centinaia di scacchisti della re-
gione di essere informati. 

Circa i tornei on-line dobbiamo premette-
re che non abbiamo intenzione di fare con-
correnza di alcun genere a realtà nate e svi-
luppatesi commercialmente. Però vorremmo
arrivare ad avere un numero sufficiente di
frequentatori locali per arrivare a lanciare
dei tornei misti casa/Sst. Una iniziativa che
non ci risulta sia stata ancora tentata ma
che per riuscire presuppone di aumentare
in misura sostanziale i giocatori dei nostri
tornei. 

Segnaliamo che da maggio fino alla fine
di giugno i tornei on-line saranno due: uno
al venerdì e uno al mercoledì, sempre alle
ore 20.45 e sempre gratuiti e saranno an-
che accettati giocatori con nickname.
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en passant - 3

Sedici torinesi all’Open di Cannes

Inverno
in Costa
Azzurra

La trasferta in Costa Azzurra si sta afferman-
do negli ultimi anni come la regina delle sempre
più frequenti iniziative che il nostro circolo orga-
nizza affinché i giocatori che vi prendono parte,
in particolare le giovani speranze del settore gio-
vanile, possano arricchire il proprio bagaglio
agonistico di una preziosissima esperienza.

La spedizione della Scacchistica suscitava
quasi l'impressione di un piccolo esercito.

Ben sedici erano infatti gli agguerritissimi
giocatori che schieravamo ai nastri di partenza
dei due open, domenica 17 febbraio. Entrambi i
tornei prevedevano nove turni. L'open A per chi
fosse in possesso di elo sopra i 2000 punti, l'O-
pen B per i giocatori con meno di 2100 con pos-
sibilità di scelta per chi rientrasse nella fascia
2000-2100. 

Prima di entrare nei dettagli dei risultati
esprimo sin d'ora una valutazione di massima
sull'andamento globale dei nostri. Il giudizio è
complessivamente più che buono, magari non
tutti hanno reso come ci si aspettava ma alla vi-
gilia era davvero impensabile che essendo così
tanti tutti giocassero al meglio delle loro possibi-
lità. Abbiamo giocato, combattuto, vinto e patta-
to anche con avversari sulla carta più forti, ab-
biamo perso, ma alla fine siamo tornati a casa a
testa alta e di certo tutti noi abbiamo fatto un
passo in avanti verso la meta del miglioramento,
forse l'obbiettivo primario di ogni scacchista.

Ma veniamo ai risultati! 

Open A: ottantotto giocatori al via tra cui sei
dei nostri.

La prestazione maiuscola del M. Alberto Puli-
to è stata senza dubbio il miglior risultato otte-
nuto. A parte il primo turno Alberto ha sempre
affrontato negli altri otto tutti avversari con elo
più alto del suo, tra cui diversi Maestri Interna-
zionali chiudendo con un eccellente 5.5/9, im-
battuto (!), e sfiorando di un soffio la norma di
M.I. sfumata all'ultimo turno per mezzo punto.
Ma siamo certi che se continuerà ad esprimere
questo alto livello di gioco il traguardo non è so-
lo un sogno.

Ottimo anche il torneo disputato dal nostro
presidente, il Maestro Fide Michele Cordara.
4.5/9 il suo score finale. Anch'egli ha fronteggia-

to avversari sulla carta più forti (ha pattato an-
che con due dei 4 vincitori ex-aequo del torneo!)
ma ha dimostrato con un gioco ricco di idee di
valere molto di più di quanto non dica il suo elo
attuale.

Con lo stesso punteggio (4.5) ha concluso il
sottoscritto. Personalmente mi ritengo più che
soddisfatto del risultato, essendo stato tra l'altro
il mio primo torneo all'estero. Come tutti quanti
avrei potuto fare qualcosa di più ma va benissi-
mo così e poi Cannes mi ha portato davvero for-
tuna con dei risultati inaspettati al rientro…

Passiamo ai ragazzi "terribili" Fortino e Paro-
di. Fabrizio ha chiuso a 3.5 pagando un avvio
infelice ma con un bel recupero finale frutto di
un grande carattere.

Alessandro ha totalizzato 3 punti. Un buon
risultato che gli ha permesso di fare un bel bot-
tino di punti e di avvicinarsi sempre di più alla
soglia per il passaggio alla categoria di Candida-
to Maestro.

Discorso a parte merita Enrico Pepino (2.5)
che ha avuto la sfortuna di incappare in un tor-
neo storto con qualche svista di troppo assoluta-
mente non da lui. Può succedere a tutti, anche
ai migliori e siamo certi che fin dai prossimi tor-
nei Enrico tornerà a giocare sui suoi standard
che tutti noi sappiamo essere davvero notevoli.

Il torneo è stato vinto da 4 giocatori giunti a
7 su 9 che lo spareggio tecnico ha messo in que-
st'ordine: il G.M. Nebojsa Nikcevic, il G.M. Ro-
bert Zelcic, il M.I. Marin Bosiocic e il M.I. Ovidiu
Foisor.

Grande prestazione del MI Roberto Mogranzi-
ni: 6.5/9 e ottavo posto assoluto.

Ottimo anche il torneo del M.F. varesino
Emiliano Aranovitch (6/9) giunto decimo.

Open B:
Non me ne vogliano tutti gli amici (tra cui i

miei tre fantastici compagni di stanza!) che han-
no partecipato al torneo ma essendo davvero in
troppi e lo spazio sempre più tiranno farò una
descrizione più sintetica delle loro pur encomia-
bili gesta.    

Qui troviamo la bellezza di 212 giocatori al
via. Numero impressionante che trasforma il
torneo in una sorta di bolgia infernale. 

E i nostri? Come se la sono cavata?
Un bravissimo va a Mario Giacometto, sedi-

cesimo assoluto con un ottimo 6.5/9 (in cui for-
se figura una vittoria di troppo in un derby gio-
cato nel pomeriggio del doppio turno…). Il giova-
ne e  talentuoso Alessio Gallucci ha chiuso con
un buon 6/9. Bravi davvero anche Alexandru
Cacinschi (5.5) e i giovanissimi Alessandro Davi
(5) e Antonio Melone (4.5). Il futuro se continua-
no così sarà loro, è l'augurio di tutti noi! Non
male anche il torneo di Antonio Viglino (5 e alcu-
ne ottime partite), Renato Mazzetta (5 in cui for-
se figura una sconfitta di troppo in un derby gio-
cato nel pomeriggio del doppio turno… che sia la
stessa partita citata prima?) e Mario Berutti (4.5
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4 - en passant

con gioco sempre tagliente e coraggioso). Discre-
te infine le prove  del giovanissimo Simone Pera-
no (3.5) e di Luca Pugliese (3): entrambi sapran-
no comunque rendere al meglio nelle prossime
competizioni. 

Nel torneo ha trionfato solitario il francese
Frederic De Borros con 8 su 9.

Per concludere vorrei abbandonare per un
istante i toni del cronista raccontando qualcosa
di quei giorni.

Personalmente è stata la prima volta in cui
ho avuto la fortuna di partecipare a questa
esperienza e desidero attraverso queste righe
ringraziare tutti. E' stata una settimana bellissi-
ma, abbiamo riso, scherzato, giocato, analizzato,
condiviso vittorie e sconfitte, vissuto momenti di
felicità e qualcuno di tristezza ma sempre uniti
dalla passione che abbiamo per queste 64 casel-
le. L'atmosfera che si creava la sera tutti attorno
ad una scacchiera per scoprire i misteri di una
posizione, a proporre idee era veramente qualco-
sa di magico. 

Speriamo che le prossime trasferte in prepa-
razione risultino fantastiche come questa in Co-
sta Azzurra.  

MIDOUX (2358) - PULITO (2239)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 e6 5.e3 Ad6
6.Ad3 Cbd7 7.00 dc4 8.Ac4 00 9.a4 De7
10.Dc2 e5 11.Ad3 Td8 12.Ad2 Ab8 13.Tae1
h6 14.Ac1 Te8 15.de5 Ce5 16.Ce5 Ae5 17.f4
Ac3 18.bc3 Ce4 19.f5 De5 20.g4 b6 21.c4 f6 

PULITO (2239) - MOGRANZINI (2401)
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4. d4 cd4 5.Cf3
Cc6 6.cd4 d6 7.Ac4 Cb6 8.Ab5 Ad7 9.Cc3
de5 10.de5 g6 11.00 Ag7 12.Te1 00 13.Af4
Ag4 14.h3 Dd1 15.Tad1 Af3 16.gf3 Tac8
17.Cd5 Cd5 18.Td5 Cb8 19.Af1 e6 20.Td2 a6
21.Ag5 Cc6 22.f4 h6 23.Ah4 g5 24.fg5 Ce5
25.Ag2 hg5 26.Ag5 b5

OLIVIER (2365) - PULITO (2239)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 5.cd5
ed5 6.Ag5 Ae7 7.Dc2 h6 8.Ah4 00 9.e3 Ae6
10.Ad3 Cbd7 11.00 Te8 12.Tab1 a6 13.Ca4
Ce4 14.Ae7 De7 15.Cd2 Cd2 16.Dd2 b5
17.Cc3 c5 18.dc5 Dc5 19.b4 Db6 20.a4 ba4
21.Ca4 Dd6 22.Tfc1 Tec8 23.Tc8 Tc8 24.Db2
Ce5 25.Af1 Af5 26.Ta1 Cg4 27.g3 Tc2
28.Dd4 Cf2 29.Cc5 Ch3 30.Rh1 Cf2

CORDARA (2169) - BOSIOCIC (2474)
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.g3 00 5.Ag2
d6 6.d3 e5 7.00 Te8 8.Tb1 c6 9.b4 d5 10.b5

h6 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Cd2 Ae6
14.Cc4 Cc6 15.Aa3 Af8 16.Af8 Tf8 17.Da4
Tc8 18.Ca3 Cd4 19.e3 Tc3 20.ed4 e4 21.Cb5
Td3 22.Da7 Dd7 23.Db6 Td2 24.a4 e3 25.fe3
Ah3 26.Df6 Tg2 27.Rh1 Dg4 28.Df3 Df3
29.Tf3 Tc2 30.Rg1 Tfc8 31.g4 Ag4 32.Tf2
Ah3 33.Tc2 Tc2 34.Ta1 Ad7 35.Cd6 Tc7
36.a5 Ta7 37.a6 Rf8 38.Cb7 Re7

FOISOR, S. (2342) - CORDARA (2169)
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.de5 Cg4 4.Cf3 Ac5 5.e3
Cc6 6.Ae2 Cge5 7.Cc3 Cf3 8.Af3 Ce5 9.Ae2
00 10.a3 a5 11.Tb1 Te8 12.b4 ab4 13.ab4
Af8 14.00 Cc6 15.Cd5 Ce7 16.Ab2 Cd5
17.cd5 Ad6 18.Ad4 b6 19.f4 Ab7 20.Ac4 Te4
21.Tf3 De8 22.Db3 Td4 23.ed4 De4 24.Td1
b5 25.Ab5 Ad5 26.Ac4 Ac4 27.Dc4 Ta4
28.Db5 Tb4 29.Dd7 h6 30.Tff1 Td4 31.Dc8
Rh7 32.Tde1 Dd5 33.Dg4 f5 34.Dg3 Td3

Francesco Sorcinelli

In alto, l’organizzatore di tutte le attività scacchistiche
di Cannes: Damir Levacic. Qui sopra Antonio Viglino in
gara nell’Open B (foto Monroi).
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en passant - 5

35.Tf3 Tf3 36.Df3 Df3 37.gf3 Af4 38.Te6 Rg8
39.h3 Rf7 40.Tc6 Ad6 41.Rf2 Re6 42.Re3
Rd5 43.Tc2 Ae5 44.Rd3 c5 45.Tc4 Ad4
46.Ta4 Re5 47.Ta8 Rf4 48.Tf8 Af6 49.Tc8
Ad4 50.Tf8 g5 51.Re2 c4?? 52.Tc8 c3
53.Tc4 Re5 54.Rd3 c2 55.Tc2 Ag1 56.Tc4
Ah2 57.Ta4 Ag3 58.Re2 h5 59.Tb4 h4
60.Ta4 Ah2 61.Re3 Ag1 62.Rd3 Ah2 63.Tb4
Ag1 64.f4 gf4 65.Re2 Ah2 66.Rf3 Ag3 67.Tb8
Re6 68.Tf8 Re5 69.Te8 Rf6 70.Te2 Rf7
71.Te5 Rf6 72.Tb5 Re6 73.Tb6 Re5 74.Ta6   

DUFOUR (1889) - VIGLINO (1818)
1.c4 e5 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7 4.Cc3 d6 5.Cf3 f5
6.d3 Cf6 7.00 00 8.Tb1 a5 9.a3 h6 10.b4 ab
11.ab Cc6 12.b5 Ce7 13.Db3 Ae6 14.Ab2 g5
15.Ta1 Tb8 16.Ta7 De8 17.Tfa1 Dh5 18.Cd2
Cg6 19.Ab7? Tb7 20.Tb7 Cg4 -+ 21.Cf1 f4
22.Ce4 fg 23.Ceg3 Dh3 24.f3 Ch4

GIACOMETTO (1943) DELSENY (2056)
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cc6 5.Cb5
d6 6.C1c3 a6 7.Ca3 b5 8.Ab5 ab5 9.Cab5 Cf6
10.Af4 e5 11.Ag5 Ae6 12.Af6 gf6 13.Cd5 Tc8
14.c3 f5 15.ef5 Af5 16.Df3 Ad7 17.Cf6 Re7
18. Td1 Re6 19.Cd5 Ca5 20.Cd4

Quattro momenti fondamentali di vita quotidiana a Cannes. Dall’alto in senso orario: momenti di svago; le analisi
in sala torneo; le analisi casalinghe; la preparazione della partita.

GIACOMETTO (1943) - DUBREUIL (1994)
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.Ag5 c6 5.Dd2
Da5 6.f4 Cf6 7.h3 00 8.Cf3 Te8 9.Ad3 Ca6
10.00 c5 11.d5 Cc7 12.f5 c4 13.Ac4 Dc5
14.Ae3Dc4 15.fg6 hg6 16.Cg5 Cb5 17.Cb5
Db5 18.Df2 Ah6 19.Dh4 Ag5 20.Ag5 Db2
21.e5 de5 22.Tad1 Db6 23.Rh1Dd6 24.Tf6
Dc5 25.Tf7

PARODI (1893) BRUNED (2211)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 00 5.Ag5 c5
6.e3 cd4 7.ed4 Ae7 8.Ad3 h6 9.Af6 Af6 10.d5
Ac3 11.Dc3 ed5 12.cd5 Dg5 13.Ce2 Dd5
14.00 Cc6 15.f4 d6 16.b4 Cb4 17.Db4 Dd3
18.Cd4 Ag4 19.h3 Ah5 20.f5 Tfe8 21.Rh2 b6
22.Tae1 Tac8 23.Cb5 Ae2 24.Cd6 Af1 25.Ce8
Tc2 26.Cf6 gf6 27.Te8 Rh7 28.Th8

SORCINELLI (2123) - WAUTERS (2177)
1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.Cf3 Cc6 4.d4 cd4 5.Cd4
Dc7 6.Ae3 Cf6 7.g3 a6 8.Ag2 d6 9.00 Ad7
10.h3 Ae7 11.a4 b6 12.f4 00 13.g4 Tab8
14.g5 Ce8 15.Cc6 Ac6 16.f5 g6 17.Dg4 Dc8
18.f6 Ad8 19.Dh4 b5 20.ab5 ab5 21.Dh6 e5
22.Ta7 Tb7 23.Ta6 b4 24.Cd5 Ad5 25.ed5
Dc2 26.Td6 Ac7 27.Tc6 
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6 - en passant

Due mesi di tornei

In otto
per un
titolo

Francesco Sorcinelli.

Come da tradizione a gennaio è iniziato il
primo dei grandi Open a cadenza settimanale
dell'anno scacchistico torinese: il Campionato
torinese open.

La partecipazione, con 52 giocatori, segna
un piccolo miglioramento rispetto all'anno scor-
so ed incoraggia a continuare sulla strada del-
l'impegno e della qualità.

Al nastro di partenza 2 Maestri e 11 C.M. e
le previsioni della vigilia erano molto incerte
dando  come vincitore finale uno tra le prime 8
teste di serie, con Barletta sopra tutti. 

De Barberis partiva lanciato con un 4 su 4
che non ammetteva repliche (anche se a ben
guardare restituiva a Spatola il furto dell'anno
precedente in una partita di alta tensione emo-
tiva), mentre gli altri lasciavano mezzi punti
qua e là a dimostrazione di come in questo tor-
neo nessun risultato è mai scritto a priori.

Al quarto turno Barletta perdeva con Fassio
in una partita in cui il nostro campione di ten-
nis mostrava una visione di gioco che gli sem-
brava perduta e Sorcinelli si allontanava dalla
vetta inchiodato sulla patta da un ispirato Bus-
sa, fino a quel momento in grandissima forma.
Nel frattempo Mordiglia spiegava la teoria della
Pirc a tutti quelli che provavano a giocargliela
col Nero, spazzando via dal proprio cammino
Parodi e Giacometto in poche mosse e fuochi
d'artificio.

Poi succedeva il fattaccio: De Barberis si
metteva a giocare come l'Inter e non riusciva a
creare né gioco né tensione nel finale sia contro
Mordiglia che contro Fassio, consentendo quin-
di un ultimo turno che vedeva appaiati ben
quattro giocatori a 5 su 6.

L'ultimo turno vedeva quindi De Barberis -
Sorcinelli e Mordiglia-Fassio: anche questa vol-
ta due difese moderne comparivano sulla scac-
chiera tra giocatori che si conoscono a menadi-
to. In prima scacchiera il Bianco usciva meglio
dall'apertura ma in medio gioco lasciava il Re al
centro per troppo tempo e veniva punito, in se-
conda Fassio sembrava sempre sull'orlo della

vittoria ma veniva poi inchiodato sulla patta dal
fantasioso e simpatico conduttore dei Bianchi.

La classifica finale vedeva quindi primeggia-
re l'ottimo Sorcinelli, oramai vera bestia nera
del suo ex maestro, e secondi ex aequo Fassio,
Mordiglia e Barletta: quest'ultimo con un pre-
potente rush finale superava De Barberis, to-
gliendogli persino la medaglia di legno!

Ottimo secondo Fassio, che veniva da una
serie di prestazioni non soddisfacenti e che ha
recuperato l'attimo di follia della partita contro
il vincitore del torneo vincendo tutte le altre.
Può solo recriminare ma ha finalmente messo
in mostra un gioco meno rinunciatario che negli
ultimi tempi.

Un bravo a tutti gli altri ed una citazione per
i giovani, specie Gallucci e Parodi, che vogliamo
vedere competere per le prime piazze già dalla
prossima edizione.

DE BARBERIS (2104) - SORCINELLI (2123)
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.Ae3 a6 5.h4 h6
6.Dd2 b5 7.a4 b4 8.Cd1 a5 9.Ac4 Cf6 10.f3
d5 11.ed5 Cd5 12.Ce2 Ce3 13.Ce3 00 14.Cg4
Ag4 15.fg4 c5 16.c3 Cc6 17.Td1 cd4 18.cd4
Db6 19.g5 h5 20.g4 Tad8 21.gh5 Cd4 22.Cd4
Td4 23.De2 Dc6 

SORCINELLI (2123) - SPATOLA (2051)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 de4 4.Ce4 Cf6 5.Cf6
gf6 6.c3 Af5 7.Cf3 e6 8.g3 h5 9.Ag2 Ad6

Campionato Torinese Open
m. a. a.

TORINO
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en passant - 7

Il torneo di Santa Margherita Ligure giocato
negli ultimi due week end di gennaio è stato fa-
vorevole per i torinesi. Infatti io e Alessio Gal-
lucci l’abbiamo vinto ex-aequo con il M.I. Zi-
vojin Ljubisavljevic (5 su 6), mentre Gianluca
Finocchiaro e Alessandro Biancotti (4/6) arriva-
vano 7° e 9°. Alessandro Davi infine si piazzava
14° (3,5/6). 

Quindi tutti a premi e poi, facendo anche i
conticini spiccioli dell’Elo risultava che Gallucci
sarebbe passato C.M. e Davi con questa ottima
tranche sarebbe entrato nel rating internazio-
nale intorno ai 1850. 

La sorpresa però arrivava, come un pesce, il
1° Aprile quando si scopriva che la Fide non
aveva conteggiato questo torneo. 

Immediata nota all’organizzatore e poi diret-
tamente alla Fsi dalla quale mi veniva risposto
“che non era la prima volta. Che difficilmente
avrebbero potuto fare qualcosa ma che verrà
conteggiato nel trimestre successivo”.

Non mi interessa sapere se la colpa sia della
Fide o della Fsi, certo è che noi paghiamo delle
tessere alla Federazione che a sua volta paga
delle tasse per i tornei alla Fide ergo, nel mio
mondo ideale (sempre più distante dalla misera
realtà), di chiunque sia la responsabilità, que-
ste cose non dovrebbero esistere. 

10.00 Ae4 11.Te1 f5 12.De2 Df6 13.h4 Dg7
14.Cg5 Ae7 15.Ce4 fe4 16.De4 Cd7 17.Ad2
Tg8 18.c4 000 19.d5 Cc5 20.De3 cd5 21.cd5
f5 22.Tac1 Tb8 23.Tc5 e5 24.Tb5 Ad6
25.Ab4 Tge8 26.Ad6 Td6 27.Tc1 Dd7
28.Tbc5 f4 29.Dc3 a6 30.Tc7 Db5 31.a4 Db6
32.a5 Db5 33.Af1 Dd5 34.Ag2 e4 35.Tc8 Tc8
36.Dc8 Ta7 37.Ae4 Db5 38.Dc5 Dc5 39.Tc5
fg3 40.fg3 Td1 41.Tf2 Td2 42.Te3 Tb2
43.Th5 

MORDIGLIA (2110) - GIACOMETTO (1943)
1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.e5 Cfd7
6.Cf3 00 7.h4 c5 8.h5 cd4 9.Dd4 de5 10.Dg1
Db6 11.Dh2 gh5 12.fe5 Dg6 13.Ad3 Dg4
14.Cd5 Cc6 15.Ce3 De6 16.Ah7+ Rh8 17.Af5
Dh6 18.Cg4

MORDIGLIA (2110) - PARODI (1893)
1.d4 Cf6 2.Cc3 g6 3.e4 d6 4.f4 Ag7 5.e5 Cfd7
6.Cf3 00 7.h4 c5 8.h5 cd4 9.hg6 dc3 10.Th7
e6 11.Cg5 de5 12.Dh5 

A SCUOLA
D’ATTACCO

Dal 27 al 1° marzo si è svolto con succes-
so il seminario del Maestro Internazionale
Pier Luigi Piscopo, un'altra delle numerose
iniziative della Scacchistica Torinese rivolte a
tutti i giovani della città.

Piscopo, giovane M.I. che ha partecipa-
to alle Olimpiadi degli Scacchi di Torino
2006, collabora da un paio d'anni a questa
parte con la Scacchistica.

L'argomento trattato è stato "L'attacco
sul lato di Donna": commentando e analiz-
zando partite dei grandi campioni, abbia-
mo recepito diversi concetti fondamentali.
Ad esempio come sfruttare la maggioranza
di pedoni, effettuare un attacco di minoran-
za, cosi da utilizzare vantaggi in tutte quelle
posizioni che noi giovani (e non solo) non
riusciamo a concretizzare. Piscopo, inoltre, ci
ha fatto notare i piani di posizioni diverse,
mostrandoci come dobbiamo comportarci
e come deve variare la nostra impostazione
secondo la struttura. Abbiamo anche potu-
to esercitare le nostre doti di scacchisti, per-
ché Pier Luigi ci proponeva degli interessan-
ti studi sulla tattica e sulla strategia.

Alla fine di ogni lezione ci sono state da-
te delle comode e pratiche dispense, con
tutto quello che avevamo fatto, in modo da
poterle rivedere in tutta tranquillità a casa.

Le lezioni sono state seguite con partico-
lare interesse da tutti i partecipanti.

Piscopo è stato un bravo precettore:
con la sua simpatia, la sua voglia di fare e la
sua competenza, ha reso le lezioni fluide e
piacevoli. Peccato che siano finite! 

Simone Cavaliere

Festival week-end
Michele Cordara

SANTA MARGHERITA
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Memorial Berruto
Roberto D’Ingiullo

NICHELINO

Francesco Sorcinelli conquista il Memorial
Berruto, giunto ormai alla decima edizione. Ci
piace sottolineare come questo torneo organizzato
per ricordare una delle figure storiche dello scac-
chismo nichelinese e non solo, stia conquistando
credito anno dopo anno. La manifestazione, oltre
ad essere valida per le variazioni Elo, si è meritata
infatti la nomina a campionato provinciale e ha
visto la presenza di ben 54 giocatori.

Il successo di Sorcinelli nell'Open A è piena-
mente meritato: 5.5 su 6 e un gioco piacevole im-
preziosito dalle brillanti vittorie con Martin e Fer-
retti. A mezzo punto giungeva Roberto D'Ingiullo
mentre a 4.5 si collocava un gruppetto di quattro
giocatori. Il Bucholz metteva nell'ordine Ferretti,
Martin, Marguati e Matta. Da rimarcare le positi-
ve prestazioni di Angioni, giunto all'ultimo turno
in prima scacchiera, e Carnino sempre a ridosso
delle posizioni di vertice.

Nel torneo B vittoria a mani basse di Luigi
Battista che distacca di un punto e mezzo i più
diretti inseguitori. Alle piazze d'onore si classifi-
cano i giovani Enrico Rebuffello e Andrei Demit.
Rebuffello conquista anche i punti necessari per
la promozione alla terza categoria nazionale. 

Appuntamento ovviamente rinnovato alla
prossima edizione con la fondata speranza che
prosegua questo trend positivo.

Gli scacchi
nelle scuole di Torino

CORSI DI BASE di 1° e 2° livello

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

s.e.s. "d'Assisi"  Via G. di Barolo, 8 
al martedì dalle 16.45 alle 18.15

Circoscrizione 2
s.m.s. "A. Antonelli", via Filadelfia 123/2
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15

Circoscrizione 3
s.m.s. "A. Palazzeschi", via Lancia 140
al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15

s.e.s. "King", corso Francia 337
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

Circoscrizione 5
s.e.s. "S. Aleramo", via Lemie 49
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15

s.e.s. "Costa" succ. Gozzano c.so Toscana 88
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15

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

Circoscrizione 7
s.m.s. "G. Marconi", via Ricasoli 12
al venerdì dalle 16.45 alle 18.15

s.e.s. "A. Spinelli", via S. Sebastiano Po 6
al mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

s.e.s. "A. Spinelli", via S. Sebastiano Po 6
al venerdì dalle 14.30 alle 16.30

s.m.s. "A. Spinelli", via Figlie dei Militari 25
al mercoledì dalle 14.30 alle 16

Circoscrizione 8
s.m.s. "Media per ciechi" via Nizza 151
al giovedì dalle 15.30 alle 17

Circoscrizione 10
i.c. "Castello di Mirafiori", str. Cast. di Miraf. 45
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15

CORSI DI LIVELLO SUPERIORE

Società Scacchistica Torinese
Preagonistico 1
al sabato dalle 15 alle 16.30

Preagonistico 2
al sabato dalle 16.30 alle 18

Agonistico
al venerdì dalle 20.30 alle 22.30

E poi che insegnamento diamo ai ragazzi che
splendidamente si entusiasmano per gli scacchi
anche in funzione dei risultati e delle loro pro-
gressioni monitorate dall’Elo?

CIRABISI (2098) - GALLUCCI (1910)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
g6 6.Ae2 Ag7 7.Ae3 Cc6 8.Dd2 Cg4 9.Ag4
Ag4 10.f3 Ad7 11.Cc6 bc6 12.Ad4 Ad4
13.Dd4 00 14.h4 Db6 15.Dd2 h5 16.g4 hg4
17.h5 gf3 18.000 Tab8 19.b3 Da5 20.hg6 fg6
21.Th8 Rf7 22.Th7 Re8 23.Te7 Re7 24.Dd6
Rf7 25.Dd7 Rg8 26.De6 Rg7 27.Dd7 Tf7
28.Dd4 Rg8 29.Th1 Dg5 30.Rb2 Df6 31.e5
Td8 32.De4 Dg7 33.Dc6 f2 34.Tf1 De5
35.Dg6 Dg7 36.De6 Rf8 37.De3 Df6 38.Rb1
Te8 39.Dc5 Rg7 40.Dc4 Te1 41.Rb2 Tf1
42.Df1 Tc7 43.Dg2 Rf8 44.Dg3 f1=D

MERLO (1971) - DAVI (1677) 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cd5 Cd5 5.e3
Cc3 6.bc3 Ag7 7.Ad3 00 8.Ce2 c5 9.Ab2 Dc7
10.00 Td8 11.Tc1 Cc6 12.Cg3 e5 13.Ce4 cd4
14.cd4 ed4 15.ed4 Da5 16.Ac3 Da2 17.Df3
Af5 18.Tfd1 Cd4 19.Ad4 Ad4 20.Ac4 Da4
21.Af7 Rh8 22.Cg3 Ag4 23.Td4 Dd4
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en passant - 9

Alle Olimpiadi di Varsavia del 1935 il campio-
ne del mondo Aljechin non era nella sua forma
migliore. Nonostante un rispettabile 70% dei pun-
ti (12 su 17) il suo gioco mostrò talvolta pause in-
spiegabili e non riuscì ad ottenere la palma di
migliore prima scacchiera, che andò ad un giova-
ne giocatore ceco, Salo Flohr, con 13 su 17. Que-
sto campanello d'allarme non fu forse preso sul
serio, e di lì a poco Alexander Aljechin perse ina-
spettatamente il titolo nel primo match con Mach-
gielis Euwe.  

ALJECHIN - ANDERSEN
(Olimpiadi di Varsavia, 1935) 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Aljechin nel
corso della sua carriera non perse mai una
Nimzoindiana col Bianco in partite di torneo,
ma di solito preferiva giocare la più solida va-
riante 4.Dc2. Ma contro un avversario contro il
quale aveva vinto nelle due Olimpiadi preceden-
ti l'aggressiva mossa di Sämisch 4.a3 poteva
sembrare più appropriata. 4…Ac3 5.bc3 Ce4
La linea di difesa più popolare prevede 5…c5,
ma la mossa giocata da Andersen non è cattiva,
tanto che fu adottata due volte da Tal contro
Botvinnik nel match del 1960, pattando in en-
trambi i casi. 6.Dc2 f5 7.g3 Sarebbe stata più
consona allo spirito della variante la spinta f2-
f3 per acquisire il controllo delle case centrali,
ma c'è da supporre che Andersen fosse ben pre-
parato contro questa linea, dato che subito pri-
ma delle olimpiadi Eliskases a Bad Nauheim gli
aveva giocato 7.Ch3 (ovviamente non subito
7.f3? Dh4) 7…0-0 8.f3 Cf6 9.e3 De7 (9…c5!?)
10.Ad3 d6 11.0-0 Cc6 11.Cf2 Ad7 12.e4 con
leggero vantaggio. 7…b6 8.Ag2 Ab7 9.Ch3 0-0
10.0-0 Cd6 11.Ab7 Cb7 12.a4 Alla naturale
12.e4 occorreva rispondere con 12…Cd6, ma
non con 12…fe4 13.De4 c6 (13…Cc6? 14.Cg5
g6 15.d5 o 15.Ce6) 14.Cg5 g6 15.Af4 con forte
iniziativa. 12…De7 13.e4 Df7?! Ora invece
13…fe4 era buona e necessaria, perché a
14.De4 si può rispondere tranquillamente con
14…Cd6, mantenendo l'equilibrio. Dopo la mos-
sa giocata il Bianco occupa il centro. 14.e5 c5

15.Cg5 De7 16.f4 Cc6 17.Aa3 Cca5 18.De2
Tac8 19.d5 Dopo adeguata preparazione il
Bianco mette in moto il suo minaccioso centro,
ma l'impedonatura e l'Alfiere cattivo limitano al-
quanto le sue prospettive. 19…h6 20.d6? Alje-
chin sembra temere la spinta d7-d6 e decide di
chiudere il centro, anche se ora le case bianche
diventano molto deboli e il baricentro del gioco
si sposta sull'ala di Re dove il Nero può cercare
di assumere l'iniziativa. In realtà era del tutto
possibile mantenere la tensione centrale, ad
esempio 20.Cf3 Df7 21.Tad1 Tfe8 22.Dd3 Tcd8
23.Tfd1 d6 ed ora il B. riesce a cambiare l'alfie-
re con 24.Ab4! conservando una certa pressio-
ne. 20…De8 21.Ch3 Dg6?! Una mossa natura-
le, ma in realtà la Donna sarebbe stata molto
più efficace in c6: 21…Tb8 22.Cf2 Dc8 23.Cd1
Dc6 24.Ce3 De4 25.Tae1 Rh7 e il Nero può pre-
parare la spinta g7-g5 mentre il Bianco rimane
legato. 22.Cf2 Tf7 23.Cd1 Tcf8 24.Ce3 Cd8
25.Tf2 h5 26.Tg2 Dh6 27.Tf1 Rh8 28.Cc2 g6
29.Ac1 Th7 30.Ca3 Cdc6 31.Cb1 Tg8 Qui e
altrove la spinta h5-h4 sarebbe stata controbat-
tuta da g3-g4 con buon gioco per il Bianco.
32.Cd2 Cd8 33.Cf3 Cf7 34.Ae3 Df8 35.h3
Da8 36.g4?

Come abbiamo visto in altre partite Aljechin
non sopportava le posizioni passive e perde la
pazienza. Dopo 36.Dd3 Dc6 37.Ta2 il Nero sta
meglio ma il Bianco si può difendere egregia-
mente. 36…De4? Dopo aver ben manovrato
Andersen non coglie che questa mossa prece-
duta dall'apertura della colonna h gli avrebbe
dato chiaro vantaggio: 36…hg4 37.hg4 De4
38.Cd2 Dc2. 37.Cd2 Dc2 38.gf5 ef5?! Conce-
de al Bianco il possibile controgioco e5-e6, ma
ad Andersen forse non piacevano le posizioni
che scaturivano da 38…gf5 39.Rh2 Tg2 40.Dg2
Tg7 41.Da8 Tg8 42.Df3, benché la sue prospet-
tive paiano comunque migliori. 39.Rh2 Dc3
40.Cf3? Il Bianco ha dovuto cedere un pedone,
ma ora la Donna nera è intrappolata nel campo
bianco e con 40.Tgg1! si poteva darle una sorta
di scacco perpetuo (40…Dc2 41.Ta1 seguita da
Tgc1). Ma Aljechin preferisce sacrificare un se-
condo pedone. 40…Dc4! La situazione si ribal-
terebbe dopo 40…Cc4 41.Af2 minacciando Ae1
e e5-e6. 41.De1 Cc6? Si poteva tranquillamen-
te prendere il terzo pedone con 41…Da4 e vede-

L’OCCASIONE MANCATA

Se il campione
scricchiola
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re che cosa avrebbe inventato il Bianco. 42.Da1
De6 43.Af2 Cb4? È comprensibile che il Nero
non abbia voluto affrontare le complicazioni de-
rivanti da 43…g5! 44.fg5 Thg7 45.Ah4 Cce5
46.Ce5 Ce5 47.g6! (impedisce Rh7 e consente
Ae7), ma solo così si poteva giocare per vincere.
44.Ah4 Cd5 45.Tfg1? Nuovamente Aljechin si
lascia trascinare dalla foga della lotta e osa
troppo. La modesta 45.Dc1 portava ad una po-
sizione di blocco nella quale i due pedoni di
vantaggio del Nero sono difficilmente valorizza-
bili. Ora invece il Nero cede una qualità per un
ulteriore pedone in una posizione nella quale le
Torri bianche non possono svolgere un ruolo
attivo. 45…Cf4 46.Af6 Thg7 47.Tf2 Rh7
48.Dd1 Cd5 49.Ag7 Tg7 50.Dd2 Cb4 51.Te2
a5? L'immediata 51…Dd5 non era buona per
52.Dd5 Cd5 53.e6 Cd6 54.Td2 de6 55.Cg5 Rg8
56.Ce6 Te7 57.Cd8 Cf4 58.Td6 h4 e il Nero si
salva a stento. Ma se venisse fatta precedere da
51…Db3 la situazione cambia radicalmente,
dato che 52.Tg3 Dd5 53.Dd5 Cd5 54.e6 Cd6
55.Td2 Ce4! 56.Td5 de6 vince, mentre 52.Tf1
consente la forte 52…g5. 52.Df4 Cd5 53.Dh4
Se 53.Dc1, per evitare la manovra Cd5-c3-e4,
segue 53…f4 e Ce3. 53…Cc3 54.Te3 Ce4
55.Te4 Di fronte alle varie minacce (Ced6, Da2
ecc.) il Nero non ha di meglio che restituire la
qualità. 55…fe4 56.De4 Df5 57.Df5 Il cambio
delle Donne è forzato, altrimenti lo scacco in c2
o in f4 farebbe cadere il Pa4. 57…gf5 58.Te1
Inutile 58.Tb1 f4 59.Tb6 Tg3 e vince. 58…Tg8
59.Cd2 Cg5 60.Tf1 Rg6 61.Cc4 Te8 62.h4
Cf7 63.Tg1 Rh6 64.Rh3 Te6 65.Te1 f4
66.Tg1 Altrimenti il Re nero marcia in f5, ma la
coperta è comunque troppo corta. 66…Ce5
67.Te1 Cf7 68.Te6 de6 69.d7 Cd8? 

Veramente notevole come questa mossa dall'a-
ria innocente possa costare la vittoria in un fi-
nale con ben due pedoni di vantaggio. 69…Rg7
70.Cb6 Rf6 71.Cc4 Re7 72.Ca5 Rd7 vinceva
senza eccessive difficoltà. 70.Cb6 Rg6 71.Cc4
Rf6 72.Rg2 e5 Il Nero comprensibilmente non
si accontenta di 72…Re7 73.Rf3 Rd7 74.Rf4
Cf7 75.Ca5 con finale probabilmente patto, e
gioca per vincere. 73.Rf3 Rf5 74.Ca5 e4
75.Rf2 Re5?? E’ proprio straordinario come in
poche mosse il Nero sia riuscito a passare da
un finale di Cavallo vinto a uno perso. Ora era

necessaria 75…Re6 76.Cb7! e3 (76…Cb7??
77.a5 e vince) 77.Rf3 Rd7 78.Cc5 Rd6 79.Rf4
Rc5 80.Re3 con patta inevitabile. 76.Cc4??

Non è da Aljechin farsi sfuggire il bel tatticismo
indicato nel commento precedente. 76.Cb7!!
vinceva forzatamente, ad es. 76…Cc6 77.a5 e3
78.Rf1 Rd4 (78…c4 79.a6 c3 80.Ca5 c2 81.Cb3)
79.a6 Rd3 80.Cc5 Rd2 81.Ce4 Rd1 82.Cc3 Rd2
83.a7 f3 84.Ce4 Rd1 85.Cf2 Rd2 86.Cd3!.
76…Rd4??

Restituisce il favore. Il Nero poteva tornare in
vantaggio con 76…Re6 ma non sembra che a
gioco corretto possa vincere: 77.Cb6 c4! 78.Cc4
Rd7 79.a5 Cc6 80.Cb6 Rd6 (dopo 80…Re6 Il
Bianco sembra pattare in tutte le varianti, ad
es. 81.a6 e3 82.Re2 Re5 (82…Cd4 83.Rf1 e2
84.Rf2 f3 85.a7 Cc2 86.a8=D e1=D 87.Rf3 Cd4
88.Rg2 De2 89.Rh1 Df1 90.Rh2 Df4 91.Rg1 Cf3
92.Rg2 Ch4 93.Rg1 e non si vede come il Nero
possa progredire) 83.Cd7 Rf5 84.Cc5 Rg4
85.Cd3 Rg3 86.Ce1 Rg4 87.Cc2 Rh4 88.Rf3
Rg5 89.Cb4 Cd4 90.Re4! e2 91.Cd3 f3 92.Re3)
81.a6 e3 82.Rf1! (82.Re2? Cd4 83.Rd3 e2 84.a7
e1=D 85.a8=D De3 86.Rc4 Ce6 87.Dd5 Rc7
88.Ca4 f3 89.Da5 Rd6 90.Dd5 Re7 91.Cc3 Df4
92.De4 Rd6 93.Df4 Cf4 94.Cb1 f2 95.Cd2 Re5 e
vince) 82…Ca7 83.Re2 Cb5 84.Rd3 Re5 ed ora
il Bianco si salva o con 85.Cc4 seguita da Ce3,
o con 85.Cc8. 77.a5 Rd5 78.a6 Rc6 79.Ca5
Rb6 80.Cb7! Cc6 81.d8=D Cd8 82.Cd8 c4
83.Ce6 f3 84.Cc5! c3 85.Ca4

Massimo Settis
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Chess impressions
A scrapbook of the Turin Chess Olympiad: Il libro ufficiale delle Olimpiadi degli Scacchi (composto
da 108 pagine più copertina stampate a colori - formato 21x21- su carta patinata opaca] contiene
una selezione, oltre 80 fotografie, delle migliori immagini dell’Evento realizzate dai vari fotografi profes-
sionisti che hanno contribuito a documentare l’Oval, il Villaggio, la Città, le partite, i protagonisti e gli
eventi collaterali, accompagnate dal contributo di alcuni testi (in italiano e inglese), dai dati statistici e
da una delle migliori partite del torneo commentate da Misho Cebalo.

L’Olimpiade dei record: Per tutti i 15 giorni dell’evento sono stati prodotti dal service tecnico professio-
nale del comitato dei filmati inediti.Adesso sono raccolti e montati nel DVD celebrativo delle Olimpiadi
dove troverete: interviste ai più forti giocatori presenti e ai neo-campioni dell’Armenia; oltre un’ora di
materiale filmato originale; un database con tutte le partite dei giochi; le partite più importanti di ogni
giornata commentate da Yasser Seirawan; tutti i numeri di Turin Moves.

Il LIBRO e il DVD li troverete alla Scacchistica al prezzo scontato di Euro 22 ciascuno.

MERCHANDISING: Inoltre in via Goito sono in esposizione i seguenti articoli del merchandising
delle Olimpiadi degli Scacchi: orologio, foulard, t-shirt, cravatta, sciarpa in pile, cappellino, polo,
ombrello, portachiavi in metallo, set da collezione, medaglia celebrativa, pendente in argento.

dalla Regione
Si è svolta sabato 11 marzo, nei locali della Sst,

l'annuale assemblea del Comitato regionale Pie-
monte FSI, undici i circoli scacchistici presenti.

Il presidente del Comitato Regionale, Roberto
Rivello, ha relazionato sull'anno scacchistico ap-
pena trascorso. Al centro della relazione natural-
mente l'ottima riuscita delle trentasettesime olim-
piadi scacchistiche che si sono disputate per la
prima volta in Italia ed hanno calamitato l'atten-
zione di tutti gli appassionati. Ma non solo: la
maggior visibilità ha permesso al Comitato e ai
singoli circoli piemontesi di accedere a finanzia-
menti mirati erogati da Enti pubblici e privati in
base a progetti di sviluppo scacchistico, specie
nell'attività di corsi nelle scuole di ogni ordine e
grado di tutta la Regione.

Secondariamente la relazione ha puntato il
dito sull'insegnamento degli scacchi in Piemonte
che in questi anni sta vivendo una eccezionale
diffusione, in particolare grazie al progetto "Scac-
chi a scuola", realizzato dal Comitato regionale
con il contributo della Compagnia di San Paolo e
della Regione Piemonte.

Solo nell'anno scolastico 2006/2007 almeno
quindicimila allievi partecipano ai numerosi corsi
di avviamento al gioco degli scacchi realizzati su
tutto il territorio regionale.

Lo scopo è di portare gli scacchi nelle scuole
di ogni ordine e grado ed in tutte le province pie-
montesi, realizzando non solo corsi di avviamento
al gioco ma anche corsi più avanzati, con un
maggior numero di ore di lezione.

Si è voluto inoltre cercare di incrementare la
partecipazione dei più giovani alle competizioni
agonistiche di base accrescendo così anche il
numero di tesserati juniores nella nostra regione:
in primo luogo ai Giochi Sportivi Studenteschi, poi
anche grazie ai tanti tornei giovanili organizzati,
anche con un circuito di tornei parallelo al Cam-
pionato regionale semilampo.

Per migliorare la qualità delle didattica sono

stati organizzati importanti corsi di formazione e di
aggiornamento per insegnanti elementari istrut-
tori di scacchi ed istruttori di base, in modo da
creare figure qualificate indispensabili al fine di in-
segnare nel miglior modo possibile gli scacchi
nelle scuole e nei circoli. Gli ultimi corsi in ordine
temporale si sono tenuti proprio negli ultimissimi
mesi ad Arona e a Mondovì.

L'interesse e l'impegno manifestato da tutti i
partecipanti si sono perciò dimostrati il miglior via-
tico per confidare nel successo della loro futura
attività didattica.

Importante il ruolo del Comitato e del Proget-
to Scacchi a scuola anche nell'attività di ricerca
e di studio in materia di didattica scacchistica.
Due i progetti in corso: uno focalizzato sugli scac-
chi come "palestra cognitiva", effettuato in colla-
borazione con l'Università di Torino, Dipartimento
di Scienze dell'Educazione e della Formazione, e
incentrato su una ricerca sul campo effettuata
nelle scuole primarie del Piemonte; ed un secon-
do progetto realizzato con il C.N.R. di Roma,
avente ad oggetto l'utilizzazione delle tecnologie
informatiche nell'insegnamento scacchistico.

I risultati di questi studi saranno raccolti in una
pubblicazione che vorrà costituire sia la testimo-
nianza di una ricerca al momento unica in Italia,
sia un punto di riferimento per future ricerche.

I rendiconti consuntivi e preventivi hanno poi
trovato il giusto spazio nel prosieguo dell'attività
assembleare, unitamente alle relazioni dei consi-
glieri responsabili delle attività giovanili, dei cam-
pionati provinciali e regionali e del campionato
regionale semilampo. E' seguito un dibattito fra i
presenti incentrato sulle possibilità di sviluppo
agonistico della Regione.

Infine l'applauso a Folco Castaldo dominato-
re del circuito semilampo 2006 e la relativa pre-
miazione dei vincitori ha chiuso l'assemblea.

Roberto Bosetti
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i prossimi tornei

Prenderà il via alle 20.45 di lunedì 14 maggio l’ul-
timo torneo alla Sst prima delle vacanze estive.
Open integrale di 7 turni tutti i lunedì più un gio-
vedì. Come in tutti i tornei della Scacchistica si
giocherà con l’orologio elettronico e con l’in-
cremento. Iscrizione: 7 Euro per i Soci Sst, 15 Euro
per tutti gli altri. Premi in coppe. Bando comple-
to: www.scacchisticatorinese.it o in sede.

OPEN
D’ESTATE

APERTO
A TUTTI 

FESTIVAL
NAZIONALE

APERTO
A TUTTI 

Il campionato provinciale under 16 si svolgerà
sabato 19 maggio ad Ivrea. Il campionato re-
gionale under 16 annunciato il 18 maggio a
Chiaverano è stato spostato a domenica 10
giugno nello stesso paese  vicino a Ivrea. Questi
tornei oltre naturalmente ad assegnare i titoli
provinciali e regionali  per tutte e quattro le ca-
tegorie under 16 sono un passaggio necessario
per chi vuole andare ai nazionali di Palermo.
Bandi completi: www.scacchisticatorinese.it o
in sede.

Quest’anno si giocano a Palermo dal 1 al 7 lu-
glio i campionati italiani assoluti under 16. Sa-
ranno divisi in 4 categorie secondo l’età e poi
ancora in due, maschi e femmine. Il bando
completo con tutti i regolamenti, le modalità di
iscrizione e i costi del soggiorno all’indirizzo
www.palermoscacchi.it. Al torneo possono par-
tecipare di diritto i ragazzi dalla Seconda nazio-
nale in su. Chi ha la Terza nazionale deve quan-
tomeno iscriversi ad un torneo provinciale o re-
gionale. Per tutti gli altri si passa attraverso la
percentuale di promozione da realizzarsi sem-
pre o al provinciale o al regionale.

NAZIONALI
UNDER 16

APERTO
A TUTTI 

Festival dei Ragazzi e Coppa dei Campioni
Palazzetto dello Sport Le Cupole - via Artom 11

Sabato 26 maggio 2007

La manifestazione sarà divisa in due tornei: COPPA DEI CAMPIONI - FESTIVAL DEI RAGAZZI
COPPA DEI CAMPIONI: possono partecipare tutti i giocatori under 18 (nati nel 1989 e successivi) in possesso di
almeno un categoria nazionale. Si giocherà un Open unico di 7 turni con 15’ a testa per finire la partita.

FESTIVAL DEI RAGAZZI: possono partecipare tutti gli studenti delle scuole elementari, scuole medie e scuole su-
periori senza categorie Fsi che giocheranno nel torneo di appartenenza. I tornei non sono ad eliminazione di-
retta, tutti i partecipanti giocheranno sette partite, ciascuna della durata massima di 20 minuti: Torneo ma-
schile 1/2/3 elementare - Torneo femminile 1/2/3 elementare - Torneo maschile 4/5 elementare - Torneo fem-
minile 4/5 elementare - Torneo maschile scuole medie - Torneo femminile scuole medie - Torneo maschile
scuole superiori - Torneo femminile scuole superiori

Iscrizioni: Per partecipare ai tornei occorre compilare il modulo di iscrizione che trovate stampato sul bando. Il
modulo di iscrizione va ritagliato e consegnato unitamente alla quota di iscrizione di Euro 5 o alla segreteria della
Scacchistica o all’Istruttore Sst nelle scuole durante l’orario dei corsi annuali. È possibile anche inviare la pre-iscri-
zione via E-Mail (tornei@scacchisticatorinese.it), è comunque obbligatoria per la regolarizzazione del torneo la
presenza presso la sede di gioco mezz’ora prima dell’inizio del torneo fissato per sabato 26 maggio alle ore 14.

Premi: in coppe e materiale scacchistico come da bando ufficiale.

Informazioni: presso la segreteria della Scacchistica Torinese (via Goito 13, tel 011-657072, fax 011-19707807)
tutti i giorni feriali dalle 18 alle 22, al sabato dalle 16 alle 19.
Bando completo: www.scacchisticatorinese.it o in sede

Al Palazzetto Le Cupole, dove si giocherà il 26
maggio il torneo under 18, sarà possibile acqui-
stare le T-shirt delle Olimpiadi degli Scacchi con
soli 5 Euro. Taglie e colori disponibili: M/L/XL
(bianca) - L/XL (blu) - L (rossa). Data la minima
dotazione a disposizione avrà la precedenza
chi si prenota inviando una mail a
segreteria@scacchisticatorinese.it indicando
nome, taglia, colore. Poi ritiro al Palazzetto.

Ritorna alle 20 del 31 maggio presso l’Ala poli-
funzionale di piazza del Popolo a Savigliano il

Festival interrotto l’anno passato causa Olimpia-
di. Tre tornei: uno per chi ha più di 1900, uno per
chi ha meno di 1900, uno per chi è senza cate-
gorie nazionali. Info 3394135770. Il bando prossi-
mamente alla Sst.
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di Michele Cordara

Uno dei grossi problemi che
impedisce ai ragazzi di decollare
velocemente verso categorie e

punteggio Elo di rilievo è
l’interruzione dell’attività 

da giugno a settembre. 
Certo la scuola è chiusa e l’istruttore

non è a disposizione, ma per gli
allenamenti la Scacchistica è sempre
aperta, anche nei mesi estivi; mentre
per i tornei fuori Torino è il periodo

più bello dell’anno.
Infatti giocare manifestazioni

come Bratto, Porto San Giorgio,
Imperia, Cesenatico, Genova è quasi

imprescindibile per chi ha
intenzione di dare alla propria
passione la dignità agonistica 

che merita.
Può darsi che l’abituale programma
estivo della famiglia porti in luoghi
non “scacchistici”, ma l’offerta di

scacchi sparsa in tutta Italia e
anche all’estero è talmente vasta
che crediamo impossibile che non

molto distante dal luogo di
villeggiatura non ci sia qualche

torneo che vi aspetta. 
Informatevi bene!

Se invece siete dei vacanzieri che
ogni anno cambiano, beh, allora

guardate il sito della Federazione
www.federscacchi.it o fatevi
suggerire dall’istruttore poi

iniziate l’opera di convincimento 
con fratelli e genitori. 

Chissà che non ne venga fuori
un’estate ricca di soddisfazioni 

per tutti! I G
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di Piero Lionetti

Quest'anno la fase provinciale dei
GSS è stata spezzata in due

parti: una, per le scuole medie e
le elementari (mercoledì 8

marzo), l'abbiamo giocata al
Palazzetto dello Sport, l'altra per

le scuole superiori, divisa
ulteriormente in due giornate (6 e
7 marzo) per questioni di spazio,

alla Scacchistica.
Non c'è stata storia, troppo forti
i ragazzi e le ragazze della media

Frassati (ex campioni italiani
2005 con la scuola elementare

Aleramo) per essere fermati dalle
altre squadre che pur avendo
ognuna qualche bel giocatore,

quattro così forti non li potevano
allineare. E' così qualche fischio
di rabbia e invidia è venuto fuori
alla premiazione e forse è meglio
che gli Istruttori e gli Insegnanti

perdano un po' di tempo a
spiegare cos'è la meritocrazia e

che in una sana disputa sportiva è
meglio impegnarsi per migliorare
piuttosto che esibirsi in sterili

lamentele. 
Non vogliamo certo nasconderci
dietro il facile e troppo usato
"l’importante è partecipare",
perché vincere è altrettanto

importante e, per fortuna, nella
nostra disciplina di solito vincono

i migliori permettendo così di
ottenere una gratificazione

tangibile per la preparazione
svolta senza le mediazioni

illusorie della dea bendata così
facili in altri sport.

Sicura anche l'affermazione per
la Tommaseo nelle elementari

maschili, davanti alla Gambaro 2,
balzata dal 7° al 2° posto

all'ultimo turno a discapito delle
temibili Gramsci di Beinasco e

Aleramo di Torino. 
Autoritaria infine l'affermazione

delle bimbe del Gramsci di
Beinasco davanti all'Aleramo e

all'Allende di San Mauro.
Le classifiche complete e anche le
foto scattate nelle varie giornate
le potete consultare nella sezione

Scaccomattissimo del sito web
della Sst: qui di seguito

evidenziamo solo alcune belle
prestazioni individuali.

Nelle medie segnaliamo la vittoria
di Bergoglio della Palazzeschi
contro Mennuti della Frassati. 

Nelle elementari ottimi, ma senza
eccezionali picchi, i risultati di
tutti i componenti delle squadre
Gambaro, addirittura 2, 4 e 9 in

classifica assoluta. 
Bravi i bambini della Aleramo che

quest'anno presentavano una
formazione abbastanza esperta e
un'Aleramo 2 ricca di "secondini".

Saranno quelli da battere il
prossimo anno. 

Discorso un po' diverso per i
componenti della Tommaseo, che

ai blocchi aveva in 1° 2° e 4°
scacchiera, 3 dei 10 più forti

giocatori della manifestazione:
Filippo Munari, Guglielmo Gomez

Serito e Pietro Buffa. 

Ma arriviamo alle due giornate
dedicate alle scuole Superiori.

Martedì invadevano la sede della
Scacchistica gli "Juniores"

(ultime 3 classi delle Superiori).

La legge dei più forti
Vincono tutte le squadre favorite ai Giochi
sportivi studenteschi provinciali di Torino

L’incremento nettissimo del
numero delle squadre rispetto

all'anno precedente ha fatto sì’
che solo per un pelo i pur capienti

saloni della Scacchistica di via
Goito siano riusciti a contenere

senza affanni tutti i giocatori (e
non c’erano le riserve!). 

Quindi un po’ stretti ma non al
punto di non lasciare alcune
scacchiere per i nostri Soci

pomeridiani sempre piacevolmente
stupiti di constatare che il mondo

è più largo (e lo si potrebbe
scoprire anche in altri momenti:
basterebbe aprire gli occhi. Il

torneo è filato via senza scosse
particolari.   

Alcune squadre maschili
schieravano giocatori iscritti alla
Sst e queste erano evidentemente
le favorite. E il pronostico è stato

rispettato con la vittoria
dell’Avogadro con in squadra
Cacinschi, Mori e Gregorio,

davanti all’Alfieri di Minelli e
Perano e al D’Azeglio di Parodi.

Per la classifica femminile vinceva
il Gramsci di Ivrea davanti

all’Alfieri di Torino.

Il mercoledì era la volta degli
"Allievi" gli studenti dei primi due

anni, sempre delle Superiori. 
Qualche squadra in meno rispetto

al giorno prima e vivibilità più
assicurata. 

per la classifica finale stesso
trend del giorno precedente:
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continua a pag. 16
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di Enrico Pepino

Joshua Cova è nato il 16 settembre
1992 a Milano. Ora abita a Torino,
dove frequenta il Liceo Scientifico

Europeo “Spinelli”

Quando hai iniziato a giocare?
All'età di 5 anni, come Capablanca 

(in realtà il cubano iniziò a 4!, n.d.r.);
mi ha insegnato mia nonna 77enne,

con cui ho anche giocato 
le mie prime partite.

Come sei arrivato alla Sst?
Tramite il mio istruttore alla “Spinel-

li”, professor Vallariello, che mi ha
segnalato per le selezioni del corso

Preagonistico del 2005.
Il tuo primo torneo ufficiale?

E’  stato l'Open collaterale alle Olim-
piadi di Torino 2006. Prima di allora
avevo disputato solo tornei giovanili.

La tua partita più bella? 
E’  recentissima! La Cammere - Cova
al Campionato italiano a squadre di

quest’anno, dove gioco nella squadra
della Sst in serie Promozione.
Punti di forza e di debolezza?

Mi sento molto sicuro nelle aperture,
soprattutto in quelle di Donna; invece

credo di dover migliorare ancora 
tatticamente.

Il tuo giocatore preferito?
In assoluto Petrosian per i suoi sacri-
fici posizionali, per il gioco chiuso e

perché apriva 1.d4; poi Botvinnik per-
ché giocava l'Olandese e la Francese

(le mie aperture preferite); il mio
modello di oggi è Anand per il suo sti-

le così inconfondibile.
Le tue partite preferite?

Ce ne sono diverse: Polgar-Karpov 1-0
Hoogeveen 2003, Short-Timman 1-0

Tilburg 1991 e Nezhmetdinov-Paoli 1-
0 Bucarest 1954, per citarne alcune.
Al corso Preagonistico ti viene rico-

nosciuta la tua notevole cultura scac-
chistica. Come mai?

Leggo moltissimi libri che riguardano
gli scacchi in senso ampio (storia, cu-
riosità, ecc.) evarie riviste. E poi vi-

sito tanti siti scacchistici.
Scacchi a parte, sappiamo che parli

correntemente più lingue.
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Grazie,
nonna

L’INTERVISTA

Conosco l'inglese (ho vissuto 1 anno
in Inghilterra), ed il tedesco, visto

che mia madre è tedesca; 
ultimamente sto studiando 

anche il russo. Per poter parlare 
un giorno con Kramnik...

Altri interessi?
La lettura soprattutto; leggo molto, e
mi diletto anche a scrivere romanzi.

Autori e libri preferiti?
Mi piacciono i romanzi di fantascien-
za e a sfondo psicologico; gli autori

che preferisco sono Salinger 
(“Il goovane Holden”), Tolkien 

("Il Signore degli anelli") e Golding
("Il Signore delle mosche").

Musica?
Mi appassiona meno, 

ascolto un po' di musica classica.
Computer?

Me ne servo solo per i siti 
scacchistici e per scrivere 

i miei racconti.

CAMMERE - COVA
CIS 2007 - serie C

1.d4 e6 2.c4 f5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5
Ab4 5.Cf3 b6 6.a3 Ac3 7.bc3 h6
8.Af6 Df6 9.e3 Ab7 10.Ae2 d6
11.Dc2 Cd7 12.00 e5 13.d5 Cc5
14.Cd2 c6 15.e4 f4 16.Cb3 cd5

17.cd5 00 18.Cc5 bc5 19.Ag4 Ac8
20.Ac8 Tfc8 21.Tfb1 Tcb8 22.Da4
Dd8 23.c4 Rf7 24.Dc2 Dd7 25.f3
Rf6 26.a4 Tb7 27.a5 Tab8 28.a6

Tb6 29.Da2 Tb1 30.Tb1 Dc8
31.Tb5 Dc7 32.Db3 Da5 33.Db1

Tb6 34.Ta5 Tb1 35.Rf2 g5 36.h3
Tc1 37.Ta4 Re7 38.g4 Rd7 39.Rg2

Rc7 40.Rf2 Rb6 41.Rg2 Tb1
42.Rf2 Tb4 
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PERANO (1614) - ALBEROLA (1940)
Open B - Cannes 2007

1.e4 d5 2.ed5 Dd5 3.Cc3 Da5 4.d4
Cf6 5.Ad3 Cc6 6.Cf3 Ag4 7.Ae2 000
8.00 Af3 9.Af3 Cd4 10.Ae3 e5 11.a3
Dc5 12.Tc1 Ad6 13.Ce4 Ce4 14.Ae4

Da5 15.c3 Ce6 16.Df3 c6 17.Df7 Cf4
18.Tcd1 Dc7 19.Dc4 Rb8 20.Da4 a6
21.Db3 Tdf8 22.g3 Cg6 23.Td2 Ce7
24.Tfd1 Cc8 25.c4 c5 26.Td6 Cd6

27.Td6 Tf7 28.Ta6 Tf6 
29.Ta5 

COMO,A (1470) - GATTO (1492) 
Festival Torino 10/2006 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.ed5 ed5 4.Cf3
Cf6 5.Cc3 Ab4 6.Ad2 Ac3 7.Ac3
00 8.Ad3 Ce4 9.Ae4 de4 10.Cd2
Te8 11.00 Dg5 12.g3 e3 13.Cf3

Dd5 14.Ch4 Ah3 15.Te1 g5 16.Df3
ef2 17.Rf2 Df3 18.Cf3 Te1 19.Te1
g4 20.Te8 Rg7 21.d5 f6 22.Ch4 a5

23.Te7 Rf8 24.Th7 Ta6 25.Th8
Rf7 26.Tb8 Td6 27.Tb7 Td5

28.Tc7 Re6 29.Tc6 Rd7 30.Tf6
Td1 31.Re2 Th1 32.Tf2 a4 33.Cf5

Re6 34.Cd4 Rd5 35.Cb5 Rc6
36.Cd4 Rd5 37.Cf5 Re6 38.Ce3

Rd6 39.Rd3 Rc5 40.a3

SAVIGNONI (1914) - CACINSCHI (1600)
Open B - Cannes 2007

1.c4 e6 2.Cf3 Cf6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7
5.0-0 0-0 6.d4 dc4 7.Ce5 c5 8.Ae3

Cd5 9.Cc4 Ce3 10.fe3 Cc6 11.dc5 Ac5
12.Cc3 a6 13.Ca4 De7 14.Cc5 Dc5

15.Db3 e5 16.Cb6 Ae6 17.Ad5 Ad5
18.Cd5 Ca5 19.Dd3 Tad8 20.Tfd1 Cc6
21.Tac1 Dd6 22.e4 Dh6 23.Tf1 Rh8

24.e3 Dg6 25.a3 De6 26.b4 Ce7
27.Tfd1 Cg6 28.Tc7 Td7 29.Tdc1 b5

30.Tc8 Tdd8 31.T8c6 Td6 32.Dc3
Ce7 33.Td6 Dd6 34.Ce7 De7 35.Dc7

Dg5 36.Tc3 h6 37.Td3 Dh5 
38.Dd7 De2 39.Dd5 Tc8 
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COMO,C (1500) - SORGI (1691)
Torinese open 2007

1.e4 c5 2.d4 cd4 3.c3 dc3 4.Cc3
Cc6 5.Cf3 d6 6.Ac4 Cf6 7.0-0 a6

8.De2 Ag4 9.Td1 e6 10.h3 Af3
11.Df3 Ce5 12.De2 Cc4 13.Dc4
Dc8 14.Dd3 Dc6 15.Af4 Td8

16.Tac1 Dd7 17.De3 De7 
18.Td2 e5 19.Ag5 h6 20.Af6 Df6
21.Cd5 Dg5 22.Dc3 Ae7 23.Cc7

Rf8 24.Cd5 g6 25.Dc7 Rg7
26.De7 Dd2 27.Df6 Rg8 
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vince il Galileo Ferraris di
Cavaliere e Pitrola davanti al

Galilei di Avigliana e il Gobetti 
di Torino.

La classifica femminile è stata
facilissima da stilare: una sola

squara iscritta, quella del Liceo
Alfieri, che ovviamente

conquistava il titolo provinciale.
Doverose alcune considerazioni

generali che partono dalla
tranquilla affermazione che la

gestione dei Tornei sia al 
Palazzetto che alla Scacchistica

non ha creato grandi problemi 
agli arbitri. 

Tutti i maestri e professori,
ribattezzati "Referenti per le

squadre", si sono fatti in quattro
per fare sedere, contenere,
incitare, tifare per i propri

ragazzi e, quasi sempre nei limiti
del regolamento, hanno superato

la prova. 
Sempre nell’ottica di evitare

contestazioni e malumori nonché
per dare un più regolare andamento
al torneo al Palazzetto quest'anno
è stato addirittura distribuito, al

momento della conferma delle
squadre, ad ogni referente, un

succinto regolamento,
differenziato per tipo di torneo.

Un po' più rigido per le medie,
molto "soft" per le elementari.

Non c'è stato bisogno di
applicarlo.

Quindi l’unica vera novità di
quest'anno è stata quindi quella di
non permettere l'inserimento di

riserve per nessuna squadra.
Provvedimento necessario per

contenere gli eccessi verificatisi
in passato sugli spalti dai ragazzi

che di volta in volta non
giocavano, ma non indolore. 

Infatti ha creato qualche problema
di formazione delle squadre alle
scuole che avevano più di quattro

buoni giocatori da schierare ma non
arrivavano ad otto. 

In compenso durante il torneo ha
sicuramente impedito i mugugni di

chi doveva rimanere fuori e
soprattutto evitato ai

responsabili delle squadre quegli
errori di posizionamento alle

scacchiere dei giocatori.
Errori così comuni per chi non ha

l’abitudine ai tornei quando ci sono
le riserve che devono subentrare.

continua da pag. 14
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P I E M O N T EP I E M O N T E

L’alessandrino Paolo Quirico vince un po’ a sorpresa il secondo Open di Asti

Fra i due litiganti il terzo gode

nese Alessandro Davi. 25 i parteci-
panti.

Il Campionato provinciale asti-
giano era invece vinto da Roberto
Forno, per spareggio tecnico da-
vanti ad Alessandro Cova (3,5), Lu-
ca Ronzano, Andrea Torrisi, Ales-
sandro Fogliati e Sonia Monticone.
Assenti, come abbiamo detto, trop-
pi astigiani più o meno giustificati
(Beccaris, Muscato, Beppe Raviola,
Venturino e altri). Premi di fascia a
Finocchiaro, Sattanino, Davi.

Nell'Open B si imponevano con
5 su 6 i torinesi Mauro Di Chiara e
la rivelazione dodicenne Antonio
Melone, frutto come Davi della
scuola di Pepino. Primo per spa-
reggio tecnico Di Chiara. Seguono
nell'ordine Alexandru Cacinschi e
Alberto Scarrone (4,5), Federico
Venturino, Domenico Dell'Anno,
Enzo Torriano a 4 punti. 32 i par-
tecipanti. Premio di fascia a Pier-
giorgio Raviola, premi speciali per i
più giovani agli astigiani Lorenzo

ASTI. Il clou dell’attività agoni-
stica nel primo scorcio del 2007 è
stato il II° Open Vittorio Alfieri dal
22 al 25 marzo. In discreta crescita
il numero e la provenienza dei par-
tecipanti (da cinquanta a una ses-
santina tra Open A e B, in rappre-
sentanza di cinque regioni e dieci
province, rimarchevoli le quattro
presenze venete), mentre il livello
tecnico poteva essere superiore.
Decisamente deludente invece la
partecipazione dei giocatori astigia-
ni, soltanto 6 nell'Open A, che va-
leva anche come Campionato pro-
vinciale e dunque come fase del
Campionato nazionale.  

Assenti i Maestri Fide della pri-
ma edizione, la lotta per il primo
posto è stata un'esclusiva dei Mae-
stri Alberto Pulito di Torino (nella
foto al centro) e Remigio Fossati
di Genova, e dei CM Paolo Quirico
di Alessandria e Marco Nardelli di
Torino (nella foto a destra). Ap-
passionante e decisivo l'ultimo tur-
no. I quattro si presentavano ap-
paiati a 4 punti, con due scontri
diretti: Fossati-Pulito e Nardelli-
Quirico.

I due Maestri si accontentava-
no di una rapida patta, mentre la
lotta tra Nardelli e Quirico diventa-
va presto feroce e drammatica.
Sovvertendo il pronostico, la spun-
tava infine Quirico, che vinceva
con il Nero in una tagliente varian-
te della difesa Francese e si aggiu-
dicava così meritatamente il torneo
con 5 punti su 6, davanti a Pulito e
Fossati a 4,5, Nardelli e il sedicen-
ne Gianluca Finocchiaro a 4. Se-
guivano a 3,5 nell'ordine Fabio
Grattarola di Alessandria, Bruno
Trangoni di Venezia, Alfonso Ca-
stellano di Treviso, Roberto Forno
ed il tedicenne e sorprendente tori-

Di Filippo e Alessandro Agostinetto
(7 anni).

Ecco la partita decisiva.

NARDELLI - QUIRICO
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Aa4 4.
e5 c5 5. a3 Ac3 6. ac3 Ce7 7.
Dg4 Dc7 8. Dg7 Tg8 9. Dh7 cd4
10. Ce2 Cac6 11. f4 Ad7 12. Dd3
dc3 13. Cc3 a6 14. Ta1 Ca5 15.
h4 Cf5 16. Th3 O-O-O 17. Ad2
Cc4 18. Ta3 Dc5 19. Ce4 Dg1 20.
Cg5 Aa5 21. Ta5 aa5 22. h5 Ch6
23. Ae3 Ce3 24. De3 De3 25. Te3
Rd7 26. Ta3 Tc8 27. Aa5 Re7 28.
Ae2 Tc2 29. Ta7 Rd8 30. g4 Rc8
31. Te7 Tc7 32. Tc7 Rc7 33. Rf2
Ta8 34. Rg3 Ta3 35. Rh4 d4 36.
Ad1 Rd7 37. Ce4 Re7 38. Cf6
Rf8 39.Rg5 Cg8 40. Ce4 Rg7 41.
Cd6 d3 42. f5 ef5 43. gf5 Ta1 44.
f6 Rf8 45. Af3 Tg1 46. Rf4 d2 47.
Ce4 d1=D 48. Ad1 Td1 49. Cg5
Th1 50. Ch7 Re8 51. Rg5 Tg1
52. Rf4 Ch6 53. Cg5
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Corrispondenti
Alessandria: G. Badano, A. Giudici
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: A. Tibaldeschi, M. Caldi

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

ASTI. Proseguono i corsi nelle
scuole inseriti nel progetto "Scac-
chi a Scuola - Piemonte 2006-
2007", sostenuto soprattutto dal
Comitato Regionale FSI e dalla Re-
gione Piemonte. Nell’Astigiano si
sta toccando ormai il record degli
80 corsi, distribuiti prevalentemen-
te tra scuole elementari e medie. 

La riuscita dell'iniziativa lancia
una sfida per il prossimo anno, in
cui è previsto un incremento delle
richieste da parte degli Istituti sco-
lastici, a fronte di un carico di im-
pegni degli istruttori (Giorgio Ra-
viola, Ronzano, Forno, Cova e Li-
greci), che già quest'anno sono sta-
ti messi a dura prova.

Decisamente non decolla inve-
ce il progetto di creazione di circoli
scolastici: sinora si è potuto ovvia-
re alla lacuna riuscendo a far pro-
seguire la pratica del gioco, al ter-
mine dei corsi, al Circolo Sempre
Uniti, dove ogni sabato si tengono
tornei per ragazzi e mini-corsi (gra-
zie soprattutto a Paolo Traversa e
Beccaris). 

Proprio per continuare a tener
vivo l'interesse degli allievi, e so-
prattutto per far crescere anche
tecnicamente i ragazzi ed il Circolo,
nel mese di marzo è partito, con
grande soddisfazione, un corso di
avviamento all'Agonistica Juniores. 

I giovani iscritti sono una venti-
na e sembrano dimostrare un no-
tevole entusiasmo, almeno in que-
ste prime lezioni. L’iniziativa è sta-
ta resa possibile grazie alla dispo-
nibilità di Enrico Pepino, direttore
tecnico della Scacchistica Torinese,
che ogni mercoledì pomeriggio si
sobbarca il viaggio da Torino ad
Asti per tenere due ore di lezione, e
al quale va il ringraziamento di tut-
ti gli astigiani.

Retrocesse le due squadre del circolo “La Viranda”

Acqui, doppio K.O.
ASTI,
CORSI 
E RI-CORSI

ACQUI TERME. Il Campionato
Italiano a squadre 2007 ha riser-
vato molte delusioni, oltre tutto
inaspettate, al circolo scacchistico
acquese "La Viranda".

Le due squadre presentate, la
prima in serie A2, la seconda in se-
rie C (in gara nella foto in alto),
hanno subito la stessa sfortunata
sorte: retrocessione nella serie in-
feriore con un turno d'anticipo! 

Resta difficile spiegare come sia
stato possibile che la prima squa-
dra (che, ricordiamo, nel campio-
nato scorso ha sfiorato la promo-
zione in A1, fallita all’ultimo solo
per lo spareggio tecnico) abbia po-
tuto subire, con gli stessi giocatori
dello scorso anno, una serie di ri-
sultati così negativi.

In tutto il girone gli acquesi so-
no riusciti a conquistare solo un
pareggio per 2 a 2 contro il circolo
di Genova "Centurini". Le altre
quattro giornate di gara si sono ri-
solte invece in altrettante sconfitte
contro Sarzana, Genova Scacchi
(in casa) e La Spezia.

Il presidente Badano allarga le
braccia e dice: "E’ andato tutto
storto”. L'ultima partita con La
Spezia è stata emblematica di tut-
ta la stagione: dopo due ore e mez-
za di gioco Quirico vince brillante-
mente la sua partita e Petti accetta
la patta visto che le restanti parti-
te appaiono nettamente vantaggio-
se per i due giocatori del circolo
termale. 

A questo punto sembra facile
portare a casa un risultato positi-
vo (almeno un 2 a 2) ma non c’è
niente da fare: Acqui riesce a per-
dere entrambe le partite (una ad-
dirittura per il tempo in posizione
strapatta a detta anche degli av-
versari), e con esse il match per

2,5 a 1,5. Immediata la retroces-
sione. Il prossimo anno in serie B
si proverà a risalire di categoria.

La seconda squadra della Vi-
randa, che risultava inserita in se-
rie C girone 4 ed era reduce della
salvezza in extremis nella scorsa
stagione, si è battuta al limite delle
proprie possibilità ma, con un solo
pareggio con l'Alfieri e tre sconfitte
con S.S. Torinese, Nichelino ed
Alessandria, ha dovuto rassegnarsi
a subire la retrocessione nella serie
della Promozione Regionale.

A tutti i componenti delle due
squadre va comunque il ringrazia-
mento per l'impegno profuso du-
rante il campionato. Questa sta-
gione è stata molto difficile ma il
Circolo Scacchistico Acquese "La
Viranda" ha giocatori e dirigenti
che hanno le caratteristiche tecni-
che e morali per risalire veloce-
mente la china.

BALDIZZONE - PERNIGOTTI
Genova - Acqui "La Viranda
1 e4 c5 2 Cc3 Cc6 3 f4 e6 4 Cf3
a6 5 g3 d6 6 Ag2 Cf6 7 0-0 Ae7 8
d3 0-0 9 h3 d5 10 e5 Cd7 11
Ce2 b5 12 c3 Tb8 13d4 Te8 14
g4 b4 15 f5 bc3 16 bc3 Cb6 17
Cg3 cd4 18 cd4 Cc4 19 Tf2 Af8
20 Af1 Tb4 21 a3 Tb5 22 Ad3
Db6 23 fe6 Ae6 24 Ce2 h6 25
Ac2 C6a5 26 Dd3 g6 27Cf4 Cb2
28Ab2 Tb2 29Cg6 Ag7 30Cf4
Tc2 31 Tc2 Cc4 32 Rh2 Tb8 33
Ch5 Db3 34 Db3 Tb3 35 Tf2 Ca3
36 Cg7 Rg7 37 Ch4 a5 38 Tf6
Cc4 39 Cf5 Rf8 40 Th6 Rg8 41
Tf6 Tb4 42 Ce7 Rg7 43 Cc6 Tb5
44 Cd8 Tb2 45 Rg3 Td2 46 Rh4
Rg8 47 Tf4 Ce3 48 Rg5 Cc2 49
Ta2 Rg7 50 h4 Tg2 51 Ce6 fe6
52 Ta5
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categorie si sono poi presentate al-
la fase regionale dei Giochi, svolta
a Vercelli il 4 aprile, con le  migliori
57 rappresentative piemontesi in
lizza per la qualificazione alla fase
nazionale di  maggio.

Per i ragazzi della Granda, nella
categoria Medie miste si è piazzato
secondo l'istituto "Rosa Bianca"
succursale di Manta, qualificatosi
alle fasi nazionali grazie alla vittoria
nell'ultimo turno contro Alba (arri-
vata al 4° posto).  Nella categoria
Medie femminili, prima la scuola
"Schiaparelli-Marconi" di Saviglia-
no, mentre nella categoria Elemen-
tari mista/maschile la scuola "Papa
Giovanni XXIII" di Savigliano ha ag-
guantato il secondo posto qualifi-
candosi anch'essa per le fasi nazio-
nali. Nello stesso torneo ha conqui-
stato un ottimo terzo posto la squa-
dra dell'Istituto "Aldo Moro" di Rac-
conigi. Nelle Elementari femminili
terza la squadra di Santo Stefano
Belbo, mentre nelle Juniores fem-
minili si è imposta la squadra dell'i-
stituto "Peano" di Cuneo.

CUNEO. Con l’edizione 2007 dei
Giochi sportivi studenteschi provin-
ciali a squadre la Cuneo scacchistica
ha messo a segno un nuovo succes-
so, dalle dimensioni davvero impen-
sabili. Il torneo, organizzato dalla Fe-
derazione scacchistica italiana in
collaborazione con l'Ufficio scolastico
provinciale e con il sostegno del Co-
mune di Cuneo, del MSP Cuneo e
dell'agenzia di Savigliano della Reale
Mutua Assicurazioni, si è svolto nel
Palazzetto dello sport di Cuneo ed ha
visto la presenza di 116 squadre con
un complesso di 563 giocatori (nella
foto, uno scorcio del Palasport). 

Numeri che piazzano il torneo
al vertice fra quelli più partecipati
a livello nazionale. Del resto la pro-
vincia di Cuneo risulta prima in
Italia come densità di popolazione
scacchistica scolastica, con 5 mila
alunni che seguono i corsi di scac-
chi inseriti nel Piano dell'Offerta
Formativa (POF), in 80 plessi sco-
lastici, rappresentanti il 50% delle
scuole di tutto il  territorio.

Le squadre vincitrici nelle varie

SAVIGLIANO. Da 80 a 180! I
tesserati alla Società scacchistica
saviglianese nell'ultimo anno sono
più che raddoppiati. "Merito soprat-
tutto dell'intenso lavoro che si è fat-
to sulle scuole - commenta con
comprensibile soddisfazione il pre-
sidente Alessandro Dominici -, an-
che se non va sottovalutata la cre-
scita dei soci adulti. In ogni caso si
tratta di giocatori attivi, molto pre-
senti a campionati e tornei, cioè in
grado davvero di costruire solide
basi per lo scacchismo provinciale".

Non a caso sono (ri)nati nel Cu-
neese diversi circoli e poli scacchi-
stici (Alba, Mondovì, Fossano, Cu-
neo), oltre a quelli già esistenti
(Santo Stefano Belbo, Borgo San
Dalmazzo), a dimostrazione del
buon momento che la specialità vi-
ve in provincia.

Sul fronte agonistico, l'evento
di maggior rilievo a breve sarà il
Festival di Savigliano, dal 31 mag-
gio al 3 giugno.

Sabato 10 marzo si è disputata
a Savigliano la quinta prova del
"Trofeo Reale Mutua Assicurazioni"
riservato ai ragazzi della scuola
primaria e secondaria nati dopo il
1 gennaio 1991. Ai primi tre posti
tre ragazzi di scuola media: 1° l'al-
bese Stefano Rasulo, 2° il saviglia-
nese Tiziano Mina e 3° Samuele Bi-
si di Cornegliano d'Alba.

Nella categoria medie femminili
si è classificata per l'ennesima vol-
ta al 1° posto Michela Marongiu di
Manta, seguita dalla saviglianese
Giulia Peirano. Nella categoria ele-
mentari maschili si è piazzato al 1°
posto Stefano Martini di Saviglia-
no, seguitodai racconigesi Simone
Panero e Federico Lombardo; nel
femminile, al primo posto Elisa Pa-
nero davanti a Federica Corona.

SAVIGLIANO
RADDOPPIA
GLI ISCRITTI

Più di 500 ragazzi al Campionato provinciale

Cuneo, boom dei GSS

GLI UNDER 16
VANNO AL MARE

CUNEO. Organizzati dalla Società scacchistica cuneese, si sono
svolti il 31 marzo a Cuneo i campionati provinciali di scacchi Under 16
validi per la qualificazione alla prova nazionale, che si svolgerà a Città
del mare (Palermo) dal 30 giugno al 7 luglio. 

I partecipanti sono stati 86, vale a dire 40 in più dell'anno scorso.
Ecco l'elenco dei qualificati. 

ALLIEVI: Fabio Catalano. CADETTI: Luca Blengino, Aldo Lakucu,
Alberto Bongioanni, Stefano Rasulo e Michela Marongiu (nella foto).
GIOVANISSIMI: Samuele Bisi, Matteo Gorzegno, Raffaele Papa, Paolo
Tortone, Nicholas Vendramini, Laura Artuffo e Alessandra Somà. PUL-
CINI: Paolo Drago, Erika Papa, Marco Origlia, Antonio Gargiulo e Silvia
Brignone. UNDER 8: Riccardo Bisi.
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NOVARA. Fra le scuole superiori della provin
cia di Novara, il torneo scacchistico dei Giochi
sportivi studenteschi è stato anche quest’anno
appannaggio del Liceo scientifico Galileo Galilei di
Borgomanero. 

Si è giocato mercoledì 14 marzo, presso l' Au-
ditorium di via Aldo Moro a Borgomanero. La
squadra del biennio del Galilei, che schierava i
giocatori Giulio ed Elena Olivari, Marcello Bolo-
gnini, Luca Pontiroli e Andrea Tinivella ha netta-
mente dominato il torneo vincendo tutte le parti-
te in programma.

BORGOMANERO
FA IL BIS

Seconda si è classificata ancora una squadra
del liceo Galilei, quella del triennio: la formazione
era composta da Giulio Strigini, Andrea Barcellini,
Lorenzo Zino e Alberto Oleggini. 

I quattro hanno  superato soltanto di misura,
ma nondimeno con pieno merito, la squadra rivale
del Liceo scientifico Antonelli di Novara, capitana-
ta da un giovane che già si è segnalato nel panora-
ma agonistico della provincia:  Marco Angelini,
candidato maestro e campione regionale assoluto
nel 2006.

Al quarto posto si è classificata la squadra del
triennio dell' Istituto tecnico industriale Leonar-
do da Vinci di Borgomanero, con Roberto Piscitel-
lo, Michele Minuzzo, Stefano Bertelli e Jacopo
Pavone.

La scuola media “Rossi”vince a mani basse i Giochi sportivi studenteschi novaresi

Varallo Pombia senza avversari
NOVARA. E' stata la squadra

favorita della vigilia, quella dell'I.C.
"Rossi" di Varallo Pombia, ad ag-
giudicarsi il titolo di Campione
provinciale di scacchi delle scuole
medie di primo grado; titolo che
era "vacante" dopo l'inattesa rinun-
cia dell'Istituto "Don Bosco" di Bor-
gomanero, i cui ragazzi nel 2006
avevano preceduto proprio Varallo
Pombia.

96 i partecipanti, sui 250 che
avevano partecipato ai corsi di scac-
chi nelle rispettive scuole. Sette isti-
tuti erano presenti con una squadra
sia nel torneo maschile/misto che
in quello femminile: Borgo Ticino,
Dormelletto,  Borgomanero,  Ghem-
me, Grignasco, "Pier Lombardo" No-
vara e "Duca d'Aosta" Novara.  Oltre
a queste, al torneo maschile/misto
erano iscritte anche Varallo Pombia,
Romagnano Sesia e l'IC "Marcelline”
di Arona.

I quattro varalpombiesi (tutti
soci della Scacchistica Novarese)
pur non essendo singolarmente
imbattibili, messi insieme formano
una compagine "intrattabile" a
questi livelli: omogenea e forte co-
me nessun'altra. Lo ha dimostrato
il loro score finale: sei incontri vinti
su sei e ventuno punti individuali
su ventiquattro partite. Alle loro
spalle la battaglia per il secondo
posto utile per accedere ai Campio-
nati regionali è stata incandescen-
te e ha visto alla fine prevalere l'IC
"Marcelline" di Arona, che ha supe-
rato sul filo di lana Dormelletto.

Molto più incerto è stato il tor-
neo femminile, nel quale Grigna-
sco, "Pier Lombardo" Novara e Bor-
go Ticino hanno tutte concluso con
11 punti in classifica. Borgo Tici-
no, avendo realizzato un punto in-
dividuale in meno delle altre ha ot-

tenuto la terza piazza, mentre c'è
voluto un complicato calcolo di
spareggio tecnico per decretare la
vittoria di Grignasco davanti alla
"Pier Lombardo", che aveva anche
totalizzato lo stesso numero di
punti individuali delle vincitrici
(19,5 su 28).

Per le scuole elementari si è in-
vece riconfermata Campione pro-
vinciale la "Nicotera" di Arona, vin-
cendo l’affollato torneo di lunedì 26
marzo nell'aula magna del plesso
di via Sforzesca 93 a Novara. 99
partecipanti (suddivisi in diciotto
squadre di dieci diverse scuole)
hanno dato vita ad una competi-
zione di notevole livello qualitativo,
sia nel torneo maschile/misto che
in quello femminile. Direttori di ga-
ra i tre "arbitri-istruttori" Attilio
Gandolfi, Roberto Fusco (nella fo-
to) e Giuseppe Panigoni.

Al termine di sei turni giocati al

massimo delle proprie possibilità,
gli aronesi hanno preceduto di due
punti la squadra di Cameri, sconfit-
ta nello scontro diretto per 2,5-1,5
nel corso del terzo turno; la meda-
glia di bronzo è andata alla "Sibilia"
di Castelletto Ticino, la cui squadra
è rimasta imbattuta avendo totaliz-
zato due vittorie e quattro pareggi.

Nel torneo femminile afferma-
zione nettissima per la compagine
dell' IC "Tadini" di Cameri, vincitri-
ce di tutti e cinque gli incontri e
con uno score impressionante: di-
ciannove singole partite vinte ed
una sola persa; alle spalle delle ca-
meresi, le ragazze di Castelletto Ti-
cino hanno ottenuto la medaglia
d'argento confermando l'ottimo
gioco già mostrato in semifinale.
Terzo posto per Bellinzago, che ha
avuto la meglio su Borgo Ticino
vincendo lo scontro diretto per 3-1.

Alle finali erano approdate le
scuole elementari di Cameri, Bel-
linzago, Borgo Ticino, Castelletto
Ticino, Arona, Romagnano Sesia,
Grignasco, Cavallirio, "Buscaglia"
Novara e "Bollini" Novara.

Le diciotto squadre  si erano
qualificate attraverso tre semifina-
li, disputatesi a Bellinzago, Grigna-
sco ed Arona. La finale ha avuto
un'ottima riuscita, grazie alla colla-
borazione delle insegnanti accom-
pagnatrici ma anche grazie ad una
sede di gioco davvero adguata alla
circostanza. 

Sede concessa per l'occasione
dall'Assessorato all'Istruzione del
Comune di Novara.L'Assessorato
alla Cultura e allo Sport della Pro-
vincia di Novara, aveva avuto inve-
ce un ruolo importante per lo svol-
gimento dei corsi di scacchi nelle
varie scuole, contribuendo a finan-
ziarli.
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sciuta da tutti gli appassionati di
scacchi. Questa sfida è stata gioca-
ta da Adolf Anderssen contro Jean
Dufresne, a Berlino nel 1852 ed è
espressione caratteristica del pe-
riodo romantico dell'Ottocento,
considerata un vero gioiello. 

Anderssen, dopo uno spettaco-
lare sacrificio di Donna alla ventu-
nesima mossa, costringe il Re Nero
ad una fuga senza speranza sino
ad inchiodarlo inesorabilmente con
un raffinato scacco matto d'Alfiere
alla ventiquattresima mossa!

Per chi eventualmente non co-
noscesse la storica partita, ecco la
successione delle mosse:

ANDERSSEN - DUFRESNE
Berlino 1832
1.e4 e5; 2.Cf3 Cc6; 3.Ac4 Ac5;
4.b4 Ab4; 5.c3 Aa5; 6.d4 ed4;
7.00 d3?!; 8.Db3! Df6; 9.e5 Dg6;
10.Te1 Cge7; 11.Aa3 b5?!;
12.Db5 Tb8; 13.Da4 Ab6; 14
Cbd2 Ab7; 15.Ce4 Df5?; 16 Ad3!
Dh5; 17.Cf6!? gf6; 18.ef6 Tg8!;
19.Tad1! Df3?; 20.Te7! Ce7??;
21.Dd7!! Rd7; 22.Af5 Re8;
23.Ad7 Rf8; 24.Ae7

Oltre alla partita di scacchi vi-
venti si terrà in parallelo, presso il
bellissimo salone del teatro della
Società Operaia, un torneo Open
Semilampo per adulti e bambini
con ricchi premi in natura per i
primi classificati.

La giornata sarà sicuramente
un successo, una festa fatta di gio-
co cultura musica e colori. Se tutto
andrà come ci si augura, si conta
di organizzare in futuro iniziative
analoghe anche in altre località del
territorio provinciale.

OMEGNA. In occasione dei 30
anni di fondazione del circolo scac-
chistico del Cusio si stanno svolgen-
do a Omegna presso il circolo Fran-
co Ferraris una serie di tornei di-
stinti ma collegati fra loro: il risulta-
to di ogni torneo che attribuisce un
punteggio per la stesura di una clas-
sifica finale.

La particolarità di questa com-
petizione è quella di raggruppare  le
diverse tipologie di tornei: ci sono
tornei lampo, semilampo, active-
chess, tornei tematici e tornei a
tempo lungo.

Finora si sono giocati cinque tor-
nei,  tre dei quali sono stati vinti
dall'omegnese Candidato Maestro
Alberto Collobiano (nella foto a de-
stra insieme a Libero Faraci), che
guida conseguentemente la classifi-
ca provvisoria con 48 punti. Al se-
condo posto il gravellonese Libero
Faraci con 31, al terzo il verbanese
Franco Cazzola.

Nei restanti due tornei semilam-
po si sono invece imposti il Candida-
to Maestro di Suno Luciano Fatte-
relli e con una certa sorpresa di tutti
il presidente del circolo Pierdomeni-
co Cavagna.

I giocatori sono stati inoltre suddi-
visi in quattro fasce in base al loro Elo
e alla fine della manifestazione verran-
no premiati i migliori di ogni fascia.

Tra i partecipanti degne di nota
fino a questo momento le prestazio-
ni di Adriano Fornara di Borgoma-
nero che insieme ad Attilio Gandolfi
(nella foto a sinistra) sta tallonan-
do in seconda fascia Faraci.

In terza fascia la lotta per il suc-
cesso finale coinvolge un maggior
numero di scacchisti: Moroso, Pier-
domenico e Marco Cavagna stanno
infatti inseguendo il leader provviso-
rio Franco Cazzola.

A OMEGNA
I TORNEI 
DEL TRENTENNALE

A Gozzano si gioca la “Sempreverde”con pezzi viventi

Anderssen in piazza
GOZZANO. Per il pomeriggio di

domenica 20 maggio a Gozzano, in
piazza S. Giuliano, si sta preparan-
do una partita di scacchi molto
speciale.

La Società Operaia di Mutuo
Soccorso e Istruzione di Gozzano,
in collaborazione con l'Associazio-
ne "La Finestra su Lago" e con il
supporto tecnico del Circolo Scac-
chistico del Cusio, organizza una
partita di scacchi viventi: i figuran-
ti, che appartengono tutti al Grup-
po Storico di Borgomanero, si
muoveranno su una scacchiera gi-
gante e daranno vita a pedoni, Tor-
ri e Cavalli in una memorabile ed
incruenta battaglia. 

Sono previsti musiche e suoni,
oltre ad un particolare e studiato
commento fuori campo, che ac-
compagneranno le mosse degli
scacchi viventi sino all'apoteosi fi-
nale dello scacco matto.

La Società Operaia, negli in-
contri preliminari avvenuti con il
presidente Paolo Gattoni e Lidia
Robba dell'Associazione culturale
"La Finestra sul Lago", ha dato
mandato al Circolo Scacchistico
del Cusio di scegliere una partita
che abbia caratteristiche ben pre-
cise: un gioco spettacolare, con
molto movimento e diverse catture
per permettere a quasi tutti i figu-
ranti di muoversi sul terreno di
gioco. Una partita che non sia tut-
tavia troppo lunga per non rischia-
re d'annoiare un pubblico non ne-
cessariamente competente in ma-
teria scacchistica. 

Una scelta della quale si è inca-
ricato Libero Faraci, che in capo a
una attenta selezione si è alla fine
deciso per una delle più belle parti-
te che siano mai state giocate: la
famosa "Sempreverde", ben cono-

B107REG.QXD  27-04-2007  8:39  Pagina 21



22 - en passant

Ai GSS vercellesi l’assenza delle scuole del capoluogo

Provinciali a metà
CINQUANTA
PULCINI
A COSSATO

VERCELLI. Nell'edizione 2007
dei GSS di scacchi, fase provincia-
le, che si è disputata a Santhià, so-
no stati superati tutti i precedenti
record, in termini di squadre, di
ragazzi coinvolti e di scuole (nella
foto, una fase del torneo).

Rimane il rammarico per una
partecipazione ancora troppo loca-
lizzata in aree limitate. Ancora una
volta è venuto a mancare l'apporto
del capoluogo nel quale esiste un
solo "centro d'interesse"  ma che,
al momento della competizione, ha
preferito non partecipare. Così co-
me non si può non essere dispia-
ciuti per l'assenza di quelle scuole
della parte "alta" della Provincia,
dove pure vengono effettuati i corsi
da alcuni anni.

Venendo alle note positive, per la
prima volta si sono presentate due
squadre delle Medie Superiori (en-
trambe dell’ITIS "Galilei" di Santhià),
una di Allievi ed una di Juniores che
hanno incrementato ulteriormente il
numero delle squadre partecipanti,
in totale 18. Ovviamente, è aumenta-

to anche il numero dei partecipanti
arrivando a ben 95.

Inutile dire che le due squadre
dei "grandi" sono passate alla fase
regionale non avendo altri concor-
renti, tuttavia sono state duramen-
te impegnate dai più piccoli delle
Medie dell'I.C. "Don E. Ferraris" di
Cigliano. Per regolamento, la se-
conda squadra maschile della stes-
sa Media, ha ceduto il passo, verso
i Regionali, ai colleghi della Media
di Bianzè (I.C. "Lignana" di Tronza-
no); tuttavia, Cigliano ha avuto la
soddisfazione di qualificare la
squadra femminile.

Tra le scuole elementari, molto
affollate ma ordinate, ancora Ci-
gliano sugli scudi, mentre la se-
conda squadra maschile e quella
femminile erano del "Lignana".

Ci fa piacere ricordare che que-
st'ultima formazione era formata da
due coppie di gemelle, una italiana
ed una di origine cingalese e che le
due riserve erano "quasi-gemelle"
essendo entrambe di novembre e
separate da soli 20 giorni di età. 

VALLE MOSSO. Lo Scacchi
Club Valle Mosso, tradizionalmen-
te attivo nel campo della diffusione
della pratica agonistica tra i più
giovani, quest'anno ha ulterior-
mente incrementato l'organizzazio-
ne di manifestazioni riservate agli
juniores. Praticamente ogni mese
viene disputato un semilampo va-
lido per l'Elo scolastico con i par-
tecipanti che tendono ad aumen-
tare in maniera soddisfacente di
mese in mese.

A questo si aggiungono i già
consolidati tornei, quali il trofeo
"Città di Cossato", giunto alla se-
sta edizione, che ha visto la parte-
cipazione di ben 51 piccoli scac-
chisti, soprattutto delle categorie
pulcini e giovanissimi.

Il primo posto è stato appan-
naggio di Nicolò Ferrero, che ha
concluso a punteggio pieno con
mezzo punto di vantaggio su Gio-
vanni Siclari ed Alessio Robioglio
ed un punto intero su Thomas Ab-
bruzzo, Andrea Varola, Nicolò Ste-
fanini e Stefano Neggia.

Successivamente è stato di-
sputato il Campionato Provinciale
Juniores con 23 partecipanti divisi
in due tornei. Un girone all'italia-
na tra gli 8 partecipanti più giova-
ni vedeva il successo di Lorenzo
Bardone a punteggio pieno davanti
a Stefanini e Varola mentre Valerio
Robioglio si imponeva tra gli "Un-
der 8".

Nel torneo principale vittoria
dell'aostano Samuel Perrone da-
vanti a Riccardo Cogo, campione
provinciale cadetti, ed a Tommaso
Penna. Più indietro Giovanni Si-
clari, campione dei Giovanissimi,
Marta Iannì, Marta Cantoni e Ve-
ronica De Giuli, prima tra gli Al-
lievi.

VERCELLI. Organizzato dall'Associazione Uni-
tre di Bianzè, sabato 3 marzo si è svolto il  torneo
che chiude la serie di lezioni scacchistiche, tenute
dalla professoressa Germana Vercellino.

Si è trattato di un'edizione che ha fatto temere
il blocco delle iscrizioni a causa del  numero molto
elevato rispetto allo spazio disponibile: la Bibliote-
ca Civica è stata "allargata" spostando gli scaffali
ed ammonticchiando le sedie in esubero e, con
qualche problema di spostamento, sono comincia-
te le sfide tra i 44 concorrenti.

La parte del leone l'hanno fatta i giovani dei

A BIANZE’LA FESTA
DI FINE-CORSI

corsi scolastici con una molto numerosa compo-
nente femminile; a loro si sono opposti alcuni over
60, tra i quali si è distinto Athos Vicentini, mentre
il 75enne Giovanni Perotti ha avuto un riconosci-
mento come più anziano partecipante.

Tra i tesserati FSI si è imposto Attilio Gandolfi
su Gianmario Avetta. Nella categoria dei giovani
"iniziati", Sofia Bettazza ha primeggiato nella se-
zione Elementari, mentre Ivan Cicchirillo in quella
delle Medie. Tra i principianti, cioè coloro che han-
no seguito il primo corso scolastico, Antonietta Fe-
derico ha primeggiato con autorità.

Alla fine, tutti premiati con un ricordo messo a
disposizione da Comune di Bianzè, Biverbanca Fi-
liale di Bianzè, Banca S.Paolo Filiale di Livorno
Ferraris, Riseria Picco e Ditta Maser.
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