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Ottime notizie per chi sarà socio Sst in
questo 2010, l’anno del centenario per il cir-
colo. In programma iniziative agonistiche
per tutti e costi stracciati per le manifesta-
zioni. Inoltre si riceveranno in omaggio la T-
Shirt della Sst, due DVD da noi prodotti con
lezioni di base sui finali, un CD (da regalare
ai nipotini) con un cartone animato che
spiega le prime regole del gioco, il libro sui
nostri cento anni. 

In più ci sarà la tessera del centenario. 

Questa permetterà, presentandola in
una delle aziende che hanno stipulato la
convenzione con la Sst, di usufruire di scon-
ti particolari. Per conoscere l’elenco dei pri-
mi esercizi che hanno aderito e gli sconti
praticati vi rimandiamo o al nostro sito In-
ternet o alle bacheche di via Goito.
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Circoscrizione 1
s.e.s. “Tommaseo”, via dei Mille 15 - martedì 16.30/18.
s.e.s. “d’Assisi”, via G. di Barolo 8 - martedì 16.30/18.
s.e.s. “Coppino”, via Colombo 36 - lunedì 16.30/18.
s.m.s. “Meucci”, via Revel 8 - lunedì 14.30/16.

Circoscrizione 2
s.m.s. “Antonelli”, via Filadelfia 123/2 - martedì 16/17.30.

Circoscrizione 3
s.e.s. “King”, c.so Francia 337 - mercoledì 16.30/18.
s.e.s. “Alfieri”, via Palmieri 58 - giovedì 16.30/18.
s.m.s. “Palazzeschi”, via Lancia 140 - mercoledì 16.30/18.
i.s. “Cattaneo”, via Sostegno 41 - martedì 14.30/16.

Circoscrizione 4
s.e.s. “Gambaro”, via Talucchi 19 - giovedì 16.30/18.
i.c. “Pacinotti”, via Le Chiuse 80 - martedì 17/18.30.

Circoscrizione 5
s.e.s. “Aleramo”, via Lemie 48 - lunedì 16.30/18.

Circoscrizione 6
s.m.s. “Bobbio”, via Santhià 76 - venerdì 15.30/17.
s.e.s. “Ambrosini/da Vinci”, via dei Pioppi 45 - lunedì 16.30/18.

Le Circoscrizioni cittadine e gli Istituti scolastici sedi dei corsi annuali di scacchi 
di 1° e 2° livello e i corsi agonistici e preagonistici alla Scacchistica Torinese.

Circoscrizione 7
s.e.s. “Spinelli”, via S. Sebast. Po 6 - venerdì 14.30/16.30.
s.e.s. “Antonelli”, via Vezzolano 20 - lunedì 16.30/18.
s.m.s. “Marconi”, via Ricasoli 12 - venerdì 16.30/18.
s.m.s. “Spinelli”, via F. Militari 25 - mercoledì 14/15.30.
s.e.s. “Gozzi”, via Bardassano 5 - mercoledì 16.30/18.
s.e.s. “Vittorio Amedeo”, str. Mongreno 53 - venerdì 16.30/18.
s.e.s. “Lessona”, c.so Regio Parco 19 - lunedì 16.30/18.

Circoscrizione 8
s.e.s. “D’Azeglio”, via S. di Santarosa 11 - giovedì 13.30/15.
L.C. “Alfieri”, corso Dante 80 - lunedì 14.30/16.

Circoscrizione 9
liceo “Copernico”, corso Caio Plinio 2 - venerdì 14.30/16.
i.t.s. “Luxemburg”, corso Caio Plinio 6 - venerdì 14.30/16.

Circoscrizione 10
i.c. “Cast. di Miraf.”, st. Cast. di M. 45 - giovedì 16.30/18.

Società Scacchistica Torinese, via Goito 13

• Preagonistico 1 - sabato 15/16.30 
• Preagonistico 2 - sabato 16.30/18.00 
• Agonistico - venerdì 20.30/22.30

LogicaMente Scacchi!
Il progetto di promozione degli scacchi nelle scuole di Torino a cura della Società Scacchistica
Torinese in collaborazione con l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile della Città di
Torino, gli Istituti scolastici, il Comitato Regionale Fsi, e con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

CORSI DI BASE
(a.s. 2008/2009)

CORSI DI LIVELLO SUPERIORE

Informazioni: Società Scacchistica Torinese - tel 011/657072 - fax 011/19707807
E-mail: corsi@scacchisticatorinese.it - www.scacchisticatorinese.it
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en passant - 3

Come ormai tutti sapranno nel 2010 la Sst
festeggerà i 100 anni dalla fondazione e stiamo
preparando il nutrito programma di manifesta-
zioni che coinvolgerà tutta la città a tutti i livelli
durante tutto l’anno. Ma non solo, il 2010 è an-
che anno pari e quindi l’anno di Scaccomatto!
La concomitanza di questi due eventi non potrà
che alzare la qualità delle proposte organizzative
con beneficio di tutti gli scacchisti della città.

Qui di seguito vediamo i nostri progetti, sul
sito potrete seguire nell’apposito tema in home
page l’evolversi della situazione in tempo reale. 

Torneo Scheveningen. Questo torneo a inviti
è in programma alla Sst dal 3 al 10 gennaio e af-
fiancherà per alcuni giorni il classico Festival del-
l’Epifania. Lo Scheveningen è un torneo fra due
squadre, in questo caso una straniera e una tori-
nese composte da 5 giocatori ciascuna, che gioca-
no incontri di andata e ritorno per un totale di 10
turni. Per i torinesi sarà possibile la norma di
Maestro internazionale.

Per la Sst sono stati invitati a partecipare: Fol-
co Castaldo, Alberto Pulito, Alessio Gallucci, Fa-
brizio Molina ed Enrico Pepino. Per gli stranieri
giocheranno: il Grande Maestro Igor Naumkin
(Russia) i Maestri internazionali Milan Mrdja
(Croazia), Virgilio Vuelban (Filippine), Zvojin Lju-
bisavlievic (Serbia) e la Grande Maestro femminile
Margarita Voiska (Bulgaria). 

Iniziative per le scuole. Oltre a tornei spe-
cifici, stiamo preparando un concorso per le
scuole dell’obbligo. Per partecipare dovranno
preparare un elaborato (tema o disegno). I mi-
gliori verranno esposti e premiati.

Campionati d’Italia. Ne scriviamo anche se
devono ancora essere assegnati alla Sst (e speria-
mo di non portarci sfortuna! ma male che vada in
alternativa allestiremo un buon torneo interna-
zionale). Però siamo abbastanza fiduciosi poiché
abbiamo presentato un buon progetto non soddi-
sfacendo solo le richieste della Federazione ma
ampliandole con attività di contorno. Questa ma-
nifestazione consiste nell’organizzazione di 5 tor-
nei: la semifinale del Campionato italiano 2010
che promuoverà i primi 6 alla finale di Siena in
dicembre; un torneo per ogni categoria che asse-
gnerà i titoli di Campione italiano dei CM, 1N, 2N,

I progetti per il centenario della Sst

Un menu
per tutti
i palati

3N. A fianco di questi tornei organizzeremo un
importante e ricco semilampo, un torneo per non
classificati adulti e uno per under 16, infine un
open riservato alle giocatrici. Sarà una settimana
dove chi vorrà giocare troverà facilmente il torneo
più adatto alle sue esigenze.

Attività estiva. Il nostro progetto è sicura-
mente ambizioso e dipendiamo un po’ troppo dal-
la burocrazia degli Enti, quindi per esperienza
siamo sicuri che si lavorerà per realizzarlo fino al-
l’ultimo minuto e potrebbero esserci delle varia-
zioni in corso d’opera. Le nostre intenzioni sono di
“chiudere” per circa un mese la sede di via Goito
per aprirne una all’aperto con attività di vario ge-
nere: dai tornei lampo serali ai corsi per princi-
pianti, dalle conferenze sugli scacchi alle sfide fra
le scuole, dal gioco libero a tutti alle simultanee.
Se l’ubicazione e le dimensioni della struttura che
ci ospiterà lo permetteranno, stiamo anche pen-
sando di organizzare un piccolo Festival estivo.
Insomma potrebbe essere un mese per chi resta a
Torino come non c’è mai stato. 

Guinness dei primati. Sono arrivate parec-
chie proposte in risposta al nostro appello su In-
ternet. Ma fino ad ora nessuna è risultata prati-
cabile e rispondente ai requisiti di “misurabilità”
che esige l’organizzazione che assegna il record.
Ma siamo ancora in tempo: chi ha qualche bella
idea nel cassetto, la invii sollecitamente.

Il libro della Sst. Mauro Barletta ha l’onore e
l’onere di preparare il libro sulla piccola storia
della Sst, partendo da quello scritto nel 2000 per
il novantennale e ampliandolo con gli ultimi 10
anni che sono stati tra i più importanti per noi. 

Trofeo Directa. Un piccolo grande evento con-
cluderà questo 2010. Un insieme di iniziative ago-
nistiche e culturali come è nelle tradizioni di Scac-
comatto. Si inizierà con il “Torneo del centenario”
dal 29 al 31 ottobre. Si tratterà a tutti gli effetti per
l’Elo e le promozioni di un Festival, ma con un re-
golamento di partecipazione e premi molto parti-
colari. Dopo qualche giorno, nel tardo pomeriggio
di venerdì 5 novembre, presenteremo il nuovo li-
bro sulla storia della Scacchistica e contiamo di
ospitare nomi importanti dell’editoria e del mondo
degli scacchi per chiedere loro di parlarci di come
è sempre stata vista la Torino scacchistica dagli
“stranieri”. Affiancheremo a questa presentazione
una lettura con accompagnamento musicale. Poi
sarà la volta degli appuntamenti agonistici presti-
giosi: sabato 6 la simultanea con un Vip degli
scacchi (si sta pensando a Judith Polgar, unico
nome di grande rilievo a non essere ancora passa-
to per la nostra città) e proseguiremo domenica 7
con un torneo semilampo speciale.

Ovviamente tutto questo sarà in più rispetto
alla normale attività agonistica e didattica che la
Sst propone da sempre per giovani e adulti, e se
riusciremo a portare a termine tutte queste no-
vità per gli scacchi crediamo che sarà proprio un
anno indimenticabile. 

Michele Cordara
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4 - en passant

Festival week-end
Edoardo Manino

TORINO

Due mesi di tornei

Un giovane
tira
l’altro

Dal 30 ottobre al 1° novembre via Goito ha
ospitato il tradizionale Festival weekend “Città
di Torino”. Il torneo era su cinque turni suddivi-
so in tre tornei distinti: Open A, aperto a tutti,
Open B (giocatori con meno di 1600 Elo) e Open
C (under 16 non classificati). Buona complessi-
vamente la partecipazione, soprattutto se consi-
deriamo l’inflazione di tornei validi per l’Elo di
questo inizio di stagione agonistica 2009/10: 65
giocatori.

Il torneo Magistrale vedeva la vittoria di
Alexander Cacinschi che battendo Francesco
Sorcinelli al terzo turno si era portato in testa
alla classifica ma poi si era dovuto accontentare
di due patte nei turni successivi facendosi rag-
giungere sia da Sorcinelli sia da Tiziana Barbiso
autrice di un torneo regolare senza sconfitte. A
mezzo punto dal terzetto si piazzavano Gianluca
Finocchiaro, William Torrione e Mario Giaco-
metto. Si fermavano a 3 punti Enrico Santilli,
Roldano Bertagia, Paolo Quirico, Francesca
Matta, Cosimo Sotgia, Giancarlo Angioni e Jo-
shua Cova. Premi di fascia a Samuele Bisi
(1800-1700) e Francesco Negro (1700-1600). 

Notevole la prestazione di Joshua Cova (a ri-
gor di Elo avrebbe dovuto giocare nell’Open B)
che ha realizzato una performance di circa 300
punti superiore al suo rating.

L’Open C era contraddistinto dalla solita ba-
garre, ogni partita era in bilico fino all’ultima
mossa. Alla fine vinceva il torneo con 4 punti
Lorenzo Bardone (concedendo soltanto due pat-
te agli avversari) ex-aequo con Karim Hsikou e
Julian Varga; seguivano Federico Ferraro, Lo-
renzo De Palo, Guglielmo Gomez (3.5 punti),
Giorgio Santangelo, Alessio Zheng, Simone Ber-
gero, Ivan Gallo e Stefano Bozio (3 punti). Sotto-
lineiamo che le partite di questi primi classifica-
ti sono quelle che duravano di più a riprova che
tutti gli altri fino a quando non porranno rime-
dio alla eccessiva velocità, tipica della loro età,
avranno maggiori difficoltà ad emergere. 

Solo nell’Open B emergeva un chiaro vincito-

Dall’alto il vincitore dell’Open A, Cacinschi, e uno dei
protagonisti dell’Open B, A. Cortese.

re: Davide Reggio (4 punti) che distaccava di
mezzo punto gli inseguitori (in ordine di Bu-
cholz) Marco Arena, Alessandro Cortese e Co-
smin Pogonea; dietro questo gruppetto arrivava-
no Andrea Macheda, Simone Bullita, Paolo Dra-
go (3 punti), Mosè Colangelo, Riccardo Bisi e
Luigi Gatto (2.5 punti).

Perfetto l’arbitraggio di Domenico Fasano
coadiuvato da Enrico Pepino anche se solo con
difficoltà riuscivano a mitigare le intemperanze
giovanili dei ragazzi dell’Open C una volta che
avevano terminato la partita.
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en passant - 5

17.Td1 Cd5 18.Ce4 Db6 19.Ad2 a5 20.a3
Ae7 21.De1 Ta8 22.g4 Ag6 23.h4 a4 24.Ad5
cd5 25.Ae3 Db7 26.Cc3 Tb8 27.Ca4 Ac2
28.Rc2 Db3 29.Rc1 Da4 30.Dc3 Da6 31.Rd2
Db7 32.b4 Tc8 33.Dd4 Da6 34.Dd3 Dd6
35.Tc1 Td8 36.Af2 Dh2 37.De2 d4 38.g5
Ad6 39.Rd3 Ta8 40.Ad4 Dh4 41.De4 Ta3
42.Tc3 De4 43.Re4 f5

GEUNA (1500) - STEFANINI (1506)
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 ed4 4.Cd4 Ac5 5.Ae3
Df6 6.c3 Cge7 7.Ae2 d6 8.00 Dg6 9.Af3 Ce5
10.b4 Ab6 11.a4 a6 12.Ca3 00 13.Ah5 De4
14.Te1 Dd3 15.Dd3 Cd3 16.Ted1 Ad4 17.Ad4
Cf4 18.Af3 Cf5 19.Cc4 Ae6 20.Ca5 Cd5
21.Ag7 Cg7 22.Ad5 Ad5 23.Td5 b6 24.Cc4 b5
25.Ce3 Tab8 26.Tg5 Rh8 27.Cd5 Ce6 28.Th5
Rg7 29.a5 c5 30.Td1 Tfd8 31.Td3 Tg8
32.Tg3 Rh8 33.Tgh3 Tg7 34.Cf6 Cf8 35.bc5
dc5 36.Tc5 Td8 37.Td5 Td5 38.Cd5 Tg6
39.Tf3 Rg7 40.Tg3 Ce6 41.Tg6 hg6 42.Cb4
Cc7 43.Rf1 Rf6 44.Re2 Re5 45.Rd3 f5 46.c4
bc4 47.Rc4 Rd6 48.h3 g5 49.g3 Ce6 50.Ca6
Re5 51.Rb5 f4 52.Rc6 fg3 53.fg3 Rf5 54.Cc5
g4 55.hg4 Rf6 56.Ce6

SORCINELLI (2187) - CACINSCHI (2017)
1.e4 e6 2.Cf3 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.d4 c5
6.dc5 Ac5 7.Ad3 Cc6 8.Af4 Cf8 9.00 Cg6
10.Ag3 Ae7 11.Te1 00 12.h4 Cb4 13.Af1 Ch4
14.Ah4 Ah4 15.Ch4 Dh4 16.g3 Dg5 17.Rg2
f6 18.f4 Dg6 19.a3 Cc2 20.Dd2 Ce1 21.Te1
Ad7 22.Ad3 f5 23.Ce2 d4 24.Cd4 Tfd8
25.De3 De8 26.Ac4 Ac6 27.Rf2 Ad5 28.Ae2
De7 29.Td1 a6 30.Cf5 ef5 31.Td5 Td5
32.Ac4

SORCINELLI (2187) - SANTILLI (1964)
1.Cf3 f5 2.g3 Cf6 3.Ag2 g6 4.00 Ag7 5.d4 00
6.b4 c6 7.c4 Ce4 8.Ab2 d6 9.Db3 Rh8
10.Cbd2 e6 11.e3 Ad7 12.Tad1 Ae8 13.Ce4
fe4 14.Cd2 d5 15.f3 ef3 16.Af3 De7 17.e4 a5
18.ba5 Ta5 19.ed5 cd5 20.Ac3 Ta4 21.cd5
Ad4 22.Ad4 Td4 23.de6 Cc6 24.Ac6 Ac6
25.Dc3

BARBISO (1922) - FINOCCHIARO (2088)
1.e4 d5 2.ed5 Dd5 3.Cc3 Da5 4.d4 Cf6 5.Cf3
c6 6.Ac4 Af5 7.Ad2 e6 8.De2 Ab4 9.Ce5 00
10.000 c5 11.dc5 Cc6 12.Cc6 bc6 13.f3
Tab8 14.Ab3 Dc5 15.Af4 Tbd8 16.Td8 Td8

I giovani
della Sst
ai Festival
autunnali:
dall’alto
in senso orario
Gomez
(11 anni),
Geuna (13),
Ferraro (10),
Colangelo (13),
De Paolo (12).
Tutti già
Terza nazionale
ora sono
in “aspettativa”
per la
Seconda.

B123_def.QXD  16-12-2009  15:21  Pagina 5



6 - en passant

BARBISO (1922) - QUIRICO (2095)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.Ad3
c5 6.c3 Cc6 7.Ce2 cd4 8.cd4 f6 9.ef6 Cf6
10.Cf3 Ad6 11.00 00 12.Ag5 Ad7 13.Ah4 Ae8
14.Cg3 h6 15.Af6 Df6 16.a3 Tc8 17.Tc1 Ag3
18.fg3 Ah5 19.Rh1 Cd4 20.Tc8 Tc8 21.Ab1
Af3 22.gf3 e5 23.Aa2 Td8 24.Dd3 Rh8
25.Rg2 Cf5 26.Ab1 Tf8 27.Rh1 g6 28.Tc1
Cd4 29.f4 e4 30.Dc3 Cf3 31.Df6 Tf6 32.Td1
Tc6 33.Rg2 Tb6 34.b4 a5 35.Td5 Ce1 36.Rf2
ab4 37.Re1 ba3 38.Aa2 e3 39.Ta5 Tb2
40.Ta3 b5 41.Ad5 Td2 42.Ae4 Th2 43.Te3
Rg7 44.Tb3 Th3 45.Rf2 h5 46.Rg2

Dal 4 al 6 dicembre un altro Festival veniva
organizzato dalla Sst. Rispetto al solito cambiava
però la struttura dei tornei: due soli Open. Uno
integrale aperto a tutti e uno agli under 16 senza
classificazione. 

La partecipazione, considerato che quasi tutti
i big erano impegnati nel contemporaneo Cam-
pionato torinese assoluto, è stata eccezionale. In-
fatti considerando tutti i tornei si sono ritrovati a
giocare in 78 nei saloni di via Goito, un numero
mai raggiunto in questo Festival che regolarmen-
te si scontra con le prime gite sulla neve e i nego-
zi aperti per il Natale. 

Da segnalare che si è anche cercato di favori-
re ulteriormente la partecipazione giovanile spo-
stando, solo per l’Open B, un turno dalla sera,
sempre non gradita dai ragazzi e dalle famiglie, al
mattino e questo ha portato i partecipanti al bel
numero di 25.

L’Open integrale vedeva la partecipazione di
29 giocatori fra i quali il Campione torinese
2008, Enrico Faraoni, che rinunciava per que-
stioni di lavoro a difendere il titolo e giocava l’O-
pen e Fabrizio Ranieri alla caccia di 4 punti Elo
buoni per raggiungere i 2300 e passare Maestro
Fide con l’aggiornamento di gennaio. Mentre Fa-
raoni manteneva le aspettative e vinceva senza
troppo penare il torneo con 4,5/5, Ranieri vedeva
allontanarsi la sua meta. Non giocava il primo
turno, batteva al secondo un giocatore senza Elo
Fide e poi perdeva rovinosamente al terzo contro
uno scatenato Simone Cavaliere. Quest’ultimo
anche grazie a questa vittoria alla fine, pur fuori
dai premi di classifica, conquistava il nuovo pre-
mio dei tornei della Sst: il Premio Performance.
Dietro Faraoni si classificava invece un terzetto
in quest’ordine per spareggio tecnico: Manuel Mi-
glietta, il C.M. trentino Giovanni Benaglia e
Francesca Matta. Il primo entrerà a gennaio nelle
liste Elo con un brillante 1975; il secondo, già a
Torino nel 2008 per Scaccomatto, ha fatto ottime

Festival week-end
e. p.

TORINO

e brillanti partite; la terza conferma i migliora-
menti che in questi ultimi tempi aveva già fatto
intravvedere. Segnaliamo infine ottime tranche
per l’Elo Fide di Colangelo (1786), Cortese (1802),
Macheda (1853), Cova (1765), Ferraro (1817).

Nell’Open B vittoria di Ludovico Bargeri (4/5)
di Prato Sesia. Dietro di lui un gruppone di ben 7
giocatori: Karim Hsikou, Giorgio Santangelo,
Santiago Dente, Alessio Zheng, Francesco Sch-
mitt Ney, Guglielmo Gomez Serito, Luca Bergo-
glio, tutti con 3,5.

FARAONI (2101) - ROSSETTI (1933)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Ab5 Ad7 5.Ad7 Dd7
6.Ce2 e6 7.00 Cc6 8.c3 Cge7 9.Cg3 g6 10.Ag5
Ag7 11.Ca3 a6 12.Dd2 h6 13.Af6 Af6 14.ef6
Cf5 15.dc5 Dd8 16.Tae1 Rf8 17.Cf5 gf5 18.b4
Df6 19.Cc2 Tg8 20.f4 Td8 21.Cd4 h5 22.Cc6
bc6 23.Te5 Dg6 24.Tf2 Rg7 25.Te3 Rh6
26.Dd4 Dg7 27.Te5 Df8 28.a4 De7 29.Tfe2
Dd7 30.a5 Tg6 31.T5e3 De7 32.Dd3 Db7
33.Th3 Db5 34.Df3 Tg4 35.De3 Tdg8 36.De5
T4g6 37.Tf2 Da4 38.De1 Db3 39.Rh1 Dc4
40.De3 Db3 41.Th5 Rg7 42.De1 Rf8 43.Th3
Dc4 44.Thf3 De4 45.Te3 Dc4 46.g3 Tg4
47.De2 De2 48.Tee2 Re7 49.Rg2 Rf6 50.Rf3
Re7 51.Tg2 Th8 52.Te3 Th3 53.Tge2 Tgh4
54.Td3 Th8 55.Tdd2 Tb8 56.Re3 Rd7 57.Rd4
Re7 58.Td3 Tbh8 59.Tdd2 Tb8 60.Tb2 Td8
61.c4 dc4 62.Rc4 Td1 63.Tbd2 Tc1 64.Rb3
Tb1 65.Rc3 Tc1 66.Tc2 Tf1 67.Rb2 Rd7
68.Tcd2 Rc7 69.Tf2 Te1 70.Rc3 Tc1 71.Rd4
Tb1 72.Tb2 Te1 73.Tfe2 Td1 74.Re3 Tf1
75.Tf2 Td1 76.Rf3 Td8 77.Rg2 Tdh8 78.Rg1
Td8 79.Tfd2 Tb8 80.Td6 Td8 81.Td8 Rd8
82.Td2 Rc7 83.Td6 Th8 84.Rg2 Tb8 85.Td4 f6
86.h4 e5 87.Td6 Tb4 88.Tf6 ef4 89.Tf5 fg3
90.Rg3 Tb1 91.h5 Rd7 92.Te5 Tg1 93.Rf4 Tg2
94.Rf5 Tf2 95.Rg6

CAVALIERE (1868) - RANIERI (2276)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5
6.Cf3 Cc6 7.Ae3 cd4 8.Cd4 Db6 9.Dd2 Db2
10.Tb1 Da3 11.Tb3 Da5 12.Ad3 Ab4 13.00
Cc5 14.Tb4 Cb4 15.Ccb5 Ccd3 16.Cd6 Rf8
17.cd3 Cc6 18.Df2 Ce7 19.f5 ef5 20.Ag5 Db6
21.Ae7 Re7 22.Dh4 Rf8 23.Rh1 Ad7 24.C6f5
Af5 25.Cf5 Te8 26.Cd6 Te7 27.Tc1 Dd8
28.Tc8 Dc8 29.Cc8 Td7 30.h3 h5 31.Ca7 Th6
32.Cb5 Rg8 33.Cd6 f6 34.Da4 Te7 35.Da8
Rh7 36.Cf5 Te5 37.Ch6 Rh6 38.Db7 g5
39.Rh2 g4 40.a4 Te3 41.Db8 Td3 42.hg4 hg4
43.Df4 Rg7 44.Dg4 Rf7 45.Dh5 Rg7 46.a5 Ta3
47.Dg4 Rh6 48.Dh4 Rg7 49.Dg3 Tg3 50.Rg3

CACINSCHI (2034) - MIGLIETTA (1670)
1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 4.g3 e6 5.d4 cd4
6.Cd4 Db6 7.Cdb5 Ce5 8.Af4 d6 9.b3 Cfg4
10.Dd4 Dc6 11.Tg1 a6 12.Ag2 Dd7 13.Ca4
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Festival week-end
Mario Giacometto

IMPERIA

Quest’anno il circolo scacchistico di Imperia,
oltre al classico Festival che si gioca ai primi di
settembre, ha organizzato alcuni tornei week-end
invernali nelle sale dell’Hotel Corallo.

Il pacchetto iscrizione al torneo e mezza pen-
sione a prezzi interessanti ha attirato diversi tori-
nesi nel fine settimana da venerdì 20 a domenica
22 novembre, tanto che una delle curiosità era il
numero di derby che avrebbero avuto luogo nei 5
turni del torneo.

Al via 30 partecipanti nell’Open A, 18 nell’O-
pen B. Nel torneo principale il numero 2 del ta-
bellone, il Maestro torinese Mauro Barletta,
avanzava a punteggio pieno e vincendo nel pe-
nultimo turno lo scontro diretto con il Maestro
Internazionale serbo Ljubisavljevic sembrava a
un passo dalla vittoria. Ma all’ultimo turno, sor-
presa: il giovane CM Gabriele Pesce che lo tallo-
nava a mezzo punto (avendo già fermato sul pari
il numero 1 del tabellone) riusciva nel sorpasso,
complice la condotta senza compromessi di Mau-
ro che invece di impostare una partita tranquilla
per arraffare il mezzo punto che gli serviva, sacri-
ficava un pezzo trascinando il Re nemico in mez-
zo alla scacchiera ma falliva il colpo del K.O. Pie-
no merito comunque al vincitore del torneo, clas-
se 1991, di cui sentiremo ancora parlare. 

Le vittorie all’ultimo turno portavano in zona
premi anche altri due torinesi, Renato Mazzetta
che con un 4 su 5 centrava, imbattuto, un podio
clamoroso, e Jean Coqueraut che arrivava quinto
con 3 punti e mezzo. Poco dietro Alessandro
Biancotti e Mario Giacometto che guadagnavano

Da anni Nichelino comincia l’attività scac-
chistica successiva alla pausa estiva con due
manifestazioni molto seguite: il Semilampo a
settembre e il Festival ad ottobre. Anche que-
st’anno ovviamente non ci siamo sottratti alla
simpatica incombenza.

Il Semilampo Città di Nichelino torna a par-
lare straniero. Dopo le vittorie del 2002 e del
2003, Milan Mrdja conquista l’edizione 2009 del
torneo davanti al connazionale e favorito GM
Bogdan Lalic. Ottimo terzo posto per Silvano
Saccona mentre il detentore del torneo Folco
Castaldo si piazza al 4° posto. Grazie al miglior
Bucholz Fabrizio Fortino riesce a strappare il 5°
posto ad Alberto Pulito giunto 6°. Tra i giocatori
del nostro circolo troviamo al 10° posto Roberto
D’Ingiullo (3° nella fascia 2000-2199), che dopo
un’inizio di torneo stentato ha recuperato nella
sessione pomeridiana, e Carlo Ferretti al 20°
posto. Pochi i ragazzi partecipanti e tutti a pre-
mi come giocatori Under 16 di Nichelino. Nel-
l’ordine Alessandro Scalici, Marco Volpe e Da-
niele D’Abramo.

Settantasei partecipanti hanno invaso i salo-
ni di via Damiano Chiesa per il decimo Festival
Scacchi di Nichelino nel primo weekend d’otto-
bre. Un numero senz’altro importante che con-
ferma lo sviluppo dell’intero movimento: i gioca-
tori sono stati divisi in tre tornei in base al loro
rating. Nell’Open A vittoria come da copione per
il grande favorito della vigilia: il GM russo Igor

Semilampo e Festival
Roberto D’Ingiullo

NICHELINO

qualche punticino, e Giuliano Moschetto in linea
col suo Elo. Nel torneo B, vinto da Florian Varzi,
un altro torinese, Paolo Ghisio, faceva una varia-
zione positiva.

Alla fine, sarà che i derby sono stati solo un
paio, sarà che la cucina dell’Hotel Corallo si è fat-
ta apprezzare, si può concludere che il tour de
force scacchistico in quel di Imperia si può
senz’altro ripetere.

BARLETTA (2210) - LJUBISAVLJEVIC (2287)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Ae3 e6 5.Cd2 Db6
6.Cb3 a5 7.a4 Ab4 8.c3 Ae7 9.Ce2 Cd7 10.Cf4
g5 11.Cd3 Ag6 12.Ae2 Ch6 13.h4 Cf5 14.Ag5
Ag5 15.hg5 000 16.Ta3 h6 17.Cbc5 Cc5
18.Cc5 Da7 19.gh6 Ch6 20.Dd2 Cf5 21.Th8
Th8 22.Dg5 b6 23.Ce6 Th1 24.Rd2 De7
25.De7 Ce7 26.Cf4 Rc7 27.Cg6 fg6 28.c4 Th4
29.cd5 Cd5 30.g4 g5 31.Af3 Cb4 32.Te3 Rd7
33.e6 Re7 34.Te5 Th2 35.Re2 Cc2 36.d5 cd5
37.Ad5 Th3 38.Tg5 Cd4 39.Rd2 Rd6 40.Th5
Th5 41.gh5 Cf5 42.Ac4 Re7 43.Rd3 Rf6
44.Re4 Ce7 45.b3

ab5 14.Cb6 Dc7 15.Ca8 Da5 16.Ad2 Da8
17.h3 Cf6 18.cb5 Ae7 19.a4 Ad7 20.Db6 Cd5
21.Ad5 ed5 22.f4 Cg6 23.a5 00 24.a6 ba6
25.ba6 Tb8 26.Dc7 Cf8 27.a7 Tb7 28.Db7 Db7
29.a8=D Db3 30.Da3 Db6 31.De3 Da8 32.Aa5
De8 33.Rf2 d4 34.Dd3 Af6 35.Tab1 Dd8
36.Ac7 Dd5 37.Df3 Da2 38.Ad6 g6 39.Tb8 Ag7
40.Da8 Da8 41.Ta8 d3 42.ed3 Ad4 43.Re2

MANINO (1960) - BENAGLIA (1982)
1.d4 e6 2.c4 b6 3.Cf3 Ab7 4.g3 f5 5.Ag2 Cf6
6.00 Ae7 7.Cc3 Ce4 8.Dc2 Cc3 9.Dc3 00
10.Td1 Af6 11.Dc2 Ae4 12.Db3 De7 13.Af4 d6
14.d5 Cd7 15.de6 Cc5 16.Da3 Ce6 17.Ae3 g5
18.Ce1 Ag2 19.Cg2 Dg7 20.Tab1 f4 21.Ad2
fg3 22.hg3 Cd4 23.Dd3 Tae8 24.Ae3 c5 25.b4
Dd7 26.Rh2 Dg4 27.Ad4 cd4 28.Td2 Ae5
29.Th1 Tf2 30.Rg1 Tf7 31.e3 Dg3 32.ed4 Ad4
33.Dd4 Te1 
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L’ULTIMO SUDDITO
DI CECCO BEPPE

Era l’unico socio della Sst ad aver per-
so la Prima guerra mondiale. Sia perchè
tutti gli altri sono nati dopo, sia soprattutto
perchè lui, il dottor Zoltan Schultz, era ve-
nuto al mondo come suddito dell’impera-
tore Francesco Giuseppe d’Austria-Un-
gheria. È morto in settembre, dopo novan-
totto anni pieni.

Nato a Budapest, poteva raccontare
di aver visto dal vivo Alechine e Capa-
blanca affrontarsi alla scacchiera in un
torneo internazionale nella capitale ma-
giara. Un ricordo, questo, che per oltre
mezzo secolo ha tenuto accesa dentro di
lui la fiammella degli scacchi, pur senza
praticarli. Mezzo secolo durante il quale il
giovane Zoltan si è trasferito in Italia con la
famiglia d’origine, ha studiato a Torino, si è
laureato in Medicina e in Chimica, si è
sposato, ha avuto una figlia, ha esercitato
la professione di medico, è stato direttore
scientifico alla Schiaparelli, ha sintetizzato
e industrializzato vari nuovi farmaci, e ha
raggiunto infine l’età della pensione.

Solo allora ha deciso di dare finalmen-
te corso all’antico amore per gli scacchi.
Nei primi Anni ‘80 si è iscritto alla Sst, av-
viando una seconda onorata carriera di
“amateur”, come si diceva ai vecchi tem-
pi. Altri vent’anni di pratica, pomeriggio
dopo pomeriggio, ed ecco nel 2001 il
grande passo: compiuti i 90 anni si è senti-
to finalmente pronto per debuttare in un
vero torneo. Teatro dell’avvenimento, l’O-
pen di Frascati, con un quarto posto fra gli
esordienti.

Quanto basta per rimanere immortala-
to negli albi della Fsi. Lo si può rintracciare
ancora oggi: Schultz Zoltan, Terza naziona-
le, Elo 1580.

Il torneo di nove turni, che la società d’Ivrea
ha organizzato nella propria sede al giovedì con
cadenza settimanale dall’8 ottobre al 3 dicem-
bre ha offerto la possibilità al più largo numero
di agonisti possibili, di conquistare non solo
tranche per l’Elo Fide ma direttamente il pun-
teggio internazionale. Ciò è stato reso possibile
sia dai 9 turni che, ovviamente, dal numero di
soci della Eporediese partecipanti al torneo e
già inseriti nella classifica internazionale della
FIDE. E, come già per gli altri tornei, anche
questo non ha deluso le aspettative, ben cinque
i partecipanti che hanno centrato l’obbiettivo:
Santo Catalfamo e Claudio Papalini di Chivas-
so, Mattia Allegro, Isabella Gennaro e Pietro
Agostino di Ivrea. 

Da segnalare il passaggio alla Seconda Na-
zionale di Mattia Allegro, unico in grado di fer-
mare sulla patta Ranieri, e alla Terza Nazionale
dei giovanissimi Isabella Gennaro e Tommaso
Bosticardo, il quale ultimo, solo per un soffio,
non è riuscito a centrare anche la tranche. Ma
per lui è solo questione di tempo.

Il vincitore è Fabrizio Ranieri il quale, assen-
te Folco Castaldo, ha avuto vita facile nell’ag-
giudicarsi il torneo e di avvicinarsi sempre più
alla fatidica soglia dei 2300 che lo consacreran-
no finalmente Maestro Fide. Al secondo posto
Filippo Chiarotto con 6,5 punti che va così con-
fermandosi sempre più un punto di forza del
circolo alle spalle del duo Castaldo-Ranieri: ri-
cordiamo la sua ottima prova al campionato dei
paesi francofoni di Arvier in ottobre dove si è
classificato primo degli italiani. Seguono a sei
punti Lorenzo Razzano e Denis Paonessa, poi a
5 punti in ordine di Bucholz Pierangelo Trotto,
Mattia Allegro, Tommaso Bosticardo e Lorenzo
Renzini.

Con questa manifestazione si chiude il pro-
gramma autunnale della Scacchistica Eporedie-
se, programma che oltre alla Coppa d’Autunno
ha visto la disputa dei tre ultimi appuntamenti
autunnali semilampo del Trofeo Scacchi Cana-
vese. Per altri dettagli sull’attività del circolo ri-
mandiamo alle pagine sul web.

Coppa d’autunno
Antonio Castaldo

IVREA

Naumkin ha chiuso solitario al comando con 5
vittorie ed un pareggio. L’unico a tenergli testa è
stato il milanese Angelo Damia, che si è però
dovuto accontentare della piazza d’onore. Nel
torneo B successo per il promettente Cirrincio-
ne Pazè (Under 16) che sul filo di lana ha sca-
valcato Maurizio Giacone e Alessandro Cortese.
Infine, nell’Open C, netta affermazione per Elio
Rebagliati che ha preceduto Andrea Grosso e
Omar Giaveno. 
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Sorprende tutti Fabiano Caruana e arriva agli
ottavi di finale della World Cup di Khanty-Man-
siysk in Russia. Qui opposto a Vugan Gashimov
dell’Azerbajan, giocatore di maggiore esperienza,
testa di serie n. 2 del torneo e numero 6 al mon-
do (graduatoria Elo al 1.11.2009) ha perso al tie
break, dopo aver sfiorato il successo nella secon-
da partita a tempi lunghi. 

Nel tie-break Fabiano ha giocato tutte le sue
carte nella prima partita, con un attacco violento
culminato in un sacrificio di pezzo; ma poi non
ha condotto il gioco nel modo migliore, Gashimov
si è difeso bene a alla fine ha vinto. A questo
punto Caruana ha rischiato il tutto per tutto nel-
la seconda partita con il Nero, ma è stato infilza-
to in contropiede. Il pari nel terzo incontro sug-
gellava il passaggio ai quarti dell’azero. 

Caruana (numero 50 del tabellone) è giunto
agli ottavi dopo aver eliminato nei primi due turni
il cubano Bruzon (una vittoria e una patta, poi il
forte cubano Dominguez (testa di serie n. 15) dopo
due patte nelle partite regolamentari e un secco 3
a 1 nel tie-break di gioco rapido, e poi nei sedicesi-
mi il forte russo Alekseev (numero 18 del tabello-
ne), battendolo dopo due patte nelle partite regola-
mentari nelle 4 partite dello spareggio di gioco ra-
pido (ha vinto la terza partita, patte le altre tre). 

La World Cup è un torneo ad eliminazione di-
retta (tipo tennis, con 128 giocatori iniziali) vali-
do come prima fase di qualificazione per il Cam-
pionato del Mondo di scacchi del 2011.

Caruana è stato ammesso al torneo grazie ad
una “wild card” della FIDE, richiesta dal presi-
dente della Federscacchi, Gianpietro Pagnoncelli. 

La World Cup capitava in concomitanza con
la finale del Campionato italiano individuale as-
soluto tornata in Valle d’Aosta dopo 6 anni e or-
ganizzata a Sarre, all’hotel Etoile du Nord, dal 23
novembre al 4 dicembre. 

Pur senza Fabiano Caruana, per la prima vol-
ta nella sua storia il Campionato vedeva la metà
dei partecipanti con una età pari o inferiore ai
vent’anni. 20 anni per il romano Daniele Vocatu-
ro, Grande Maestro, il bergamasco Sabino Bru-
nello e il pesarese Denis Rombaldoni, Maestri In-
ternazionali; 17 per Alessio Valsecchi, di Berga-
mo, e Axel Rombaldoni di Pesaro (fratello di De-
nis), 16 per il cremonese Andrea Stella. Con

quattro giocatori con il titolo di Grande Maestro –
Michele Godena, Carlo Garcia-Palermo, Lexy Or-
tega e Vocaturo, il Campionato dava la possibilità
di realizzare la norma per il massimo titolo, co-
munque difficile da raggiungere (8 punti su 11 e
7.5 per Stella e Valsecchi). La rosa dei parteci-
panti era completata dal marchigiano Fabio Bru-
no, dal romano Carlo D’Amore e dal trevigiano
Daniele Genocchio.

Dopo pochi turni appariva chiaro che la lotta
per il titolo e per il podio sarebbe stata una que-
stione tra Michele Godena, Lexy Ortega, Fabio
Bruno e Carlo D’Amore, quest’ultimo tra l’altro
alla sua prima esperienza in Campionato.

Per il titolo erano decisivi gli ultimi due turni:
nel penultimo Bruno perdeva con Genocchio,
mentre D’Amore, che al nono turno aveva battu-
to Denis Rombaldoni in una partita-spareggio,
all’ultimo perdeva con Brunello. Ortega nelle ulti-
me due partite si accontentava di due rapide pat-
te, lasciando a Godena il compito di eventual-
mente forzare con D’Amore e Denis. Ma Michele
non riusciva a vincere e così per assegnare lo
scudetto 2009 si andava ad uno spareggio a due,
in cui Godena buttava via due partite superiori:
Ortega le vinceva entrambe, conquistando così il
suo primo scudetto tricolore. 

La sconfitta di D’Amore all’ultimo turno per-
metteva a Denis (unico dei giovani a lottare per il
podio) e a Fabio Bruno di agguantarlo al terzo
posto; alla vigilia era stato deciso che in caso di
ex aequo per la terza posizione, che ammette di-
rettamente al campionato successivo, si sarebbe
ricorsi ad uno spareggio giocato e quindi i tre si
sono affrontati in un girone doppio di incontri se-
milampo. D’Amore batte due volte Bruno e pa-
reggia due volte con Rombaldoni, rendendo inu-
tile l’ultima partita tra Fabio e Denis, classificati
al quarto posto ex-aequo.

Da registrare nel 10° turno la partita tra An-
drea Stella e Denis Rombaldoni che si è conclusa
con la vittoria di Rombaldoni dopo 180 mosse e 8
ore e 20 minuti di gioco: è il nuovo record di lun-
ghezza per partite giocate da un italiano. 

L’italo-americano in World Cup

Caruana
a tre passi
dalla vetta

Adolivio Capece

Il neo campione italiano Lexy Ortega.
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Daniel Dvirnyy è nato il 21 ottobre 1990 in
Ucraina, ma è cresciuto scacchisticamente a
Montebelluna, nel Trevigiano. A partire dal 2004,
anno in cui si è laureato Campione nazionale un-
der 14, la sua crescita è stata estremamente ra-
pida e a breve sarà ufficialmente riconosciuto
Maestro Internazionale, con un Elo di 2461. No-
nostante la giovane età esibisce un gioco molto
maturo, in cui una certa predilezione per apertu-
re aggressive va di pari passo con un’accurata
considerazione dei fattori posizionali. Non sem-
bra dunque un giocatore da premio di bellezza,
ma è in grado di stritolare strategicamente av-
versari molto forti, come dimostrano le due parti-
te che seguono.

SAX (2568) - DVIRNYY (2141)
Bratto della Presolana, 2005
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
g6 6.g3 Ag7 7.Ag2 00 8.00 Cc6 9.Cde2 Ae6
Dvirnyy è il primo ad abbandonare le linee prin-
cipali che scaturiscono da 9…Tb8 o 9…Ad7.
10.h3 Dd7 11.Cf4 Ac4 12.Te1 Tac8 13.Ad2?!
e6 14.Ae3 b6 15.g4 h6?! Sax non è riuscito a
ottenere granché dall’apertura e ora il N. poteva
cercare di ottenere l’iniziativa giocando Aa6,
Ce8 e Ca5. 16.Dd2 Tfd8 17.Tad1 Dc7 18.Cd3
h5 19.g5 Cd7 20.b3 Aa6 21.Ce2 Cde5 22.c4
Cd3 23.Dd3 b5 La posizione del N. è matura
per le spinte liberatorie e poteva essere presa in
seria considerazione anche la più complessa
23…d5!?, ad esempio 24.ed5 ed5 25.Ad5 Cb4
26.De4 Cd5 27.cd5 Dd7 28.Dg2 Ab7 29.Td2
Te8 30.Ted1 Te5 seguita da Td8 e il N. ha un
buon gioco. 24.cb5 Ce5 25.Db1 Ab5 26.Cd4
Aa6 27.f4 Cc6 28.Ce2? Il B. sopravvaluta la
posizione, mentre avrebbe dovuto cercare di
semplificare il gioco con 28.Cc6 Dc6 29.e5
(29.Aa7? Ac3 30.Te3 Db7 31.Ad4 Ad4 32.Td4
Db6 33.Dd1 e5 34.fe5 de5 35.Td8 Td8 36.Dc1
Td3 37.Rf2 Dd4 38.Rf3 Td2 con vantaggio deci-
sivo) 29…Dc7 30.ed6 Td6 31.Td6 Dd6 32.Tc1
Td8 33.Tc6 Da3 34.Dc2 con pari possibilità.
28…Cb4! 29.Td2 Da5 30.Ted1 Si minacciava
Cc2. 30…Tc7? La spinta centrale d6-d5 avreb-
be coronato la superiore strategia del N.:

30…d5 31.e5 (31.ed5? Cd5 32.Ad5 Td5 33.Td5
ed5 e il B. è indifeso contro la penetrazione dei
pezzi avversari) 31…Ae2 32.Te2 Tc6 33.Tc1 Tc1
34.Ac1 d4 con chiaro vantaggio. 31.f5? Sax
continua ad essere ottimista (o cerca di intorbi-
dare le acque), mentre la prudente 31.Af3 se-
guita da Rg2 avrebbe offerto prospettive di dife-
sa. 31…Ae5?! Dvirnyy non osa, ma il sacrificio
di pedone doveva essere accettato, dato che do-
po 31…ef5 32.Af4 (32.ef5? Te8 oppure 32.Cf4?
fe4 33.Td6 Td6 34.Td6 Ab7 con vantaggio deci-
sivo) 32…Ae5 33.Ae5 De5 34.a3 Cc6 35.Db2
Ae2 36.Te2 f4 il B. sta decisamente peggio.
32.fe6 fe6 33.Cd4? Mossa naturale, ma ora il
N. attiva le Torri con conseguenze funeste. Oc-
correva difendere il Pg5 con 33.h4 avviando al
contempo un controgioco con Ah3 e Tf1.
33…Tc3 34.Af2 Tdc8 35.a3? Dato che 35.Ce6
Rf7 36.Cd4 Af4 è senza speranza, Sax complica
a costo di peggiorare ulteriormente la posizione.
35…Cd3! In risposta a 35…Da3, che minaccia
Tc1, il B. avrebbe probabilmente continuato
con 36.Da1, entrando in un finale comunque
perso dopo 36…Tb3 37.Da3 Ta3 38.Ce6 Rf7
39.Cd4 Af4. Ma la mossa giocata da Dvirnyy è
più forte. 36.Cf3 36.Td3? Ad3 37.Td3 Tc1 per-
de subito, ma 36.Ae3 opponeva maggiore resi-
stenza. 36…Tc1?! Come da programma, ma la
semplice 36…Cf2 37.Tf2 Db6 38.Ce5 Tc2 avreb-
be vinto di colpo. 37.Da2 T8c2?! Nuovamente
37…Cf2 38.b4 (38.Rf2 Td1 39.Td1 Dc5)
38…Db6 39.De6 Rg7 40.Ce5 Td1 vinceva subi-
to. 38.Dc2 38.Tc2? Td1 39.Af1 Tf1 40.Rf1 Cc1
e vince. 38…Tc2 39.Tc2 Da3? Per la terza vol-
ta Dvirnyy si ostina a non giocare Cf2 e finisce
col gettare al vento il vantaggio. Dopo 39…Cf2
40.Tf2 Af4 41.Ta2 Dc3 la mancanza di coordi-
namento dei pezzi bianchi decide. 40.Ce5 Ce5
41.Tc3?! 41.Tc7 Db3 42.Ta1 Ab7 43.Aa7 era
una buona linea per pattare, ma è possibile che
Sax volesse di più. 400 punti Elo di differenza
sono tanti, e il suo avversario aveva già spreca-
to molto. 41…Da5 42.Ad4 Cd7?! Meglio
42…Ab7 o 42…Cf7, con equilibrio dinamico.
43.Tc6 Ae2 44.Ta1 Db4 45.Tc8 Rf7 46.Af2?!
Evidentemente Sax riponeva qualche speranza
nelle manovre di Torre, altrimenti avrebbe gio-
cato la naturale 46…Aa7. 46…a6 47.Tc7 Re8
48.Tac1 e5 49.Tc8 Re7 50.Tg8 Rf7 51.Th8?
Il B. tende una trappola, che però gli si ritorce
contro. 51.Td8 Re7 52.Tg8 Rf7 con patta per ri-
petizione, o 52.Tcc8 Db3 e il B. non dispone di
minacce serie. 51…Cc5! La trappola era
51…Db3?? 52.Th7 Re6 53.Tc8 e vince. Ora in-
vece il N. si trova di colpo in vantaggio.
52.Th7? Meglio 52.Ac5. 52...Re6?! Più precisa
52…Rg8 seguita da Db3 ed è difficile che il B.
possa salvare il finale. 53.h4? Con 53.Te1! Ad3
54.Tc7! si sopravviveva, lasciando al N. l’onere
di decidere se entrare in un complicato finale
con 54…Ce4 55.Ae4 Ae4 56.Tc4 Db3 57.Tce4
Dh3. 53…Ce4 54.Ae4? L’errore conclusivo.
Dopo 54.Tg7 Cf2 55.Tg6 Rf5 56.Tf6 Rg4 57.Tf2

ONDAVERDE

Il virtuoso
del fuoco
lento
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Dd4 58.Te1 Ad3 59.Td1 De3 60.Af1 Ae4 61.Td6
Rh4 62.g6 non è chiaro se il vantaggio del N. sia
decisivo. 54…De4 55.Te1 Dg4 Si direbbe che
Dvirnyy abbia proposto la patta, senza cogliere
che dopo 56.Rh2 Df4 57.Ag3 Dd2 il B. può ab-
bandonare.

DVIRNYY (2326) - HAMDOUCHI (2575) 
Cannes, 2008
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
d6 6.Ac4 Db6 7.Cb3 e6 8.Ae3 Dc7 9.0-0 a6
10.f4 b5 11.Ad3 Ab7 12.Df3 Ae7 13.Rh1 00
14.Tae1 Cb4 15.Dh3 e5 16.a3 Cd3 17.cd3
Tac8 18.Tc1?! Fin qui i giocatori hanno seguito
fedelmente gli schemi di apertura di un classico
impianto siciliano, raggiungendo una posizione
equilibrata. Ora Dvirnyy cerca di trovare la mi-
gliore collocazione possibile per le Torri prima di
aprire le linee, ma finisce col perdere un tempo.
18…Dd8?! Veniva fortemente in considerazione
18…Dd7. Se il B. cambia le Donne il N. sta bene
dopo 19.Dd7 Cd7 20.fe5 Ce5, mentre in caso di
19.Df3 Cg4 20.Ad2 f5 il N. è preferibile. 19.Tf2
Cd7 20.Tcf1 Af6 21.fe5 de5 21…Ce5? sarebbe
sbagliata per via di 22.Tf6 gf6 23.Cd4 con peri-
coloso attacco. 22.d4 Ah4? Il N. sembra preoc-
cupato dell’attività delle Torri bianche sulla co-
lonna “f” e cerca di dividerle, dato che a 23.Tf3 o
23.Tf5 potrebbe seguire 23…Tc3 24.bc3 Ae4 con
buon gioco. Occorreva invece accettare l’apertu-
ra delle linee con 22…ed4 23.Cd4 Ad4 24.Ad4: il
B. appare più attivo, ma dopo De7, f6 e Ce5 la
posizione del N. è solida. 23.Td2! De7 Ora il N.
non può più cambiare, dato che 23…ed4 24.Cd4
con la minaccia Cf5 darebbe chiaro vantaggio al
B, e deve pertanto consentire l’avanzata del pe-
done centrale avversario. 24.d5 Af6? Occorreva

prevenire il salto in a5 del Cavallo bianco, dato
che dopo 24…Dd8 25.Ca5 Da5 26.Dd7 Dc7
27.Dg4 Ad8 il vantaggio del B. non è drammati-
co. Ora invece la posizione nera diventa strategi-
camente difficile. 25.Ca5 Aa8 26.Cc6 Dd6
27.Dg4 Tfe8 28.Ce2 Cf8 29.Ca5 Dd7 30.Df3
Ah4 Si minacciava Cg3. 31.b4 Cg6 32.Cb3 Tf8
33.Cc5 Dd6 34.Dh5 a5? Un piano che crea due
debolezze, il Pb5 e la colonna “a”, compromet-
tendo definitivamente la posizione. Occorreva di-
fendersi con pazienza, ad esempio con 34…Tc7.
35.Cc3 ab4 Altrimenti sarà il B. a prendere in
a5. 36.ab4 Tb8 37.Tdd1 Ad8 38.Cd3?! La
semplice 38.Ta1 metteva il N. in crisi. 38…Ae7
39.Ac5 Dc7 40.Ta1 Ac5 41.Cc5 Cf4 42.Dd1?!
Lasciava meno opzioni 42.Df5, col possibile se-
guito 42…Tfd8 43.g3 g6 44.Df6 Ch5 45.Df3 e il
N. sta ancor peggio che in partita. 42…Tfd8
43.Ce2 Tb6 Considerata la passività del N. si
poteva prendere in considerazione il sacrificio li-
beratorio di un pezzo per due pedoni con
43…Cd5!? 44.ed5 Ad5, ad esempio 45.Dc2 De7
46.Cc3 Ac4 47.Tfd1 g6 seguita da f5 e se non al-
tro si gioca. 44.Cf4 ef4 45.Dg4 Tf6 46.Ta3 An-
cor meglio 46.Ta5 seguita dalla cattura del Pb5.
46…h5? È comprensibile che Hamdouchi cerchi
di complicare a tutti costi, in vista di Tfa1.
47.Dh5 Th6 48.Df3 f5 49.ef5 Dvirnyy preferi-
sce non correre rischi con 49.Ce6 Te6 50.de6
fe4, anche se dopo 51.Dh5 il B. vince senza pro-
blemi. Anche la mossa giocata porta comunque
allo stesso risultato. 49…Ad5 50.Df4 Df4
51.Tf4 Ac6 52.h3 Td2 53.Tg4 Tf2 54.Tag3
Th7 55.Tg5 Rf7 56.Ce6 Rf6 57.Rg1 Tb2
58.Cg7 Ad5 59.Ch5 Re5 60.f6 Rd4 61.T3g4
Ae4 62.Cg7 Tb1 63.Rh2 Tf1 64.h4

Massimo Settis
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i prossimi tornei

FULL
IMMERSION -1

Dal 26 gennaio al 16 marzo in via Goito 13 si po-
trà seguire il corso di base consigliato a tutti co-
loro che si vogliono avvicinare agli scacchi in
maniera organizzata e a tutti coloro che non
hanno mai frequentato un circolo o giocato tor-
nei. Si tratta di 9 serate teoriche e pratiche tenu-
te dall’Istruttore Fsi/CONI e CM Fabrizio Fortino,
tutti i martedì dalle ore 21 alle ore 23 per un to-
tale di 18 ore. Gli incontri intendono migliorare le
conoscenze di base dei partecipanti al fine di
impostare correttamente una partita, creare un
piano di gioco, capire i finali, riuscire a padro-
neggiare 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 se-
de o all’indirizzo del nostro sito www.scacchisti-
catorinese.it

Confermato il Campionato torinese, che que-
st’anno giunge alla sua XXVII edizione. Inizierà lu-
nedì 18 gennaio nei saloni della Scacchistica con
due Open che si giocheranno nella stessa serata:
il primo omologato dalla FSI/FIDE, il secondo non
valido per l’Elo. I partecipanti dovranno scegliere
a quale dei due tornei iscriversi. Ad entrambi i tor-
nei possono partecipare giocatori di qualsiasi
categoria o inclassificati. I titoli cittadini però sono
riservati ai giocatori residenti in Torino o iscritti ad
un circolo della città. Per assegnare i titoli sarà
giocato, fra i primi classificati di ogni categoria
(1N, 2N, 3N, NC) dei due Open, un mini match di
spareggio, non valido per l’Elo, in due partite; in
caso di parità si passerà ad un mini match a gio-
co rapido. Tempo di riflessione: 90 minuti per tutta
la partita più 30 secondi a mossa dall’inizio. Gli
Open si giocano sulla distanza di 7 turni di gioco.
Premi in coppe e in materiale scacchistico. Ban-
do dettagliato in sede o all’indirizzo web
www.scacchisticatorinese.it

SEMILAMPO
AL PALAZZETTO

La Scacchistica torinese conferma anche per il
2010 l’organizzazione del torneo semilampo
“Città di Torino” presso il Palazzetto dello Sport di
Parco Ruffini. Il torneo però rispetto agli anni
passati cambia giorno e si svolgerà al sabato.
L’appuntamento dunque è per il 13 febbraio
dalle 10 del mattino e sarà valido quale prima
prova del circuito per i titoli regionali semilampo
assoluti e di categoria. Per premi, iscrizioni e
dettagli logistici e organizzativi rimandiamo al
bando che si può trovare all’indirizzo web o in
via Goito.

TEORIA
E PRATICA

Le lezioni teoriche per gli under 20 alla Sst dopo
la pausa per le festività riprendono venerdì 15
gennaio alle 21 per l’Agonistica Juniores e saba-
to 16 al pomeriggio dalle 15 per i due livelli di
Preagonistico. Una ricca attività agonistica aiu-
terà poi a migliorare, ricordiamo i tornei interni
validi per l’Elo per tutti e il torneo al Palazzetto
dello Sport, il 13 febbraio per chi non ha ancora
una categoria nazionale. Poi la festa dei GSS il 2 e
3 marzo, quindi la selezione dei giocatori per la
nuova fase del Campionato italiano a squadre
under 16 e per le squadre giovanili inserite in
quello assoluto: 5 appuntamenti domenicali a
partire dal 15 febbraio.

RISERVATO
AI SOCI

APERT0
A TUTTI

LISTA
D’ATTESA

Da giovedì 21 gennaio ripartono i tornei veloci
con una nuova formula. Verranno organizzati
tanti di mini tornei per due vantaggi: da una
parte sarà possibile giocare qualsiasi sia il nu-
mero finale dei partecipanti, dall’altra potranno
iscriversi anche i ritardatari senza creare proble-
mi. A partire dalle ore 20.15 si aprirannno le
iscrizioni e ogni 6 iscritti si giocherà un torneo
lampo all’italiana con partite di A/R per un tota-
le di 10 turni. L’ultimo torneo prenderà il via alle
21.15 e si deciderà la formula secondo il numero
di giocatori in attesa. Iscrizione: 5 Euro per i Soci,
8 per i non Soci. Premi al 1° assoluto Euro 25 e al
1° dei nazionali 5 euro e t/shirt Sst. Bando detta-
gliato in sede o all’indirizzo web www.scacchisti-
catorinese.it

APERT0 A
TUTTI

FULL
IMMERSION -2

Da mercoledì 27 gennaio, curato dal pluri cam-
pione torinese Enrico Pepino parte in via Goito
un nuovo appuntamento didattico in 7 serate,
dalle 21 alle 23. Il seminario intende preparare i
partecipanti per le gare agonistiche aumentan-
do il loro livello di conoscenza sui temi di base
del mediogioco, sui temi di attacco e su quelli
tipici per una buona difesa, senza dimenticare
le strategie dei finali. Verrà consigliato inoltre lo
studio delle aperture più adatte secondo il pro-
prio stile di gioco. Il seminario è particolarmente
indicato per tutti quelli che negli anni passati
hanno seguito la Full Immersion di base e per
tutti coloro che sono in possesso della Terza o
Seconda categoria nazionale. Iscrizioni: Euro 60
soci Sst, Euro 100 non soci Sst. Bando cartaceo in
sede o all’indirizzo del nostro sito www.scacchi-
sticatorinese.it

APERT0 A
TUTTI

TORINESE
OPEN

APERT0
A TUTTI

APERT0
A TUTTI
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Il sacrificio
di Antonio

di Michele Cordara

Solo 14 squadre al via di questa sesta
edizione del Campionato nazionale

under 16 a squadre, un numero
pressoché uguale a quello del 2008

che conferma il declino di una
manifestazione che dovrebbe invece

essere uno dei fiori all’occhiello della
Fsi perché coinvolge i circoli e li

spinge a migliorare e ampliare
l’attività verso i giovani. Un declino

che è sicuramente imputabile
all’infelice scelta di assegnarlo per

ben due volte consecutive a Città del
Mare, villaggio turistico poco

distante da Terrasini in Sicilia. E
pazienza per l’edizione 2008,

organizzata a settembre, magari con
accompagnatori felici di avere ancora

uno scampolo di sole e mare, ma
questa a fine ottobre, senza un ponte
per facilitare gli obblighi scolastici,
equivale a un clamoroso autogoal, alla

Niccolai per intenderci!
E non me ne vogliano gli amici

palermitani perché loro fanno il
massimo: sede di gioco e convenzioni

alberghiere eccezionali, ma la
distanza è quella che è, implica

l’aereo con costi non proprio
marginali. E non tutti i circoli e non

tutti i genitori sono disponibili
all’esborso.

Comunque la Sst ha deciso di
spendere i circa 2000 euro

complessivi per la trasferta, e quindi
siamo partiti.

La squadra che ha giocato dal 29

Codenotti, non certo espressione di
un circolo o di un vivaio. Ma i gusti

sono gusti e comunque il regolamento
della manifestazione è rispettato.
Il titolo facilmente si giocherà fra
queste due compagini e la nostra a

meno di clamorose sorprese che
potrebbero arrivare dalle due

squadre subito dopo nella classifica
Elo, Montebelluna e la seconda

ottobre al 1° novembre era formata
da Davi, Rossetti, Melone, Sgueglia. 
L’obiettivo quello di sempre: il titolo

italiano e questa volta da soli. 
Arrivati ci accorgiamo di essere

terzi nella classifica iniziale per Elo,
ci sopravanzano la squadra di Palermo
e lo sapevamo e la squadra di Prato e
non lo sapevamo: forte, costruita per

l’occasione con De Filomeno e
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Il mondo è meglio cominciare a
girarlo da molto piccoli. 

Questo deve aver pensato la famiglia
Buffa quando ha accettato la

convocazione federale di Anastasia
per i mondiali in Turchia dall’11 al 23

novembre. Uno sforzo non da poco
anche perché data l’età della

campioncina (è del 2001) occorreva
un accompagnatore di famiglia,

ovviamente non spesato. 
Ma un po’ la soddisfazione di

rappresentare l’Italia, un po’ la
certezza che Anastasia avrebbe

imparato molto in quel periodo grazie
agli istruttori federali che la

seguivano ogni giorno prima e dopo le
partite, unite alla consapevolezza che

sono occasioni di vita irripetibili,
hanno fatto pendere la bilancia dalla

parte della partenza. 
E così Anastasia con nonna Raffaella

raggiungono uno dei migliori
complessi alberghieri della Turchia a

Kemer nei pressi di Antalya e
cominciano l’avventura.

Tutto veramente soddisfacente a
detta dei partecipanti, sia

l’organizzazione Fsi (ritrovo,
partenza, aerei), sia l’ospitalità sul
posto, la sala di gioco e tutti quei

dettagli che magari si notano solo se
sono negativi e ti danneggiano

l’andamento del torneo.
Relativamente ai risultati c’è poco da
dire, Anastasia e il gruppo di italiani
si sono accodati ai risultati generali

degli altri anni che purtroppo in
queste manifestazioni internazionali

raramente hanno brillato.
Anastasia poi ha una particolarità
ormai ben nota, se perde piange a

dirotto, non tanto per la sconfitta in
sé quanto per il proprio errore, per

lei inammissibile, che la provoca. 
Questo denota sì un bel caratterino

ma l’eccessiva reazione emotiva
porterà nei prossimi mesi a una

grande lotta fra la passione per il
gioco e l’avvilimento per le inevitabili

sconfitte. Se riuscirà a incanalare
meglio questa sua acuta sensibilità e

a inquadrare il tutto nelle giuste
dimensioni allora potrebbe davvero

venire fuori proprio una bella
giocatrice.

C’è da essere ottimisti: il problema
crediamo sia stato inquadrato dalla

istruttrice federale che la seguiva, il
GMF Martha Fierro Baquero, che

data l’esperienza ha senz’altro dato
ottimi consigli.

In ogni caso fino al 6° turno i pianti
sono stati ben pochi, si veleggiava
con tranquillità a centro classifica.

Poi, complice il giorno di riposo,
Anastasia ha “dimenticato” il

mondiale per dedicarsi a una vera e
propria vacanza fra piscina, sauna e

sala giochi, per la “disperazione”
della nonna e di Martha collezionando

solo più mezzo punto in 5 partite!! 
Ma come darle torto. 

Prima di tutto i tornei giocati in
Italia, a parte i nazionali, sono

sempre stati di 6 turni e quindi il suo
dovere l’aveva fatto...

Il resto a 8 anni sono per fortuna
solo dettagli!

Cose turche
L’avventura di Anastasia Buffa ai Campionati

mondiali giovanili di Antalya

squadra di Palermo. A naso ho subito
previsto che ci sarebbe toccato

l’ennesimo piazzamento da
aggiungersi a quelli degli anni passati:
quarti ad Asiago 2004, secondi a San

Severino 2005, settimi ad Arvier
2006, primi ex-aequo a Scanno 2007,

terzi a Palermo 2008.
Primo turno senza problemi ma già al
secondo incappiamo in una sconfitta

contro la seconda squadra di Palermo
e così siamo già costretti a inseguire

le prime due favorite.
Lo scontro diretto al vertice fra
Prato e Palermo arriva al quarto

turno ed è un trionfo per la squadra
capitanata da Fiducioso: 4-0. Questo
ci permette con due vittorie di fila di
affiancare i toscani che incontriamo
al 5° turno. Purtroppo perdiamo di

misura, addirittura Melone rifiuta la
patta in posizione pari contro
Codenotti (doveva vincere per

pareggiare l’incontro squadra) però,
per evitare le semplificazioni, deve
giocare mosse inferiori e ne paga

salate le conseguenze. Encomiabile
sicuramente Antonio più attento al

risultato della squadra che al proprio
(una patta con Codenotti sarebbe

stato un buonissimo risultato anche
in termini di guadagno in Elo), però

oggettivamente continuare era
improponibile.

L’ultimo turno sancisce le posizioni
acquisite. Domina Palermo in

scioltezza vincendo tutti gli incontri
e perdendo solo 4 punti squadra!

Seconda Prato e terzi noi.
Segnaliamo infine i discreti risultati
di Davi e Sgueglia, la conferma del

salto di qualità in atto di Melone e un
ottimo Rossetti che ha anche vinto il
premio come miglior terza scacchiera
(l’anno scorso l’aveva vinto Antonio) a

significare che se giocassimo su 10
scacchiere non ce ne sarebbe per
nessuno. Siamo mediamente i più
forti ma non abbiamo ancora vere

eccellenze.
E allora arrivederci all’anno prossimo.

Avremo ancora, se ritorneranno a
giocare con continuità tutti i

giocatori del ‘94, una buonissima
squadra altrimenti sarà

probabilmente un anno di transizione
che utilizzeremo per accelerare il

ricambio con i giovanissimi del
Preagonistico del sabato che

cominceremo a portare in giro per
l’Italia a rappresentare Torino e la

Scacchistica Torinese.

di Enrico Pepino
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Rimpianti europei
Sotto le attese Gallucci, Davi e Melone al

Campionato continentale under 18

di m. c.

Ritorno a Torino dal Festival di
Bratto sabato 30 agosto pomeriggio e

via verso il Campionato Europeo
under 18 di Fermo, la nuova provincia
delle Marche, domenica 31 mattina.
Dei vari prenotati della Torinese,

causa sparizioni e malattie,
rimanevano Gallucci, Melone e Davi.

Gli umori pur proveniendo da
motivazioni diverse sono simili:
Alessio deluso dal risultato al

campionato italiano under 20 medita
propositi di rivincita, Antonio

contento della performance del
secondo posto all’Open B di Bratto è

intenzionato a incrementare
ulteriormente il proprio Elo,

Alessandro quest’estate è rimasto a
casa, si è preparato bene e vorrebbe
dimostrare che vale più di quanto da
più di un anno dica il suo punteggio.

I propositi sono onesti e condivisibili
ma il torneo non sarà certo una

passeggiata: la maggior parte dei
migliori under 18 d’Europa è stata

selezionata dalle proprie federazioni
e mandata qui nelle Marche.

La manifestazione conta quasi 900
partecipanti di cui circa 170 italiani.
Le nazioni rappresentate sono 46 su
52 possibili. La Federazione poi ha

messo a disposizione degli italiani i
migliori istruttori: tra gli altri Daniel
Contin prepara le partite a Gallucci e

altri istruttori analizzano quelle
giocate da Davi e Melone. Insomma
un’esperienza eccezionale, che ti
capita una volta nella vita e come

sempre chi non c’era ha perso
qualcosa.

Pensavamo in ogni caso di avere
discrete speranze di fare dei

risultati e invece come sempre

partite anche buone con vantaggi più
o meno consistenti ma alla fine la

solita risposta: “Ho perso! Ma vieni,
ti faccio vedere.... Guarda come…”.

Una sconfitta insegna più di 10
vittorie, se uno ne sa trarre

insegnamento, è vero ma io, se fossi
uno dei ragazzi, sarei un po’ stufo di

collezionare zeri, soprattutto non
meritati. 

Ma vediamo un po’ di cronaca.
Primo turno facile nell’under 18 per
Gallucci che pescava nella seconda

metà del tabellone.
Nell’under 16 Davi giocava contro un

MF polacco 2315 e riusciva a
perdere, causa mosse non precise in

ritardo di tempo, con un pezzo in più!
Melone invece contro un 2250 croato
giocava una ottima linea della Benoni
ma ad un certo punto non trovava il

bandolo della matassa.
Anche il secondo non era male:

Gallucci patta con un GM georgiano
(2530) pedone in meno ma Alfieri di

colore contrario, Melone e Davi
battono alla grande con sacrifici e

attacchi rispettivamente un
finlandese e uno slovacco entrambi
con Elo più basso del loro e così si

riportano velocemente in carreggiata. 
La terza giornata ci illude

definitivamente. Pattano tutti e tre
con avversari di rango superiore:
Gallucci con non poche difficoltà,
trovando tutte le migliori in una

posizione che sembrava disperata e
poi sacrificando un pezzo per

togliere tutti i pedoni, Davi con un
bel finale di pezzi leggeri e pedoni, e
Melone non riusciva a concludere in
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posizione superiore. 
Da qui in poi però inizia il calvario di
Gallucci che inanella un terribile 0/3
entrando in una crisi dalla quale non

si riprenderà più. Infatti anche
contro avversari che in altri momenti
avrebbe letteralmente spazzato via

dalla scacchiera non riusciva a cavare
che altre due patte e una sconfitta
per un 3/9 finale da dimenticare. 

Gli altri due ragazzi invece
continuavano fra luci ed ombre con
qualche nota positiva in più: Davi

terminava con 4,5/9 e qualche punto
Elo perso, complice la patta

fratricida dell’ottavo turno e la
inutile vittoria finale con un
giocatore senza punteggio

internazionale. Anche Melone finiva
con 4,5/9, ma lui portava a casa
qualche punto e soprattutto la

convinzione che il suo punteggio è
ampiamente sottodimensionato

rispetto al gioco che può esprimere. 
Insomma alla fine questa edizione del

campionato europeo under 18
crediamo per tutti sia stata nel bene
e nel male un’esperienza eccezionale,
giocare contro avversari provenienti

da tutta Europa, in un clima
internazionale e competitivo come

pochi non può che essere utile. 
La morale generale della trasferta è
che in un torneo dove nessuno regala

nulla e si gioca con il coltello fra i
denti non si può mollare la presa

nemmeno per un attimo e soprattutto
la preparazione teorica e la tecnica

non si improvvisano. 
Una nota speciale per Gallucci che ne
esce eccessivamente ridimensionato
dall’accoppiata campionato italiano
under 20/europeo: globalmente ha

vinto 4 partite, ne ha pareggiate 7 e
ne ha perse 7 con due performance
da dimenticare e una conseguente
perdita di punteggio che lo riporta

addirittura sotto i 2200. 
Siamo certi però che se questi due

disastri saranno da Alessio compresi
nelle loro dinamiche saranno utili per

progredire nel prossimo futuro. 
La voglia di riemergere c’è e di grinta
il campioncino ne ha da vendere. Ma

oltre a capire i propri errori
bisognerà lavorare molto sulle
componenti del gioco ancora
deficitarie per portarle ad

affiancare la capacità di analisi che,
a mio parere, è già da MI e poi sì che

il divertimento vero comincerà!

STRZEMIECKI (2314) - DAVI (2027)
Europeo U16 Fermo 2009

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4
Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Cd5 Cd5

8.ed5 Ce7 9.c4 Cg6 10.Ad3 Ae7
11.OO f5 12.f3 OO 13.Ae3 a6 14.Cc3
Ag5 15.Af2 Cf4 16.Ce2 De7 17.Cf4

Af4 18.Dc2 Ad7 19.Tae1 Tac8 20.b4
Df6 21.g3Ah6 22.c5 e4 23.Ac4 e3
24.Ae3 Ae3 25.Te3 dc5 26.Dd3 b5
27.d6 bc428.Dd5 Df7 29.Db7 Tfe8
30.Tfe1 cb4 31.Te7 Ac6 32.d7 Ab7
33.Te8 Df8 34.Tf8 Rf8 35.dc8=D

Ac8 36.Rf2 Rf7 37.Re3 a5 38.a3 c3
39.Rd3 Ab7 40.Te5 Rf6 41.Ta5 ba3

42.f4 g5 43.Ta3 gf4 44.gf4 Rg6
45.Tc3 Ad5 46.Rd4 Af7 47.Re5 Ae8

48.Tg3

Al
es

sa
nd
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D
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i

MELONE (1881) -TAL (2028) 
Europeo U16 Fermo 2009

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3
e6 5.e3 Cbd7 6.Ad3 dc4 7.Ac4 b5

8.Ad3 a6 9.OO c5 10.e4 cd4
11.Cd4 Ab7 12.Ag5 Ae7 13.Te1

Ce5 14.Ac2 OO 15.a3 Ac5 16.Cf3
Dd1 17.Tad1 Cf3 18.gf3 Tac8

19.Ab3 Aa3 20.Cb5 Ab4 21.Cd6
Ae1 22.Cc8 Af2 23.Rf2 Tc8

24.Td6 h6 25.Af6 gf6 26.Tb6
Tc7 27.Re3 Rg7 28.Ad1 Ac8 29.f4

Tb7 30.Tb7 Ab7 31.h4 Ac8
32.Ae2 Rf8 33.Rd4 Ab7 34.Ad3

Re7 35.Rc5 Rd7 36.Rb6 Aa8
37.b4 Rd6 38.Ra6 f5 39.ef5 e5
40.fe5 Re5 41.b5 Rf4 42.b6 Rg4
43.b7 Ab7 44.Rb7 Rh4 45.Rc6 h5

46.Rd6 Rg4 47.f6

An
to
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o 

M
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e

BENIDZE (2437) - GALLUCCI (2240)
Europeo U18 Fermo 2009

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.g3 cd4
5.Cd4 Cc6 6.Ag2 Db6 7.Cc2 Ae7
8.OO d5 9.cd5 Cd5 10.Ad5 ed5

11.Cc3 d4 12.Cd5 Dd8 13.Ce7 De7
14.Cd4 O-O 15.Cc6 bc6 16.Dc2 Ah3
17.Td1 Tfd8 18.Ae3 Td1 19.Td1 Td8

20.Td8 Dd8 21.f3 Da5 22.Dd1 h6
23.a3 a6 24.Rf2 Ae6 25.Dd4 Dh5
26.h4 Ad5 27.Ad2 f6 28.Dd3 De5
29.Ac3 De6 30.e4 Ac4 31.Dd8 Rh7

32.g4 h5 33.Dd4 hg4 34.fg4 c5
35.Dc5 De4 36.Dd4 De2 37.Rg3 Ab5
38.Df2 Dd3 39.Df3 Dd6 40.Df4 Dd3
41.Df3 Dd6 42.Df4 Dd3 43.Rg2 De2
44.Rg1 Ad3 45.g5 Ae4 46.Dg3 Dd1
47.Rf2 Dc2 48.Rf1 Dc1 49.Rf2 Dc2

50.Rg1 Dc1 51.Rf2 

Al
es
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o 
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en passant - 17

Sono state 63 le squadre e circa 300
i giocatori che l’8 e il 9 ottobre
hanno dato vita al PalaRuffini al
Grand Prix delle Città Europee. 

Quattro nazioni presenti con squadre
da Vienna, Colonia, Dortmund,

Znojmo, Venezia, Mestre, Perugia,
Torino, Asti, Cameri, Chieri, Ivrea.
Squadre divise secondo l’età in due
Open: A sopra i sedici anni, B sotto.
Ma le classifiche dell’Open B erano
alla fine due con una dedicata alle

scuole medie.

Il programma ha previsto una
toccante cerimonia di apertura con

gli inni nazionali, dopo che l’assessore
allo Sport della Città di Torino ha
dato il benvenuto a tutti. Poi via al
torneo che dopo 7 tiratissimi turni

(quattro giovedì 8 e tre venerdì 9) ha
visto la squillante vittoria nel torneo

riservato agli under 19 del Galileo

Ferraris (26,5/28) davanti a Znojmo,
(20/28) e al Liceo Alfieri (17,5/28). 
Le prime due squadre erano rimaste

appaiate fino all’incontro diretto che
il Galfer ha vinto con un clamoroso
4/0 e allora a quel punto i giochi
erano fatti a meno di clamorosi

svarioni, che non ci sono
evidentemente stati.

Equilibratissimo invece il torneo
under 16 che ha visto la vittoria del

Liceo Vercelli di Asti (21/28) davanti
al Liceo Copernico di Torino

(20,5/28) e a Stadtgymnasium A di
Colonia (20,5/28). Prima dell’ultimo

turno erano in testa i secondi e i
terzi della classifica finale ma

l’incontro diretto finito in parità
permetteva ad Asti, che vinceva 3-1,

di superarli e vincere.
Nel torneo under 16 giocavano anche

le squadre delle scuole medie che
avevano una classifica a loro

dedicata. Ha vinto il torneo la
Palazzeschi di Torino davanti al

Tadini di Cameri e al Leonardo da
Vinci di Perugia.

La classifica per città fatta con la
somma dei punti delle due squadre
meglio classificate in ogni torneo
vede: 1.a Torino, 2.a Venezia, 3.a

Vienna, 4.a Colonia.
Alla premiazione ricca e festosa è

intervenuto l’assessore alle Risorse

Tripletta al Grand Prix
Due scuole torinesi e una astigiana vincono i

tre tornei internazionali al PalaRuffini

di Simone Perano

Educative del Comune di Torino. 
Però come spesso capita tra discorsi,

classifiche, foto ci si dimentica di
chi veramente ha permesso che la

manifestazione partisse e arrivasse
(tra l’altro tutti concordi gli ospiti

che questa è stata la migliore
edizione a livello organizzativo tra le

undici disputate. Ne dubitavate?),
Allora rimediamo in queste pagine

ricordando i molti soci della Sst che
si sono resi disponibili: Renato
Mazzetta, Alessandro Parodi,

Edoardo Manino, Corrado Riaudo,
Enrico Pepino., Bruno Manzardo,
Alessio Gallucci, Cozmin Pogonea,

Alessandro Cortese, Luca Pugliese,
Roberto Salussoglia, Federico

Gambarino. Ricordiamo anche chi ha
dato “la voce” in tedesco alle

cerimonie di apertura e chiusura:
Alceo Manino e Joshua Cova.

Un ringraziamento particolare inoltre
va agli arbitri della manifestazione,

Domenico Fasano e Mario Giacometto,
mai una sbavatura e non era facile

perché spesso gli insegnanti non sono
scacchisti e quindi capita che abbiano

in testa idee molto personali sui
regolamenti.

L’appuntamento sarà nell’ottobre del
2010 a Perugia in Umbria. 

Cominciate già a preparare le valigie!
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P I E M O N T EP I E M O N T E

NOVI LIGURE. Il Maestro inter-
nazionale croato Milan Mrdja (nel-
la foto a sinistra) conquista il 4°
Festival Weekend Internazionale di
Scacchi “Città di Novi Ligure” e “2°
Memorial Agostino Motta”. Il tor-
neo, organizzato dalla Sezione
Scacchi del DLF di Novi, si è svolto
nelle giornate da venerdì 9 a dome-
nica 11 ottobre nel salone del DLF
sulla distanza di 5 turni di gioco
ognuno dei quali della durata di 90
minuti a testa più un bonus di 30
secondi per ogni mossa.

Nell’open A domina Mrdja con
4 punti e mezzo su 5, seguito a 4
dal Grande Maestro russo Igor
Naumkin e da uno stratosferico
Paolo Quirico di Alessandria (unico
giocatore ad imporre il pareggio ai
due fuoriclasse stranieri); ai piedi
del podio il Maestro italo-bulgaro
Jasen Giretti-Kanev (vincitore nel
2007), il Maestro Internazionale
Giulio Borgo e l’imperiese Fosco
Cavatorta.

Una conferma e una sorprendente novità al Festival internazionale di Novi Ligure

Il solito Mrdja, l’inatteso Quirico

Nella classifica della fascia Elo
inferiore a 2000 punti si aggiudica
il primo posto il napoletano Danilo
Altieri, seguito dal beniamino di
casa Alberto Giudici (8° assoluto) e
dall’alessandrino Claudio Del Ne-
vo. La partecipazione è stata otti-
ma dal punto di vista qualitativo,
nonostante la defezione all’ultimo
momento del Maestro internazio-
nale serbo Goiko Laketic, 2° classi-
ficato nel 2008, mentre ha regi-
strato una flessione sotto l’aspetto
quantitativo. 

Nell’open B si aggiudica il tor-
neo il pavese Casale Anania, segui-
to dal novese Domenico Dell’Anno
(ad un passo dalla promozione alla
2.a Nazionale), da Gabriele Bon-
giorni di Piacenza, dal novese Pao-
lo Orlandi (anch’egli ad un passo
dall 3.a Nazionale) e dall’alessan-
drino Carmelo Spadaro.

Per quanto riguarda la fascia
Elo sotto i 1600, vince Danilo Mi-
rata di Genova, seguito da Riccar-

do Vinciguerra del Dlf Novi (imbat-
tuto come il vincitore e che merita-
tamente raggiunge la 2° Nazionale)
e dall’alessandrino Giuseppe Cas-
sano.

Al diciassettenne novese Ettore
Isolabella che ha scelto con corag-
gio di cimentarsi nell’Open A è sta-
to attribuito il riconoscimento per
essere stato capace di ottenere una
delle migliori performance Elo (in-
cremento di 120 punti).

Bilancio tutto sommato positi-
vo anche per gli altri alfieri del Dlf:
Domenico Daraio (all’esordio), Gu-
glielmo Isolabella, Riccardo Riva,
Giuseppe Rapetti, Massimo Porzio
e Piergiorgio D’Amato.

Infine, al più giovane parteci-
pante, Danilo Mirata di tredici an-
ni, è andata la coppa dedicata ad
Agostino Motta, il pirotecnico pre-
sidente del circolo nonché grande
divulgatore del gioco che negli anni
‘80 e ‘90 rese grande lo scacchismo
novese.
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ASTI. Dall’11 al 23 novembre si
è realizzato il sogno mondiale di
Diego Forno: grazie infatti alla sua
prestazione stellare nella finale na-
zionale di luglio a Courmayeur, Die-
go (nella foto a fianco) ha rappre-
sentato i colori azzurri alla finale del
Campionato mondiale giovanile te-
nutasi ad Antalya in Turchia.

L’esperienza è stata indimenti-
cabile: 1500 ragazzi (sino ai 18 anni
di età, molti G.M. di fama mondiale)
di tutto il mondo riuniti, in un altro
continente, per giocare a scacchi
per dodici giorni costituiscono un
sogno ad occhi aperti di per sé per
qualsiasi appassionato di scacchi, a
prescindere dai risultati agonistici
conseguiti nel torneo.

Sistemazione in albergo di lus-
so, servizi impeccabili, preparatori
federali di alto livello e tanti amici.

Diego (che aveva curato la prepa-
razione casalinga con l’ausilio di
Spartaco Sarno) giocava nella cate-
goria Under 10 ed è stato seguito dal
M.I. Giulio Borgo, che con gli altri
istruttori curava la preparazione e lo
studio quotidiano degli azzurrini: in
particolare lo studio della teoria delle
aperture, vale a dire il tradizionale
tallone d’Achille dei più giovani.

La serietà di Diego è dimostrata
da un aneddoto: dopo una giornata
passata a studiare schemi conse-
guenti all’apertura di Donna, egli si
sedeva alla scacchiera e, forse anche
per colpa dell’emozione, toccava
inavvertitamente il pedone “c”: anzi-
ché discutere come molti al suo po-
sto avrebbero fatto, si assumeva la
responsabilità di quanto avvenuto e
si approntava a giocare un’apertura
inglese come se nulla fosse successo.

Certo, si diceva, l’emozione: gio-
ca brutti scherzi, come hanno dimo-
strato molte partite in cui Diego ha

buttato alle ortiche ottime posizioni
e grandi vantaggi, concludendo con
un risultato complessivo di 3,5/11.
che potrebbe sembrare modesto, se
non si tenesse conto della difficoltà
del torneo e dell’elevatissimo livello
degli avversari. 

Si tratta di un risultato nel com-
plesso decoroso, ma soprattutto è
stata una montagna di esperienza e
di insegnamenti. La dimostrazione?
Il fatto che, due giorni dopo il rien-
tro in Italia, anziché mostrare delu-
sione o disaffezione, egli era già al
circolo ad implorare il papà Roberto
(che lo aveva accompagnato nella
trasferta mondiale) di portarlo a gio-
care al Festival torinese, manife-
stando un desiderio di giocare e un
entusiasmo ancor più forti che alla
partenza per la Turchia! 

Lo sforzo economico dell’intera
operazione è stato reso possibile
grazie al contributo della Fondazio-
ne della Cassa di Risparmio di Asti,
sensibile alle iniziative rivolte ai gio-
vani del circolo astigiano.

Che Diego sia pieno di talento lo
dimostra anche il fatto che, prima
di partire, all’inizio di novembre,
aveva partecipato ad una simulta-
nea tenuta al circolo dal Grande
Maestro Igor Naumkin: egli è stato
l’unico tra tutti gli sfidanti (compre-
si anche vari giocatori di categoria
magistrale) a strappare una patta
ad Igor. Quest’ultimo, al termine
della partita, ricordava i suoi esordi
scacchistici, riconoscendo che Die-
go ha attualmente all’incirca la for-
za che aveva lui alla stessa età!
Quindi, forza Diego!

VIGNESHWAR - FORNO 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.Cc3
Cf6 5.Ag5 e6 6.Ab5 Ad7 7.Ad7
Cbd7 8.De2 Ab4 9.OOO Ac3
10.bc3 Dc7 11.Af6 Cf6 12.Cf3
Ce4 13.Td3 Tc8 14.Ce5 Cc3
15.Df3 Ce4 16.Rb1 OO 17.c4 dc4
18.Tc1 Db6 19.Ra1 cd3 20.Tc8
Dd4 21.Rb1 Cd2 22.Rc1 Cf3
23.Tf8 Rf8 24.Cf3 Dc3 25.Rd1
Dc2 26.Re1 De2 #

La “stellina”astigiana Diego Forno reduce dai Campionati mondiali di Antalya

Dalla Turchia con onore

20 - en passant

Corrispondenti

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

P I E M O N T EP I E M O N T E
VERCELLI. Un incontro con una rappresentativa di detenuti del

carcere cittadino è la prima delle iniziative varate per festeggiare il
quarantesimo di fondazione del circolo vercellese. Il resoconto nel
prossimo numero. Sono invece in pieno svolgimento l’attività del
progetto “Scacchi a Scuola” con quattro istruttori impegnati, e il
“Sabato pomeriggio a Santhià” con una serie di tornei, analisi delle
partite, simultanee e teoria dedicati ai giovani. C’è anche una gra-
duatoria fra i partecipanti che si aggiorna ogni sabato: per il momen-
to alla guida c’è un quartetto comandato da Marco Sgaggero (225
punti), seguito da Razvan Polec (200), Alberto Vogliano e Roberto
Vercellone (120 per entrambi); già staccati tutti i rimanenti.

SCACCHI
IN CARCERE
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ACQUI TERME. Il Circolo Scacchistico Acquese
“Collino Group” prosegue nella sua attività di pro-
mozione degli scacchi in città e nei Comuni limi-
trofi. Dopo i corsi di base organizzati negli anni
scorsi, quest’anno ha debuttato anche il primo
corso di perfezionamento, che si è svolto a cavallo
fra ottobre e novembre: sei lezioni complessive di
un’ora ciascuna, tenute dall’esperto Candidato
Maestro acquese Mario Baldizzone per diciotto gio-
catori partecipanti. 

Le sei serate vertevano nell’ordine sui principi

DALLA LAVAGNA
AL DVD

ACQUI TERME. Il Dream Team
d’Ivrea è tornato a vincere il tradi-
zionale semilampo di scacchi a
squadre “La Viranda”. Il torneo, or-
ganizzato dal Circolo Scacchistico
Acquese “Collino Group”, si è di-
sputato come sempre all’Agrituri-
smo “La Viranda” di San Marzano
Oliveto domenica 29 novembre. 

Sette turni di gioco, 15 minuti
per partita, 27 squadre da tre gio-
catori ciascuna. Due in testa alla
classifica finale con 6 punti: il
“New Dream Team” d’Ivrea (con
Castaldo, Saccona e Quirico che
sostituiva l’assente Ranieri) ed il
Team “Big” di Asti (con Venturino,
Raviola e Beccaris), ma gli epore-
diesi, grazie ai migliori risultati in-
dividuali sono riusciti a prevalere
nonostante la sconfitta nello scon-
tro diretto.

Terza Wine & Chess di Valle-
mosso (che schierava il polacco
Topcwesky, Giordani e Ubezio) con
5.5. Quarta Alessandria (Badano,
Grattarola e Ongarelli) e quinta Al-
ba (Trumpf, De Giorgis e Magarot-
to) entrambe con 5. A 4.5 Legnano
ed il Team “Quattrocchi” di Asti.

Tra le migliori performance
personali vanno segnalati i sei
punti di Castaldo (New Dream
Team) e Venturino (“Big” Asti) sulla
prima scacchiera, Saccona (New
Dream Team) con 7 punti su 7 in
seconda e uno strabiliante Menniti
(team “Tre Torri” di Asti giunto 25a
in classifica) con punti 7 su 7 sulla
terza scacchiera.

Appuntamento alla 22.a edizio-
ne nel 2010, pregando le squadre
interessate di provvedere per tem-
po alla pre iscrizione.

Per ulteriori dettagli sul torneo
consultare il nostro sito web
www.acquiscacchi.it.

Il M.I. filippino rivince il Semilampo internazionale

Salvador fa il tris
“LA VIRANDA”
ANCORA
A IVREA

ASTI. Il 18 ottobre scorso è sta-
ta giocata la quarta edizione del
Torneo internazionale semilampo
Memorial Giovanni Girino, valido
anche come fase del Campionato
piemontese semilampo, e dedicato
alla memoria del notaio scomparso
nel 2007, che era stato per più di
trent’anni presidente e mecenate
del Circolo scacchistico astigiano
“Sempre Uniti”.

La manifestazione si è svolta,
con il contributo della Cassa di Ri-
sparmio di Asti, presso lo splendido
Centro congressi Villa Basinetto di
Valle San Pietro, i cui locali sono
stati gentilmente messi a disposi-
zione dalla proprietà per il puro de-
siderio di vedere svolgersi al suo in-
terno una manifestazione di tipo
sportivo-culturale quale un torneo
di scacchi.

Superiore alla media delle edi-
zioni precedenti ed a ogni più otti-
mistica aspettativa la partecipazio-
ne di quest’anno: al via erano
schierati ben 78 giocatori, in rap-

presentanza di cinque diversi Paesi.
Dopo 9 turni di gioco, il torneo è

stato vinto sul filo di lana dal Mae-
stro Internazionale filippino Roland
Salvador (che vediamo nella foto a
fianco), con 8 punti su 9. 

Per Salvador è il terzo successo
astigiano, essendo egli già stato il
vincitore di due precedenti edizioni.
Al secondo posto, con gli stessi
punti ma con un punteggio Bu-
cholz inferiore, il Maestro Interna-
zionale croato Milan Mrdja (che ri-
cordiamo vincitore del Festival In-
ternazionale Città di Asti nell’ormai
lontanissimo 1980 e successiva-
mente nel 1999).

I due primi hanno praticamente
fatto un torneo a sè: Mrdja ha per-
so lo scontro diretto con Salvador
ma poi ha vinto tutte le altre parti-
te; Salvador invece ha totalizzato
sei vittorie e due sole patte con il
connazionale Rolly Martinez e con
Folco Castaldo.

Proprio il Maestro eporediese
Castaldo si classificava terzo con 7
punti, seguito a pari punteggio da
Silvano Saccona. A quota 6.5 un
terzetto formato da Ferdinand Pe-
tritaj, Rolly Martinez e un grande
Alessandro Davi.

Buoni i piazzamenti di diversi
Astigiani: primo fra tutti Marco
Venturino con 6 punti, davanti ad
Alessandro Cova (5,5), Lorenzo Ga-
staldello, Beppe Raviola e al cam-
pione provinciale in carica Luca
Ronzano, tutti appaiati a 5 punti.
Grande performance dei piccoli
Diego Forno, secondo nella sua ca-
tegoria con 4 punti e mezzo e vinci-
tore nell’apposita classifica Under
10, e Cristian Neagu, primo nella
fascia Under 12.

delle aperture; sul passaggio al medio gioco; sui te-
mi del medio gioco; sul passaggio al finale; sui finali
di soli pedoni; sui finali con pezzi e pedoni. 

Tutte le lezioni sono state riprese e, grazie alla
sponsorizzazione del Gruppo Collino e al lavoro tec-
nico dell’ingegner Giampiero Levo, ne sono stati ri-
cavati due DVD (ognuno compredente tre lezioni)
consegnati gratuitamente a tutti i partecipanti, che
potranno quindi rivedere le varie lezioni comoda-
mente a casa propria.

I due DVD (di cui alcuni spezzoni possono essere
visti sul sito www.acquiscacchi.it per valutare sia il
valore scacchistico che la qualità tecnica) possono
essere richiesti inviando una e-mail a info@acqui-
scacchi.it al prezzo globale di dieci Euro.
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NOVARA. Si è appena conclu-
so, presso la Società Scacchistica
Novarese, un insolito torneo tema-
tico imperniato sulla variante del
cambio della difesa Gruenfeld. 

Si partiva obbligatoriamente
dalla posizione tipica dell’ìmpian-
to: 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5
4.cxd5 Cxd5 5.e4. Nonostante il
compito del Nero risultasse più im-
pegnativo del Bianco, nei primi tre
turni di gioco si sono registrate pa-
recchie vittorie da parte del secon-
do colore. Registrato il tiro, sola-
mente nei turni finali la statistica
è tornata a far sorridere i condut-
tori dei Bianchi.

Il torneo, che ha visto 17 parte-
cipanti al via, è stato vinto con una
certa sorpresa generale dal Secon-
da nazionale Mauro Borraccino
con 5/6, che ha sopravanzato per
miglior spareggio tecnico il presi-
dentissimo Prima nazionale Giu-
seppe Panigoni, dopo averlo battu-
to nello scontro diretto. 

Al terzo e quarto posto sono
giunti i due favoriti della vigilia,
entrambe sconfitti da Panigoni: i
Candidati Maestri Marco Angelini
che da buon “equattrista” non si è
mai trovato a suo agio quando è
stato chiamato a condurre i pezzi
bianchi, e Stefano Ticozzi che per
buona parte del torneo ha patito di
una forte forma di blocco intesti-
nale causato da un’intossicazione
alimentare. 

Subito dietro è giunto il Secon-
da nazionale Roberto Fusco che al-
l’ultimo turno, nutrendo ancora
speranze di vittoria finale, si è tro-
vato costretto a forzare la propria
posizione contro il vincitore del
torneo, sua storica bestia nera, fi-
nendo col perdere. 

Una nota particolare merita il

galliatese Seconda nazionale Eber
Marsilli che sfiorata la patta contro
Ticozzi per un avventato cambio di
pezzi minori che lo ha fatto ricade-
re in un brutto finale di Cavallo
contro Alfiere cattivo senza possi-
bilità di salvezza, ha concluso la
manifestazione con una convincen-
te vittoria sul non classificato Piero
Sigismondi. 

Altalenante è, stata invece la
prestazione del Seconda nazionale
Anastas Androja che in certi casi
ha spinto sull’acceleratore anche
quando avrebbe fatto meglio a ral-
lentare, riducendo l’innato impulso
offensivo tipico del suo spumeg-
giante gioco. Fra tutte, è emblema-
tica la partita gettata alle ortiche
contro Borraccino. Qui, in posizio-
ne chiaramente vinta sulla scac-
chiera, pur di spingere a tutti i co-
sti, Androja ha commesso un ma-
dornale e gratuito errore che ha
permesso all’avversario ormai
pronto all’abbandono di portarsi a
casa la più insperata delle patte!

Altra menzione merita il Terza
nazionale Ivan Ministrini, autore di
una buona vittoria che secondo ta-
luni avrebbe meritato il premio di
bellezza contro Gianluca Milazzo.

Tra gli altri partecipanti, sono
da menzionare le buone prove di
Enrico Baroffio e Giuseppe Miggia-
no e i sorprendenti risultati dei
due under 10 cameresi Matteo
Marzo e Giovanni Gemelli che han-
no concluso rispettivamente con
3/6 e 2,5/6 e che in talune posi-
zioni avrebbero persino potuto osa-
re di più.

I RAGAZZI ASTIGIANI
TRIONFATORI DEL GRAND PRIX

ASTI. Dopo gli allori raccolti dai giovani del circolo “Sempre Uni-
ti” nei mesi scorsi, di cui abbiamo parlato nel corso dell’anno, la
squadra “Allievi” del Liceo Scientifico Vercelli di Asti ha dominato il
Torneo a squadre scolastiche “Grand Prix” (girone Under 16) giocato
a Torino l’8 e 9 ottobre 2009. Ricordiamo che il Liceo Scientifico
astigiano aveva inviato ben due rappresentative (Allievi e Juniores)
alla finale palermitana dei GSS in maggio. Al Grand Prix, dopo sette
turni di gioco, la squadra astigiana (con Denis Bouanani, Lorenzo Ga-
staldello, Alex Carfagna e Tiziano Rodina) ha perso un solo incontro
ed ha realizzato 21 punti individuali, davanti alle compagini del Li-
ceo Copernico di Torino (20,5 punti) e dello Stadtgymnasium A di
Koln (Germania), terza per spareggio tecnico.

Torneo tematico alla Società Scacchistica Novarese

Nel nome di Grünfeld
OTTO BAR
IN GARA
A SAVIGLIANO

SAVIGLIANO. L’idea di parten-
za era quella di far emergere una
volta per tutte il vasto “sommerso”
del mondo degli scacchi: quei nu-
merosi giocatori che al circolo non
si vedono mai, ma che ci sono e
giocano regolarmente su Internet,
oppure tra loro, in casa, in qualche
locale, il più delle volte risparmian-
dosi lo “stress” e la disciplina del-
l’orologio.

Così la Scacchistica Savigliane-
se ha lanciato il Torneo delle squa-
dre dei bar. Niente circolo, si gioca
“alla buona”. Nessuna certezza di
riscontro, semmai una scommes-
sa, per vedere chi c’è. 

E la sorpresa è stata grande,
quando in poche settimane si è
constatato che si era riusciti ad al-
lestire ben otto squadre, in rappre-
sentanza di altrettanti bar di Savi-
gliano: Tre Scalin, Pelledoca, Lord
Byron, Santarosa, Il Drago, Ca-
vour, Malibù e Roma Room. 

In tutto si è arrivati alla sor-
prendente cifra di una sessantina
di giocatori. Per ogni squadra figu-
ravano in media sì e no un paio di
giocatori “classificati”, cioè deten-
tori di una qualche categoria di
merito, mentre tutti gli altri erano
a ongi effetto “nuovi”. Un successo.
Il torneo è iniziato il 24 novembre e
si concluderà soltanto in primave-
ra, al termine di un complesso per-
corso costituito di incontri e gironi
sulla carta in assoluto equilibrio.

L’iniziativa è piaciuta a tutti.
Chi pensava che i circoli fossero
l’unico luogo di aggregazione scac-
chistica non virtuale, ha dovuto ri-
conoscere di essersi completamen-
te sbagliato. Basta indovinare il ca-
nale giusto e poi anche il “sommer-
so” viene fuori.
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La storia quarantennale del circolo nato e prosperato sulle rive del Lago d’Orta

Piccolo Cusio, grande passione
OMEGNA. Alberto Buzio di

Omegna è stato eletto presidente
del cricolo del Cusio. Con il rinno-
vo del Consiglio direttivo le altre
cariche vanno a Attilio Gandolfi di
Borgomanero (vicepresidente), Ro-
brto Crolla di Alzo di Pella (presi-
dente onorario), Marco Cavagna di
Omegna (segretario e cassiere),
Pierdomenico Cavagna di Omegna
e Alberto Collobiano di Omegna
(consiglieri).

Si apre così un nuovo capitolo
nella storia del Circolo, nato nel
lontano 1971 dalla fusione del Cir-
colo di Omegna e quello di Alzo di
Pella. A Omegna si giocava intorno
agli anni ‘60 all’Oratorio e al Bar
Omegna, ma solo poco prima del
‘70 si giunse a giocare stabilmente
nella Biblioteca Civica dove si fece-
ro anche i primi corsi di Scacchi
ad opera di Alberto Buzio e Augu-
sto Pastore che videro tra gli allievi
i fratelli Cavagna, divenuti poi diri-
genti e punti di forza del Circolo.

Si fece anche qualche torneo
cittadino open, ma il primo torneo
Open Semilampo, pubblicizzato
con tanto di locandina, si giocò
con sorpresa degli stessi Buzio e
Pastore che pensavano di conosce-
re tutti gli scacchisti della odierna
Provincia del VCO, ad Alzo di Pella
ad opera di scacchisti locali con in
testa Roberto Crolla. L’amicizia tra
Buzio, Pastore e Crolla fu imme-
diata e nacque nel giro di poco
tempo il Circolo Alzo-Omegna, di-
venuto poi stabilmente il Circolo
Scacchistico del Cusio (Cusius,
nome latino del lago d’Orta).

Il CSC vinse nel 1973 il Cam-
pionato provinciale a squadre bat-
tendo Novara, allora capoluogo di
Provincia con la squadra formata
da Buzio, Pastore, Crolla, Motta,

Mina, Franzosi e Camatta. Negli
anni successivi il CSC si traserì
dalla Biblioteca al Ristorante Vit-
toria. Crebbero i frequentatori tra
cui un giovane di Stresa che si af-
fermò di slancio, Walter Temi, an-
cora oggi è il giocatore del Circolo
col più alto punteggio ELO, intor-
no a 2100. Ai cusiani si aggiunse-
ro prima gli stresiani, poi i verba-
nesi e gli ossolani. Poi fu la volta
di un folto gruppo di Borgomane-
ro, ancora presente tra i soci
odierni, a differenza dei verbanesi,
che hanno formato recentemente i
Circoli di Verbania e Cannobio.

Il CSC rimane tuttavia dall’alto
dei suoi 40 anni di attività, di cui
32 affiliato alla FSI, certamente il
sodalizio più importante in assolu-
to del medio-alto-novarese. 

Dall’Albergo-ristorante Vittoria
si trasferì, a metà degli anni ‘80,
nell’attuale sede del Circolo Ope-
raio Ferraris.

Alla presidenza i più assidui
sono stati i fratelli Cavagna, Ro-
berto Crolla, Alberto Collobiano e
Alberto Buzio. Il testimone passa
in genere in modo del tutto tran-
quillo, perché affiatati al punto ta-
le che non si fa nemmeno caso a
chi, pro tempore svolge la funzione
di presidente.

Molte le iniziative del Circolo
rimaste nella storia dello scacchi-
smo novarese e del VCO: i Festival
Internazionali del 1979 e del 1987,
i molti Open Week End internazio-
nali degli ultimi dieci anni; gli in-
numerevoli Semilampo e Lampo, i
più noti dei quali sono stati Cireg-
gio, Gravellona e Borgomanero. 

Si è svolto anche il Campiona-
to Italiano Semilampo e l’anno
scorso uno splendido Campionato
Regionale Studentesco con circa

400 partecipanti.
Omegna è poi nota per le quat-

tro scacchiere giganti, una ai Giar-
dini Pubblici, l’altra al Parco del
Forum, l’altra al Circolo di Cireg-
gio con pregiati legni artigianali e
l’altra ancora itinerante, perché si
tratta di un grande telo trasporta-
bile, anche su una piattaforma la-
custre, su cui si sono giocate an-
che partite a scacchi viventi. 

Il CSC vanta oggi una cinquan-
tina di iscritti, 5 Candidati mae-
stri, anche se nessuno è riuscito
ancora i rinverdire i fasti di un il-
lustre omegnese degli inizi del
‘900, il Maestro Schenardi, ancora
inarrivabile.

Si vedrà in futuro; per ora gli
istruttori Buzio e Collobiano, Gan-
dolfi e Cazzola, istruiscono giovani
allievi nelle elementari e nelle me-
die, ormai da molti anni. 

La squadra di Omegna è ora in
Serie C, anche se abbiamo avuto
l’onore della Serie B. Nel prossimo
campionato ci misureremo con To-
rino (2), Ivrea, Asti, Alessandria e
Novi Ligure.

Per la più piccola provincia del
Piemonte, il VCO, crediamo che
questo Circolo sia un po’ un fiore
all’occhiello, una tradizione cultu-
rale che non si può certo ignorare.

Prossimamente Omegna ospi-
terà i Campionati Italiani UISP.
Una ottantina di partecipanti da
tutta Italia, 20 dalla Sicilia e 20 da
Roma visiteranno il nostro lago e
la nostra Provincia. 

Nel 2010 il calendario è nutrito
come mai prima d’ora. Pratica-
mente si gioca tutte le settimane
tra Omegna e Borgomanero e in
estate anche nelle località di lago e
di montagna più frequentate. 

L’INVERNO SCACCHISTICO
FRA SAVIGLIANO E BORGO

SAVIGLIANO. A conferma del suo momento di
grande forma, Andrea Sattanino ha vinto il primo
dei due tornei semilampo della nuova stagione
2009/2010 organizzati dalla Scacchistica Saviglia-
nese nella propria sede in via Chianoc 6. 

Il giovane saviglianese ha concluso con 5.5
punti su sei, davanti a concorrenti di tutto rispet-
to. Complessivamente, i partecipanti al torneo,
svoltosi nelle serate del 5 e del 12 novembre, sono
stati 25.

Si è avviato intanto al circolo Borgo Scacchi di
Borgo San Dalmazzo, con il patrocinio del Comu-

ne, il corso riservato ai ragazzi dalla terza alla
quinta elementare e delle scuole medie. Le lezioni,
che si svolgono presso la sede del circolo in piazza
dell’Abbazia, 8 sono iniziate il 12 ottobre e termi-
neranno il 24 marzo.

Intanto, alla Scacchistica Saviglianese il 30 no-
vembre si è concluso il corso avanzato di scacchi
tenuto dal Maestro Internazionale Spartaco Sarno
che verteva sull’apertura Est Indiana. Un appunta-
mento che ha riscosso molta attenzione, come i
precedenti.

Il prossimo appuntamento, il primo del 2010
per giocare a scacchi a Savigliano, è per giovedì 14
gennaio con il Torneo Sociale, La gara, sulla di-
stanza di sette partite, si disputerà come sempre
presso la locale Scacchistica. 
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