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Dopo le Olimpiadi degli Scacchi del 2006
la Scacchistica ha voluto per qualche tempo
tirare i remi in barca e aspettare che tutti gli
strascichi finanziari si componessero positi-
vamente, come poi è stato.

Nel frattempo ci siamo dedicati ad un ul-
teriore sviluppo dell’attività nelle scuole che,
come abbiamo già scritto (e come si può con-
statare a pag. 9), ha visto un imponente
slancio in avanti proprio in questo anno sco-
lastico 2007/08 e, considerato che già nuo-
ve scuole ci scrivono per il 2008/09, credia-
mo che l’onda lunga possa anche continua-
re. Inoltre abbiamo allargato il gruppo agoni-
stico creando un ottimo mix fra adulti e ra-
gazzi e partecipando ai più interessanti tor-
nei in Italia e all’estero.

Ma è ora, nel 2008, di tornare a proporre
un evento scacchistico di alto livello che a
Torino non può e non deve mancare: Scacco-
matto. E così abbiamo preparato un progetto
agonistico e culturale. I dettagli li vedremo
nei prossimi mesi poiché siamo ancora nella
fase di definizione del programma, ma le
nostre intenzioni sono: un Festival con qual-
che decina di migliaia di Euro fra montepre-
mi e ingaggi di GM, una parte non agonisti-
ca incentrata sul binomio indissolubile Uo-
mo-Computer, una grande manifestazione
giovanile a livello regionale.
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en passant - 3

Il Campionato torinese assoluto

A Pepino
il quinto 
titolo

Il massimo torneo cittadino dopo qualche
anno di sperimentazione si è presentato in una
nuova formula. Non più un forte open Fide va-
levole anche per il titolo e per le variazioni Elo
ma una competizione riservata ai giocatori mi-
gliori della città nonché ai giovani talenti più
promettenti.

Un bel passo verso il ringiovanimento e il
miglioramento di uno degli appuntamenti più
importanti del fitto calendario agonistico della
nostra associazione. Inoltre, è cambiata anche
la data. Anziché in dicembre si è giocato dal 19
al 23 settembre. Ma veniamo alla cronaca di
questo combattutissimo e incertissimo evento. 

Sette turni, dodici pretendenti al titolo, mol-
tissime sorprese fin dai primi turni.

Tre giocatori appaiati in testa dal terzo al se-
sto turno, Michele Cordara, Enrico Pepino e lo
scrivente provavano la fuga. Con appena mezzo
punto di vantaggio sugli inseguitori. Non me ne
vogliano i vari Anand, Kramnik e compagnia ma
l’elevatissimo numero di patte e la difficoltà di
ogni partita dall’esito sempre incerto e appeso a
un filo con rocamboleschi capovolgimenti face-
vano assomigliare il torneo a una sorta di su-
per-torneo in stile Linares.

Tutto si sarebbe deciso nell’ultimo turno. I
tre “veterani” si trovavano di fronte tre dei
“gioielli” del nostro vivaio. Cordara-Parodi, Pepi-
no-Cavaliere e Gallucci-Sorcinelli erano le sfide
in programma. Risultato, solo mezzo punto per
i “vecchi”! Onore ai bravissimi ragazzi che han-
no lottato con il coltello tra i denti nonostante
non potessero più ambire alla vittoria finale.
L’unico a tenere è stato Pepino che si è visto af-
fiancare da un Paolo Ragni in rimonta e merite-
vole di averci creduto fino alla fine.

Così mentre il presidente ed il sottoscritto ri-
pensavano amaramente alla grande occasione
perduta, per il pluricampione e direttore tecnico
Enrico Pepino si profilava un ennesimo match-
spareggio, dove, come raccontiamo alla pagina
successiva, faceva valere la sua esperienza in
questo tipo di incontri. 

Complimenti a Pepino che vince il suo quin-
to titolo di campione torinese eguagliando così
due storici campioni cittadini come Piergiorgio
Battaggia e Maurizio Corgnati.

Una nota particolare per Simone Cavaliere

che pattava due partite in posizione superiore
sia con il vincitore che con il sottoscritto.

Segnaliamo infine che dalla prossima edizio-
ne cambieranno i criteri di ammissione al tor-
neo. Saranno infatti premiati coloro che avran-
no ottenuto determinati risultati nei principali
tornei dell’anno e precisamente saranno am-
messi oltre a chi ha già un punteggio Elo sopra
i 2099 (2000 se juniores): i vincitori degli Open
A nei Festival organizzati dalla Sst nel 2007 e
nel 2008, il vincitore dell’Open Sada 2007, il
vincitore del Torneo Cittadino A 2007, i primi 3
classificati assoluti del Campionato Torinese
Open 2008, il vincitore del Trofeo Perelli 2008.

Qui di seguito la classifica finale e qualche
partita significativa.

Campionato torinese assoluto (12 gioca-
tori, 7 turni): 1°/2° Pepino, Ragni 4,5; 3°/6°
Sorcinelli, Gallucci, Cordara, Cavaliere 4; 7° Pa-
rodi 3,5.

MACCAGNO (2109) - GALLUCCI (2006) 
1.e4 c5 2.c3 d5 3.ed5 Dd5 4.Cf3 e5 5.d4 cd4
6.cd4 Cc6 7.Cc3 Ab4 8.Ad2 Ac3 9.Ac3 e4
10.Ce5 Ce5 11.de5 Ce7 12.Da4 Ad7 13.Da3
Ag4  14.h3 Ah5 15.Da4 Cc6 16.Ac4 Dc5
17.00 00 18.e6 Rh8 19.ef7 Dg5 20.Db5 Dg6

I due superfinalisti.Dall’alto Paolo Ragni ed Enrico Pepino.

Francesco Sorcinelli

B112.QXD  5-03-2008  14:26  Pagina 3



4 - en passant

21.Rh1 Dh6 22.Ae2 Af3 23.Af3 ef3 24.Df5
fg2 25.Rg2 Ce7 26.De4 Tf7 27.Tad1 Cg6
28.Tg1 Taf8 29.Td2 Ch4 30.Rf1 Cf3 31.Td6
Dc1 32.Ae1 Ce1 33.De1 Tf2 

PEPINO (2181) - CAVALIERE (1957) 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.c3 d5 4.ed5 Dd5 5.d4 cd4
6.cd4 e6 7.Cc3 Dd8 8.Ac4 Cf6 9.00 Ae7
10.Ag5 00 11.a3 Cd5 12.Ae7 Cce7 13.Ad3 Cf6
14.De2 b6 15.Tad1 Ab7 16.Tfe1 Ced5 17.Ab1

Tc8 18.Cd5 Dd5 19.De5 Tfd8 20.Dg3 Dd6
21.Ce5 Tc7 22.f4 Tdc8 23.f5 Ad5 24.fe6 Ae6
25.Tf1 Ch5 26.Dg5 g6 27.De3 Cg7 28.d5 Af5
29.Af5 Cf5 30.Df4 Te8 31.Cg4 Rg7 32.Dd2
Te4 33.h3 Td4 34.Df2 Td5 35.Td5 Dd5 36.b4
Dd4 37.Dd4 Cd4 38.Cf6 Ce2 39.Rh2 Tc3
40.Ce8 Rf8 41.Cd6 Ta3 42.Tf7 Rg8 43.Te7
Cd4 44.Tb7 Tb3 45.Ce4 Tb4 46.Cf6 Rf8
47.Ch7 Rg8 48.Cf6 Rf8 49.Ta7 Cf5 50.Tb7 b5
51.Td7 Tb2 52.Ch7 Rg8 53.Cf6

UNO SPAREGGIO
IN QUATTRO ATTI

Ancora una volta (la settima nelle ultime
otto edizioni) è stato necessario ricorrere ad
uno spareggio per assegnare il titolo di Cam-
pione torinese assoluto; il match ha visto fron-
teggiarsi il Campione uscente Enrico Pepino
ed il forte CM Paolo Ragni (al suo primo spa-
reggio per il titolo). Duello dal pronostico aper-
tissimo, vista la forza di entrambi ed i prece-
denti fra loro (quasi tutti finiti in parità). Ci si ac-
cordava per due incontri a cadenza lunga e
poi, eventualmente, due match rapidi da 30
minuti ed ancora a seguire coppie di partite
semilampo.

Nella prima prova (una Scozzese) Ragni,
dopo aver avuto sempre in mano la partita,
sciupava un mediogioco vantaggioso ed en-
trava così in un finale di Torri dove non andava
oltre la patta.

Nel secondo incontro (una Pirc attacco
austriaco) Ragni usciva ancora in leggero van-
taggio dall’apertura, ma nuovamente non riu-
sciva a concretizzare ed il finale era pari.

Si andava così agli incontri rapidi, e qui il
maggior allenamento alla cadenza del de-
tentore si faceva valere, così sia nel primo che
nel secondo incontro (un’Est-indiana dove
Ragni era costretto a prendersi molti rischi) Pe-
pino prevaleva abbastanza nettamente, ri-
confermandosi Campione torinese.

Ovviamente molto rammarico per Ragni,
che probabilmente avrebbe dovuto far suo il
match negli incontri a cadenza lunga, ma
complimenti ad entrambi per aver dato vita
ad un bel combattimento, anche se tecnica-
mente un po’ sottotono.

PEPINO - RAGNI
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 ed4 4.Cd4 Cf6
5.Cc3 Ab4 6.Cc6 bc6 7.Ad3 d5 8.ed5 cd5
9.00 00 10.Ag5 c6 11.Df3 Ad6 12.h3 Tb8
13.Tab1 Te8 14.Ce2 Ae5 15.c3 c5 16.Cf4
Tb6 17.Tfd1 Ab7 18.Ch5 Dd6 19.Af6 Af6
20.Cf6 Df6 21.Df6 Tf6 22.b4 c4 23.Af1 Ta6
24.Td2 Ta3 25.Tc1 g5 26.Ae2 Rg7 27.Af3

Te5 28.Tcd1 Tc3 29.Ad5 Ad5 30.Td5 Rf6
31.a4 Tb3 32.Td6 Te6 33.Td7 c3 34.Tc7
Tb4 35.Tdd7 Ta4 36.Tf7 Rg6 37.Tg7 Rf6
38.Tgf7 Rg6 39.Tg7

RAGNI - PEPINO
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3
00 6.Ad3 Ca6 7.00 c5 8.d5 Ag4 9.h3 Af3
10.Tf3 Cc7 11.De1 Tb8 12.a4 Ca6 13.Cb5
Ta8 14.Ad2 Cb4 15.Ab4 cb4 16.Db4 Db6
17.Rh2 Cd7 18.a5 Dc5 19.Dc5 Cc5 20.Tb1
Tfc8 21.Ca3 b5 22.Cb5 Cd3 23.Td3 Tc2
24.Cd4 Tc4 25.Tbd1 Tb8 26.b3 Td4 27.Td4
Ad4 28.Td4 Tb3 29.Tc4 Ta3 30.Tc7 Ta5
31.Te7 Rf8 32.Tc7 Re8 33.Rg3 Ta3 34.Rg4
Te3 35.Ta7 Te4 36.Ta8 Re7 37.Ta7 Re8

PEPINO - RAGNI
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 d6 4.d4 cd4 5.Cd4
Cf6 6.Ae3 e5 7.Cb3 Ae6 8.Dd2 Ae7 9.Ae2
d5 10.ed5 Cd5 11.Cd5 Dd5 12.Dd5 Ad5
13.00 00 14.c4 Ae6 15.Cc5 Ac8 16.Tfd1 b6
17.Af3 bc5 18.Ac6 Tb8 19.Td2 Ae6 20.b3
Tfd8 21.Tad1 Td2 22.Td2 f6 23.Ad5 Rf7
24.Rf1 f5 25.f3 Rf6 26.Re2 g5 27.Ae6 Re6
28.Td5 Tc8 29.g4 fg4 30.fg4 Tc6 31.Rd3
Ta6 32.Re4 Ad6 33.Ac5 Ac5 34.Tc5 Ta2
35.Te5 Rf6 36.Tf5 Rg6 37.h3 Te2 38.Rd3
Tg2 39.Tf3 h5 40.gh5 Rh5 41.c5 Tg1
42.Rc4 g4 43.hg4 Rg4 44.Tf7 Tc1 45.Rb4
a5 46.Ra5 Tc5 47.Rb6 Tc8 48.b4 Tb8
49.Tb7 Th8 50.b5 Rf5 51.Te7 Tb8 52.Rc6
Rf6 53.Te1

RAGNI  - PEPINO
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.h3
00 6.Cf3 e5 7.d5 a5 8.Ag5 Ca6 9.Ae2 Cc5
10.Cd2 Ad7 11.Dc2 c6 12.000 a4 13.g4
Da5 14.Tdg1 Tfc8 15.h4 cd5 16.ed5 b5
17.h5 b4 18.Ccb1 Cd5 19.hg6 hg6 20.cd5
Cb3 21.ab3 Tc2 22.Rc2 Tc8 23.Ac4 Dd5
24.Rd1 Dd4 25.Ae3 Db2
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en passant - 5

Due mesi di tornei

Quando
decide
la bandierina

Festival week-end  
Michele Cordara

TORINO

Che gli scacchi si siano adeguati all’andazzo
di questi nostri tempi forse troppo vorticosi? Vo-
gliamo un ricambio veloce ai vertici delle classifi-
che? Eccoci serviti! 

Eravamo qui a rimpiangere i “vecchi maestri”,
quelli che vent’anni fa avevano da dire qualcosa
negli scacchi, per intenderci quelli che ora tra-
scorrono una serena vecchiaia senza traumi da
sconfitte o pericolose eccitazioni da vittorie a ca-
sa, magari su Internet, o giù nel simpatico cimi-
tero degli elefanti, ed ora siamo già alla sostitu-
zione di chi, solo fino all’altro ieri, era sempre e
costantemente ai vertici dei tornei più importan-
ti. E questo almeno ci fa smettere definitivamen-
te di rimpiangere i tempi che furono.

Eh sì, questo è il crudo responso del classico
Festival dell’Epifania che quest’anno ha visto an-
che la partecipazione superare le 90 presenze
complessive. Vedremo allora dai prossimi tornei
se sarà confermato il ricambio o se i “vecchi/gio-
vani” si riapproprieranno delle classifiche. Spe-
riamo però che questo trend di partecipazione,
quest’aria di battaglie che si respira sempre più
in via Goito, si mantenga fino a Scaccomatto in
calendario per i primi di dicembre.

Ma veniamo alla cronaca che si riassume per
l’Open A tutta nella drammatica partita giocata
per una ventina di mosse sul filo dell’incremento
dei 30 secondi e che ha risolto il Festival. La par-
tita è la Gallucci - Davi: un difficile, ma vincente,
finale di 3p+A+T (Davi) contro 2p+C+T (Gallucci),
con caduta della bandierina del primo. Purtrop-
po ad Alessandro questa sconfitta è costata la
vittoria del torneo in solitaria (avrebbe fatto
5,5/6), ma a suo minimo conforto va detto che
arrivando quarto con 4,5/6 diventerà CM a 13
anni con la prossima lista Elo. 

Un bravo a Gallucci (5/6) che ha dimostrato
un’ottima resistenza e confermato i sensibili pro-
gressi che hanno accompagnato le sue prestazio-
ni per tutto il 2007. 

E un bravo naturalmente anche al vincitore,
il sorprendente Giuseppe Sola, che riuscendo a
volgere a suo favore un paio di partite in odore di
sconfitta ha preceduto Gallucci per il Bucholz.

Grande anche il rientro di Tiziana Barbiso con
un bel 6° posto che crea ulteriore rimpianto: se
fosse rientrata allo scacchismo agonistico due
anni fa non si sarebbe certo potuto lasciarla a
casa dalle Olimpiadi! Notevoli conferme anche da
altri giovani: Fabrizio Fortino, terzo, e Alessandro
Parodi, quinto. 

Nell’Open B si imponeva autorevolmente Lu-
ciano Orgera con 5/6, troppo navigato per farsi
sorprendere, davanti ai fratelli Como, Claudio e
Alessandro 4,5/6, ormai una forza, e a Gallo-Mo-
dena 4,5/6: un bel ritorno per un giocatore che
non vedevamo da tempo.

Infine l’Open C ha un solo slogan: “Largo ai
giovanissimi”. Infatti a parte il 1° posto appan-
naggio di un ottimo e regolare Riccardo Pagani
5/6, tutte le altre migliori posizioni sono di ra-
gazzi nati dal 1992 al 1996. E per non far torto a
nessuno, un bravo a tutti!

Ecco le classifiche di tutti e tre i tornei e qual-
che partita interessante.

Open A (35 giocatori, 6 turni): 1°/2° Sola,
Gallucci 5; 3°/6° Fortino, Davi, Parodi, Barbiso
4,5; 7° Corgnati 4; 8°/15° Sorgi, Turchetta, Ca-
rosso, Fassio, Matta, Cacinschi, Cavaliere, Finoc-
chiaro 3,5.

Open B (29 giocatori, 6 turni): 1° Orgera 5;
2°/4° Como C., Gallo-Modena, Como A. 4,5;
5°/6° Davter, Porzio 4; 7°/13° Flego, Messina,
Negro, Vassallo, Menniti, Tibaldeschi, Rasulo
3,5.

Open C (27 giocatori, 6 turni): 1° Pagani 5;
2°/4° Croce, Manino, Sgueglia 4; 5°/9° Bruera,
Ostacoli, Cova, Casati, Reggio 4; 10°/11°Boua-
nani, Drago 3,5.

DAVI (1966) - GALLUCCI (2078)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 5.b3 Ab4
6.Ad2 Ae7 7.Ag2 d5 8.Ce5 Ab7 9.00 00
10.Ac3 Cbd7 11.Cd7 Dd7 12.cd5 ed5 13.Cd2
c5 14.Tc1 Tac8 15.Cf3 Ce4 16.Ab2 Af6 17.e3
Tfd8 18.De2 Tc7 19.Tfd1 Dc8 20.Ce1 Aa6
21.Dc2 De6 22.Cd3 Ad3 23.Dd3 Tdc8 24.Df1
g5 25.f3 Cd6 26.e4 Ad4 27.Ad4 cd4 28.Ah3 f5
29.Tc7 Tc7 30.Dd3 g4 31.ed5 Dd5 32.fg4 Cb5
33.Df5 Df5 34.gf5 Tc2 35.a4 Cc3 36.Td3 b5
37.Af1 Tc1 38.Rg2 ba4 39.ba4 Cd5 40.Ae2
Ce3 41.Rf3 Cf5 42.Rf4 Cg7 43.Ag4 Tc4
44.Ad7 Rf7 45.Re4 Ch5 46. Ab5 Cf6 47.Re5
Tc2 48.Tf3 Tc5 49.Rd4 Td5 50.Rc4 Td2 51.h3
Re7 52.Te3 Rf8 53.g4 Tc2 54.Rd3 Tc7 55.g5
Cd5 56.Te8 Rf7 57.h4 Cf4 58.Rd4 Ce6 59.Rd5
Cf8 60.h5 a6 61.Tf8 Rf8 62.Aa6 Rg7 63.Ad3

SOLA (1951) - MARTIN (2016)
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 ed4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
Ae7 6.Ad3 Cc6 7.Cc6 bc6 8.00 00 9.Ag5 Tb8
10.Tb1 Cg4 11.Af4 Af6 12.Te1 Ad4 13.Ag3
Df6 14.Dd2 h5 15.e5 Ae5 16.Ce4 Dd8 17.h3
h4 18.Af4 Cf6 19.Ae5 de5 20.De3 Cd5 21.Da7
Tb6 22.Da5 f5 23.Cc3 e4 24.Ac4 Ae6 25.Ted1
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6 - en passant

Dal Festival 
dell’Epifania:

colpo 
d’occhio

sulle giovani
leve;

Orgera 
vincitore

dell’Open B;
Pagani 

vincitore
dell’Open C;

Sorcinelli 
sotto tono

nell’Open A;
Barbiso

al rientro
agonistico.

Dg5 26.Cd5 cd5 27.Ad5 Rh8 28.Ae4 Aa2
29.Ta1 Ac4 30.Af3 Tg6 31.De5 c6 32.Td4 Ad5
33.Ad5 cd5 34.Dd5 Df6 35.Ta8 Ta8 36.Da8
Rh7 37.Dd8 Dd8 38.Td8 Tb6 39.b3 Tc6 40.c4
Rg6 41.Td5 Rf6 42.Tb5 Re6 43.Rf1

MENNUTI (1779) - MATTA (1918)
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 00
6.Ae2 e5 7.00 Ca6 8.d5 Cc5 9.Dc2 a5 10.Ae3
b6 11.a3 Cg4 12.Ac5 dc5 13.Ce1 Dh4 14.Ag4
Ag4 15.Cd3 f5 16.f3 Ah5 17.Df2 Df6 18.b4
cb4 19.ab4 ab4 20.Cb4 g5 21.Cc6 Ag6 22.c5
Ta1 23.Ta1 fe4 24.cb6 cb6 25.Ta7 g4 26.Ce7
Rh8 27.Cg6 Dg6 28.Ce4 gf3 29.Dg3 Ah6
30.Dg6 hg6 31.Rf2 Ae3 32.Re3 fg2 33.Ta1 Tf1
34.Ta8 Rg7 

SORGI (1921) - PARODI (2004)
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3 00
6.Ad3 Ca6 7.Ae3 c5 8.h3 Tb8 9.Dd2 b5 10.e5
b4 11.Ce2 Cd5 12.00 Ce3 13.De3 cd4 14.Ced4
Db6 15.De1 Cc5 16.Ac4 de5 17.fe5 Ae6
18.Ae6 Ce6 19.c3 bc3 20.bc3 Dc5 21.Rh1 Cf4
22.De4 Cd5 23.c4 Cb6 24.Tac1 Tbc8 25.Cb3
Dc6 26.Dc6 Tc6 27.c5 Cd7 28.Cfd4 Ta6 29.e6
Ce5 30.ef7 Cf7 31.Tc2 Tc8 32.Te1 e5 33.Cb5
Af8 34.Te4 Tb8 35.c6 Tb5 36.c7 Cd6 37.c8D
Cc8 38.Tc8 Ta2 39.Cc1 Ta1 40.Te1 Tc5
41.Tc5 Ac5 42.g4 Aa3 43.Cd3 Te1 44.Ce1 Ab2

45.Rg2 a5 46.Rf3 a4 47.Cd3 a3 48.Cb4 Rf7
49.Re4 Re6 50.Ca2 Rd6 51.h4 Rc5 52.h5 Rc4

TURCHETTA (1934) - BARBISO (1919)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.ed5 ed5 4.Cf3 Ad6 5.Ad3
Ce7 6.00 00 7.Ah7 Rh7 8.Cg5 Rg8 9.Dh5 Af5
10.f4 f6 11.Cf3 Dd7 12.h3 Ag6 13.Dh4 Cf5
14.Df2 Ae7 15.g4 Cd6 16.f5 Ce4 17.De1 Ah7
18.Ch4 Ad6 19.Af4 Te8 20.Cg6 Cc6 21.c3 Ag6
22.fg6 Ce7 

SORCINELLI (2119) - BARBISO (1919)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.g3 dc 5.Ag2 c5
5.00 Cc6 6.Da4 Ad7 7.Dc4 Tc8 8.dc Ca5
9.Dd3 Ac5 10.Td1Db6 11.Ag5 Ab5 12.Dd2
Ce4 13.Df4 Cf2 14.Td4 Cc6 15.Cc3 Cd4 16.b4
Ce2 17.Ce2 Ch3 18.Rh1 Cf4 19.bc Dc5

Torneo “Cittadino”
e. p.

TORINO

Il Torneo Cittadino è dal 2006 il nuovo ap-
puntamento autunnale che la Scacchistica pro-
pone ai giocatori della città. Ha preso il posto
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en passant - 7

del Preolimpico che abbiamo organizzato dal
2003 al 2005 in attesa dell’evento mondiale del
2006. DIciamo che la collocazione di questo tor-
neo, stretto com’è fra il Festival week-end di fi-
ne ottobre e le festività natalizie, ne impedisce
un decollo in grande stile come la formula e i
premi meriterebbero. Si tratta infatti di tre
Open distinti con partecipazione in base al pun-
teggio Elo: questo permette di giocare partite
aperte data la poca distanza di forza fra tutti i
partecipanti e conseguentemente la vittoria di
ogni open è possibile per molti. Vedremo quindi
come sistemare l’edizione del 2008 che avrà da
questo punto di vista ancora più problemi, in-
fatti sarà giocata poco prima di Scaccomatto
2008. Ma veniamo ai risultati del 2007.

Il torneo A è stato vinto, come da pronostico,
da Alberto Pulito (5/6) seguito da Francesco
Sorcinelli (4.5) e da Giuseppe Sola (3.5). Da se-
gnalare l’ottimo 4° posto ottenuto da Simone
Cavaliere.

Nel torneo B si è distinto Simone Perano che

RITORNO
A MONTECATINI

Erano iniziate proprio da Montecatini 2006
le trasferte di gruppo della Sst, poi allargate a
vari tornei durante tutto il 2007, che hanno in-
crementato le possibilità di gioco per tutti
quelli che hanno aderito, ma specialmente
per i ragazzi. Potevamo non tornare sul luogo

del delitto? Certo che no! 
E così il 26 dicembre in auto e in treno l’alle-

gra brigata si è rimessa in marcia e ha raggiun-
to lo stesso albergo dell’anno prima (mai cam-
biare quando tutto va bene!) e iscritto ben 15
giocatori nei vari open. I tornei si disputavano
su 6 partite dal 27 al 30 dicembre ed erano
ospitati nella sede dell’Ufficio del turismo.

Come l’anno passato i nostri risultati sono
stati globalmente all’altezza: punti Fide e Italia

in carniere per quasi tutti, buone partite spe-
cialmente di Gallucci e Davi ai quali ora tocca
il compito, ma senza troppe ansie, di fare an-
cora un bel salto di qualità nel 2008. Unica no-
ta stonata, è mancata un po’ l’analisi serale
probabilmente perché rispetto all’anno passa-
to c’erano più ragazzi e comunque più forti e
allora si andava troppo per le lunghe con po-
che partite.Peccato!

Ed ecco i risultati finali della pattuglia tori-
nese: nell’Open A Pulito 4,5,
Pepino e Parodi 3,5, Gallucci,
Davi e Cordara 3, Viglino, An-
gelini e Cavaliere 2,5, Pitrola 2.
Nell’Open B Rossetti e Perano
4,5,Minelli 2,5.

DAVI (1915) - IBBA (2202)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6
4.Ag5 c6 5.e3 Ab4 6.Dc2 Cbd7
7.Cf3 Da5 8.Af6 Cf6 9.Cd2 00
10.Ae2 Ad7 11.00 Tac8 12.c5
Tce8 13.f4 Ac8 14.a3 Ac3
15.bc3 Cd7 16.e4 f5 17.e5 b6
18.cb6 ab6 19.c4 Ab7 20.cd5
ed5 21.Tfc1 Tf7 22.Cc4 dc4
23.Ac4 Rf8 24.Af7 Rf7 25.Df5
Cf6 26.Dd3 Cd5 27.Dh7 Dd2
28.Td1 De3 29.Rh1 Te6 30.Td3

c5 31.Te3 Ce3 32.Dh5 Rg8 33.Tg1 cd4 34.De2
Th6 35.Td1 Cd1 36.Dd1 Tg6 37.Rg1 Tg2 38.Rf1
Th2 39.Dd4 Aa6 40.Rg1 Th6 41.Dd5 Rh7 42.e6
Tg6 43.Rf2 Ab7 44.Dh5 Th6 45.Df5 Rh8 46.e7 Ac6
47.Dc8 Rh7 48.Dc6 Tc6 49.e8=D Tf6 50.Rf3 Th6
51.Re4 Tf6 52.Re5 Th6 53.f5 Tf6 54.De6 Th6
55.Rd6 Th3 56.f6 Td3 57.Re7 Ta3 58.f7 Ta7 59.Dd7

Simone Perano

grazie ad una brillante ed inaspettata prestazio-
ne ha concluso il torneo a punteggio pieno! Lo
hanno seguito staccatissimi Mauro Di Chiara e
Gino Vaccaneo, rispettivamente con 4 e 3.5
punti.

Il torneo C è stato dominato da Alessandro
Como (5.5/6) seguito dal fratello Claudio (4.5),
entrambi sono rimasti imbattuti. Terzo posto
invece per Marco Marengo (4).

PLENZICK (1580) - PERANO (1599)
1.d4 Cf6 2.Af4 d5 3.h3 e6 4.Cf3 c5 5.e3
Cbd7 6.c3 b6 7.Ae2 Ae7 8.00 00 9.Cbd2 Ab7
10.Ce5 Ce5 11.Ae5 Tc8 12.Te1 Cd7 13.Ah2
f5 14.Cf3 Tf6 15.Ce5 Ce5 16.Ae5 Tg6 17.Ah5
Th6 18.Ae2 Ad6 19.Ad6 Dd6 20.dc5 bc5
21.b3 Td8 22.c4 De7 23.Dc2 Dg5 24.f4 Dg3
25.Af3 Th3 26.Tad1 Dh2 27.Rf2 Tf3 28.Rf3
dc4 29.e4 fe4 30.Rg4 h5 31.Rg5 Dg3 32.Rh5
g6 33.Rh6 Df4 34.Rg6 Df5 35.Rh6 Rf7
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8 - en passant

Un appuntamento davvero sentito, l’ultimo
torneo valido per il Trofeo del Canavese, il 17
novembre nei locali del Municipio di Bollengo.
Più di sessanta partecipanti da tutto il Piemon-
te e hanno dato vita ad una gara piena di ten-
sione e colpi di scena che ha tenuto col fiato so-
speso fino all’ultimo. 

Si giocava non solo per la vittoria di questa
specifica gara ma per per la classifica finale del
Trofeo, e i pretendenti nelle varie categorie era-
no molti. L’hanno spuntata Folco Castaldo negli
assoluti, Enrico Giacomasso nella categoria sot-
to i 2000 punti Elo, Pietro Toso nella categoria
sotto i 1600. Ma la vera sorpresa è stato il risul-
tato di giornata. Un pirotecnico e sempre più
deciso a vincere Alessio Gallucci ha messo in ri-
ga i big. Nell’ordine venivano battuti Castaldo,
Ubezio e Sorcinelli, mentre solo Fortino faceva
sua la posta nell’incontro diretto. 

Così la classifica finale vedeva a pari punti il
sedicenne torinese Gallucci, primo per il Bu-
cholz, e il biellese Ubezio. Ottima anche la pre-
stazione di quest’ultimo che vinceva gli scontri
diretti con Ranieri e Fortino, perdendo con Gal-
lucci. Dietro ai primi due si piazzavano nell’or-
dine Castaldo, Fortino, Ranieri e Sorcinelli. En-
rico Giacomasso con il suo settimo posto vince-
va, come abbiamo detto, il premio finale di cate-
goria under 2000 Elo. 

m. c.

Trofeo del Canavese
Antonio Castaldo

BOLLENGO

MARENGO (1437) - COMO C. (1497)
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 00
6.Ae2 e5 7.de5 de5 8.Dd8 Td8 9.Ag5 Te8
10.Cd5 Cd5 11.cd5 c6 12.Ac4 cd5 13.Ad5
Cc6 14.00 Tb8 15.Tad1 Ce7 16.h3 Cd5
17.Td5 Ae6 18.Ta5 f6 19.Ae3 a6 20.a3 Tbc8
21.Tc5 Tc5 22.Ac5 Tc8 23.Ab4 Rf7 24.Td1
Tc4 25.Te1 h6 26.Cd2 Tc6 27.Cb1 b6 28.Td1
h5 29.h4 Ah6 30.g3 Ag4 31.Te1 Tc1 32.Tc1
Ac1 33.b3 Ae6 34.Ad2 Ab2 35.b4 Aa2 36.Cc3
Ab3 37.b5 ab5 38.Cb5 Aa4 39.Cd6 Re6
40.Cc4 Ad4 41.Ab4 Ac6 42.Cd2

COMO A. (1494) - VALLARIELLO (1467)
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3 00
6.Ae2 Cbd7 7.00 b6 8.e5 de5 9.fe5 Ce8
10.Cg5 e6 11.d5 Ce5 12.de6 Ae6 13.Dd8 Td8
14.Af4 Cd6 15.Ae5 Ae5 16.Ce6 fe6 17.Tf8
Tf8 18.Ag4 Ad4 19.Rh1 Te8 20.Te1 e5
21.Cd5 e4 22.Cc7 Te5 23.c3 Af2 24.Te2 e3
25.g3 Ce4 26.Rg2 h5 27.Af3 Rf7 28.Ae4 Te4
29.Cd5 g5 30.Ce3 Ae3 31.Rf3 Te8 32.Te3
Te3 33.Re3 Re6 34.Re4 a6 35.b3 b5 36.c4
bc4 37.bc4 Rd6 38.Rd4 a5 39.a4 Rc6 40.h3

UNA DOMENICA
DI FESTA

Che giornata, domenica 3 febbraio al
Palaruffini: 220 nel torneo juniores, 78 nel
semilampo regionale, 500 parenti e amici
sulle tribune.

I freddi numeri però non rendono giusti-
zia alla calda atmosfera che si respirava
nel palazzetto prestato agli scacchi, e non
solo giocati: infatti fra espositori, depliants,
totem audiovisivi è stata per molti una
giornata di riappropriazione (per altri di
scoperta) delle dimensioni degli scacchi
che non sono e non potranno mai essere
solo agonistiche.

Una manifestazione riuscita grazie an-
che al contributo di chi ha sentito il biso-
gno e l’utilità di farsi coinvolgere: quasi tut-
ta la città, tutta la provincia e tutta la re-
gione, ed è d’obbligo un ringraziamento a
tutti i collaboratori, e sono tanti, che hanno
dato una mano.

Nel dettaglio: gli Istruttori Sst e gli Inse-
gnanti delle scuole: Enrico Carisio, Federi-
co Gambarino, Oliviero Gazzola, Piero Lio-
netti, Renato Mazzetta, Ezio Perano, Enrico
Pepino, Lino Rallo, Francesco Sorcinelli, Da-
vide Spatola, Klaus Spoer, Massimo Valla-
riello, Nicola Vozza. I genitori Sergio Cava-
liere, Sabino Caccavo, Giuseppe Pitrola.
Gli arbitri Domenico Fasano, Roberto Ric-
ca, Corrado Riaudo. E un ringraziamento
particolare a chi ci ha sostenuto: l’assesso-
rato allo Sport della Città di Torino, il grup-
po Intesa San Paolo, l’ITER.

Campionato piemontese semilam-
po, 1.a tappa (78 giocatori, 9 turni): 1°
Castaldo 7,5; 2°/3° Ranieri, Ubezio 7;
4°/7° Pulito, Ambrosi, Saccona, Nardelli
6,5; 7°/11° Sorcinelli, Fortino, Sola, Gia-
comasso, Corgnati 6.

Folco Castaldo.
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en passant - 9

Gli Scacchi e la Scacchistica 
nelle scuole di Torino e Provincia
(anno scolastico 2007/2008)

CORSI ANNUALI DI BASE 
di 1° e 2° livello

Circoscrizione 1
s.e.s.“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.

s.e.s.“Coppino” via Colombo 36
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s.“Meucci”, via Revel 8
al martedì dalle 14.30 alle 16.

L.S.“Galileo Ferraris”, corso Montevecchio 67
al lunedì dalle 14.30 alle 16.

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

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

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

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

L.S.“Cattaneo”, via Sostegno 41
al martedì dalle 14.30 alle 16.

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

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

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

s.m.s.“Vian”, via Stampini 25
al giovedì dalle 14.45 alle 16.15.

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

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

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

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

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

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

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

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

I.T.S.“Luxemburg”, corso Caio Plinio 6
al venerdì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 10
I.C.“Castello di Mirafiori”, str. Cast. di Mirafiori 45
al giovedì dalle 16.30 alle 18.

CORSI DI LIVELLO AGONISTICO

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.

CORSI ANNUALI DI BASE 
di 1° e 2° livello - fuori Torino
Caselette
Grugliasco
La Loggia
Moncalieri
San Mauro

riflessione  (5, 10 e 15 minuti). 
E anche la partecipazione è stata veramente

interessante a tal punto che abbiamo deciso di
mantenere fisso per tutto l’anno l’appuntamen-
to  del giovedì con questo tipo di tornei nei salo-
ni di via Goito, magari in forme diverse, magari
con tornei a sè stanti, ma fisso. 

Il circuito prevedeva premi in denaro per
ognuna delle tappe (80 euro fissi qualsiasi fosse
il numero dei partecipanti) e premi finali per i
primi di ogni categoria. 

Risultati finali: per la categoria assoluta 1°
Pulito, 2° Fortino, Gallucci;  per le categorie Pri-
ma e Seconda nazionale 1° Sorgi, 2° Blanc; per
Terza nazionale e inclassificati 1° Pugliese, 2°
Manino.

Mancava da parecchio tempo un circuito
veloce alla Scacchistica e il Direttore Tecni-
co, Enrico Pepino, ha pensato bene di  porvi
rimedio organizzando da ottobre a dicembre
2007 ogni giovedì sera il Grand Prix, un cir-
cuito su 12 prove, quattro per ogni tempo di

Grand Prix
e. p.

TORINO

Infine i ragazzi: Vigliocco 13° e Giunto
15° con questa prova vincevano il 1° e 2°
premio finale del Trofeo nella categoria Ca-
detti. 
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10 - en passant

Alle Olimpiadi di Amsterdam del 1954 lo
squadrone sovietico vinse a mani basse, e solo
raramente i suoi fortissimi giocatori si trovarono
in difficoltà. L’occasione più ghiotta capitò al gio-
vane tedesco Unzicker che contro il campione del
mondo Botvinnik riuscì, senza neppure grande
sforzo, ad ottenere un finale vinto. Ma all’epoca
non esistevano i computer e le partite si metteva-
no in busta. Botvinnik ebbe a scrivere modesta-
mente che la dea Caissa gli sorrise in questa oc-
casione, ma in verità solo la sua formidabile ca-
pacità analitica gli fece trovare lo strettissimo
sentiero verso una inaspettata salvezza.

UNZICKER - BOTVINNIK 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.a3 Aa5
È stato proprio Botvinnik ad introdurre questa
mossa nella pratica magistrale, contro Reshevsky
nel 1946 (Mosca, match URSS-USA), in luogo
della usuale 5…Ac3. Il campione del mondo era
fresco di preparazione per il match contro Smy-
slov di pochi mesi prima, dove aveva utilizzato la
Francese come difesa principale contro 1.e4. In
quella occasione aveva giocato anche 5….Aa5,
con risultato soddisfacente (+1, -1, =2). 6.b4 Un
sacrificio di pedone ritenuto la confutazione di
5…Aa5 prima che Botvinnik dimostrasse la gio-
cabilità della variante. In tempi recenti si sono
comunque provate anche altre continuazioni, co-
me 6.Dg4 (Leko) o 6.Ad2 (Kasparov). 6…cd4 L’i-
dea del B. è che dopo 6…cb4 7.Cb5 Cc6 (7…ba3
8.c3 Ce7 9.Cd6) 8.ab4 Ab4 9.c3 Ae7 10.Aa3 l’in-
gresso in d6 del Cavallo compensa ad usura il
pedone. 7.Dg4 La continuazione più aggressiva,
giocata anche da Fischer contro Tal alle Olimpia-
di di Lipsia del 1960. Oggi, tuttavia, la teoria rac-
comanda 7.Cb5 Ac7 8.f4. 7…Rf8!? Condannata
da Fischer e da Kasparov (sulla base di questa
partita), ma forse nessuno ne ha veramente di-
mostrato l’erroneità. Nella famosa 9a partita del
match contro Smyslov Botvinnik aveva ceduto il
Pg7 con 7…Ce7, finendo col perdere, ma solo per
successivi errori. Da osservare che  7…Dc7 non
va bene a causa di 8.Dg7 Dc3 9.Rd1. 8.ba5?!
Non a caso negli ultimi anni il B. ha dato la prefe-
renza a 8.Cb5, ad esempio 8…Ab6 9.Cf3 Cc6

10.Ab2 (Firman-Lputian, Soci 2005) con posizio-
ne complessa. 8…dc3 9.Cf3 Fischer cita un’ana-
lisi di Lilienthal e Zagorjanskij secondo la quale
9.a4! seguita da 10.Aa3 porta il B. in vantaggio.
Ma Botvinnik non era di questa opinione, e in ef-
fetti nella partita J. Polgar - Romero Holmes,
Pamplona 1990, il N. stava bene dopo 9…f5
10.Dg3 Cc6 11.Aa3 Cge7 12.Ab5 Rg8 13.h4 a6.
Anche dopo la più prosaica 9.Db4 Ce7 10.Dc3
Cbc6 11.Ad2 d4 12.Dg3 Dd5 (Horvath-Jentsch,
Zalakaros 2001) le prospettive del N. non sono
inferiori. 9…Ce7 10.Ad3 Cd7?! All’epoca Botvin-
nik doveva essere convinto che questa fosse la
casa giusta per il Cavallo di Donna, dato che ave-
va giocato la stessa mossa nella citata partita
contro Smyslov. La naturale, e probabilmente
migliore, 10…Cbc6 era peraltro occorsa alcuni
mesi prima a Belgrado nella partita Joppen-Wa-
de, dove dopo 10…Cbc6 11.0-0 Da5 12.Te1 Ad7
non era affatto scontato che il B. avesse suffi-
ciente compenso per i due pedoni in meno.
11.Db4 Dc7 12.0-0 Cc5? Ovviamente non si po-
teva catturare il pedone centrale per via di
12…Ce5 13.Ce5 De5 14.Af4 Dh5 (14…Df6?
15.Dd6) 15.Ad6. Occorreva invece tentare
12…Dc5, che Botvinnik scartò per evitare che
dopo Db4-f4 e a3-a4 l’Alfiere si portasse in a3
con guadagno di tempo; tuttavia dopo 13.Df4 h6
(anche 13…Cg6 merita considerazione) 14.a4
Da5 15.Aa3 Cc5 16.Ab4 Dc7 17.a5 Rg8 non si
vedono pericoli immediati per il N. Ora invece il
B. ristabilisce la parità di materiale con evidente
vantaggio posizionale. 13.Dc3 Ad7 14.a4?!

L’immediata 14.Ae3 guadagnava un tempo ri-
spetto alla linea giocata in partita. 14…Tc8
15.Aa3 Cd3 Così si entra in un finale inferiore,
che evidentemente Botvinnik preferiva ad un me-
diogioco nel quale il B. avrebbe potuto sfruttare
con calma le case nere e la colonna “b”. 16.Dc7
Tc7 17.cd3 f6 Unica, dice giustamente Botvin-
nik, perché è vitale liberare il più rapidamente
possibile la Th8. Non si può evitare, infatti, che il
B. penetri nell’ala di Donna, ad esempio 17…Re8
18.Ad6 Tc8 19.Tfb1 Ac6 20.Cd4. 18.Tfc1 Tc1
19.Tc1 Rf7 Non si può chiudere la colonna c con
19…Ac6 per via di 20.a6. 20.Tc7 Td8 21.Ae7

L’OCCASIONE MANCATA

La salvezza
arriva in busta
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en passant - 11

Re7 22.Tb7 Tc8 23.Rf1 Una mossa spontanea,
ma come Botvinnik ha messo in luce, più profon-
da sarebbe stata 23.g4 con l’idea e5xf6, gxf6, g4-
g5 ed ora non si può prendere in g5 per Cf3-e5.
23…a6 24.Ta7 Tc2 25.Ta6 Ta2 26.Ta7 Ta4
27.Re2 d4! Evita che il Re bianco entri attraver-
so le case nere e crea spazio per l’Alfiere. Il finale
è verosimilmente perso, ma la lotta non è finita.
28.Cd2 Ta2 29.Rd1 Rd8 29…fe5? 30.Cc4 Rd8
31.Ce5 Ae8 32.Tg7 Ta5 33.f4 Ta2 34.h3 h5
35.Re1 seguita da Re1-f1, e il N. non può evitare
la perdita di un altro pedone. 30.ef6?! Criticata
da Botvinnik perché libera il N. da uno dei pedoni
deboli sulla settima traversa; 30.Ce4 fe5!
(30…Ac6, come in partita, è debole per 31.Cc5
Ad5 32.Tg7 fe5 33.a6) 31.Cc5 Ac8 32.Tg7 Ta5
33.Cb3 Ta3 34.Cc1, seguita dalla caduta del pe-
done h, conservava integro il vantaggio. 30…gf6
31.Ce4 Ac6 32.Cc5 Non è chiaro se il finale di
Torri dopo 32.Cf6 Tf2 33.Ce4 (33.Ch7 Tg2 34.h4
Tg3 35.Rd2 Ab5) Tg2 34.Th7 Ae4 35.de4 Ta2
36.Th5 sia vinto per il B. 32…Ad5?! Botvinnik
considerava migliore 32…e5, con l’idea di cattu-
rare quanti più possibile pedoni sull’ala di Re e di
sacrificare l’Alfiere sul pedone “a”. 33.a6 Ta1 Ora
il piano del N. si dimostra irrealizzabile: 33…Tf2
34.Th7 Tg2 35.a7 Ta2 36.Ce6!. 34.Rc2 Ta3
35.Rb2 Ta2 36.Rb1 Ta5 37.Cb7! Ab7 38.ab7
38.Tb7 Ta6 39.Th7 sarebbe inferiore a causa di
39…Ta3. 38…Tb5 39.Rc2 Rc7 40.b8D! Rb8
41.Th7

Con una serie di mosse precise il B. ha forzato
l’ingresso in un finale di Torri vinto grazie al pe-
done di vantaggio passato e alla posizione del Re
avversario. 41…Rc8 42.Te7 È ben vero che i sa-
cri testi raccomandano di non avere fretta nei fi-
nali, ma le spinte h2-h4 e g2-g4 si potevano gio-
care senza pensarci su troppo. Unzicker mirava
evidentemente alla sospensione per trovare il pia-
no vincente. 42…Te5 43.Rd2 Rd8 44.Tf7 Tf5
45.Re2 Re8 46.Ta7 Te5 47.Rf1 Tb5 48.h4 f5
La mossa in busta. Il Nero deve sostanzialmente
giocare sull’avversario, dato che la ricerca dell’ini-
ziativa con 48…Tb1 49.Re2 Tb2 50.Rf3 Td2 per-
de dopo 51.h5 Td3 52.Re2 Tb3 53.h6. In questo
senso veniva in considerazione 48…Rf8, dato che
avanzare i pedoni li rende più vulnerabili. Botvin- Massimo Settis

nik racconta che analizzò fino alle 5 del mattino,
ma che non fu possibile trovare il modo di salvare
il finale. 49.g3 Rf8 50.Td7 e5 51.Rg2 Rg8
52.h5  Un piano alternativo era quello di disuni-
re i pedoni neri con 52.f4, ma in questo momento
avrebbe dato all’avversario un qualche controgio-
co, ad esempio 52…ef4 53.gf4 Tb2 54.Rg3 Tb1
55.Td4 Tg1 56.Rf3 Rf7 57.Td7 Re6 58.Th7 Th1.
52…Ta5 53.h6 Ora invece anche 53.f4 sarebbe
stata forte: 53…ef4 54.gf4 Ta2 55.Rg3 Ta1 56.
Rh4 Tg1 57.h6 e vince. 53…Tb5 54.Tg7 Rh8
55.Te7 Ta5 56.Rf3 Td5 57.g4 Botvinnik si chie-
de giustamente perché Unzicker non abbia gioca-
to la semplice 57.h7, ad esempio 57…Ta5 58.Tf7
Ta3 59.Tf5 Td3 60.Re4 Td2 61.Re5 Rh7 62.Re4 e
vince. 57…e4! Senza speranza è 57…fg4 58.Rg4
Tc5 59.Tf7. 58.de4 fg4 59.Re2 Ovviamente non
59.Rg4?? d3. 59…d3 60.Rd2 Curiosamente di-
verse fonti riportano la mossa 60.Re3, che sareb-
be stata evidentemente una cappella orrenda.
60…Td4 61.Te8?

Unzicker non gioca la vincente 61.e5! temendo
61…Tf4, ma dopo 62.Tg7 Tf2 63.Rd3 Tf1 64.Tg4
il N. può abbandonare. In realtà, a seguito delle
analisi notturne Botvinnik pensava di giocare
61…Td5, ma durante il gioco si accorse che il B.
vinceva facilmente con la sequenza forzata 62.e6
Td6 63.Te8 Rh7 64.e7 Te6 65.Rd3 Te1 66.Rd4
Te6 67.Rd5 Te2 68.Rd6 Td2 69.Re5 Te2 70.Rf4
Tf2 71.Re3 e il pedone “e” promuove. Ora invece
il N. riesce ad attivare il Re. 61…Rh7 62.Te6
Ta4! La mossa chiave dell’ingegnosa difesa di
Botvinnik. 63.Rd3 Ta3 64.Re2 Tf3 65.e5 Tf5
66.Re1 Tf4 67.Tf6 Il B. deve abbandonare il pe-
done “e”, dato che sia 67.Te8 Rh6 68.e6 Rg7 che
67.Rf1 g3 68.Tf6 Tf6 69.ef6 Rh6 portano alla pat-
ta immediata. 67…Te4! È interessante notare
che il finale di pedoni dopo 67…Tf6 68.ef6 Rh6
sarebbe ora vinto dal Bianco: 69.Re2 Rg6 70.Re3
Rf6 71.Rf4 e il possesso dell’opposizione decide.
68.Rf1 Te5 69.Rg2 Ta5 70.Rg3 Tg5 71.Rh4
Tg8 72.Rh5 g3! Patta! Ora infatti interviene il te-
ma dello stallo: 73.Tf7 Rh8 74.h7 Tg4! ecc. Bot-
vinnik ottenne la più alta percentuale sulla prima
scacchiera, con 8,5 su 11.
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i prossimi tornei

TROFEO
PERELLI

La grossa novità del Trofeo Perelli è che il 1° clas-
sificato con meno di 2099 punti Elo andrà di diritto
alla finale del campionato torinese assoluto dove
aspettano già tutti i giocatori che hanno più di
2099 punti Italia o Fide. Al torneo possono parte-
cipare giocatori di qualsiasi categoria e inclassi-
ficati. Inizio in via Goito 13, lunedì 17 marzo e su-
bito una pausa per le festività di Pasqua. Premi ai
primi classificati e tempo di riflessione fissato in
90’ per finire + 30 secondi a mossa. Bando in se-
de o sul web www.scacchisticatorinese.it

APERT0
A TUTTI

STAGE CON
MOGRANZINI

APERT0
A TUTTI

DOPPIA
ANALISI

APERT0
A TUTTI

Un’altra nuova idea didattica dalla fucina della Sst.
Si tratta di un insieme di 3 serate (ma possono es-
sere seguite anche singolarmente) al mercoledì
sera a partire dal 2 aprile, dove verranno analizzate
alcune partite in ogni loro fase (apertura, medio-
gioco, finale) ma in due modi diversi: analisi dei
GM e analisi per mezzo del computer. Questo per-
metterà di evidienziare la differenza di analisi (stra-
tegica e tattica) e di scoprire come si deve utilizza-
re la tecnologia per il proprio allenamento casalin-
go. Si analizzerano inoltre in tempo reale le idee
dei giocatori presenti. Saranno due gli Istruttori per
queste serate Enrico Pepino e Nicola Vozza. Saran-
no fornite dispense del materiale utilizzato. Bando
in sede o sul web www.scacchisticatorinese.it 

La Sst visto il buon successo dei due Grand Prix
consecutivi continuerà ad organizzare ogni gio-
vedì sera, dal 27 marzo a fine di giugno, dei tor-
nei veloci che si giocheranno con qualsiasi nu-
mero di partecipanti e che avranno premi im-
mediati ogni sera. I tornei saranno a rotazione su
due diverse distanze: 5 e 15 minuti per giocatore
con diverso numero di turni ma inizio sempre al-
le 21. Iscrizione: 5 Euro per i Soci, 8 per i non So-
ci. Premi assoluti e di fascia (60 euro di base al
minimo). Bando dettagliato da ritirare in sede o
su www.scacchisticatorinese.it

Festival Week-end “Città di Torino” 
2/4 maggio 2008

Open A: possono partecipare i giocatori in possesso di una categoria nazionale.
Open B: possono partecipare i giocatori con punteggio Elo Italia <1600 e gli inclassificati.
Open C: possono partecipare esclusivamente gli under 16 inclassificati cioè senza categoria nazionale.
Iscrizioni: Open A 25 Euro (Soci Sst, 20). Open B: 20 Euro (Soci Sst, 15). Open C: 15 Euro (Soci Sst,
12). E’ obbligatoria la preiscrizione entro il 1/5/2008 on-line sul sito www.scacchisticatorinese.it via mail
tornei@scacchisticatorinese.it - telefonica - messaggio in segreteria - allo 011-657072. Le preiscrizioni
oltre il termine previsto e le iscrizioni in sede di torneo saranno maggiorate di 5 euro. 
Calendario: chiusura iscrizioni e sorteggio venerdì 2 maggio alle ore 19.30. Turni di gioco: 1º turno ve-
nerdì 2 maggio ore 20;2º turno sabato 3 maggio ore 14.30; 3º turno sabato 3 maggio ore 20; 4º turno
domenica 4 maggio ore 10; 5º turno domenica 4 maggio ore 15.30; premiazione a seguire.
Tempo di riflessione: 90’ per finire + incremento di 30” per ogni mossa.
Sede: Società Scacchistica Torinese, via Goito 13, tel 011-657072;  fax 011-19707807.
Premi in Euro + (materiale scacchistico): Open A: 1° 100 + (100); 2° 70+(70); 3° 50+(50); 4° assoluto
40+(40); 1° 1800-1899 30+(30); 1° 1700-1799 30+(30); 1° 1600-1699 30+(30). Open B: 1° 40+(40); 2°
30+(30); 3° 20+(20); 1° <1500 20+(20). Open C: 1° (50); 2° (30); 3° (20); 1° under 12 (20); 2° under 12 (20). 

LAMPO
E SEMILAMPO

APERT0
A TUTTI

Ritornano gli stages dedicati agli juniores tenuti da
giocatori e didatti italiani e stranieri di livello. Que-
st’anno ne organizzeremo almeno tre: in marzo, in
giugno la settimana dopo la fine delle scuole, in
settembre la settimana prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico. Il primo dei tre seminari, tenuto
dal MI Roberto Mogranzini va da mercoledì 19
marzo a venerdì 21 marzo: tre giorni di full immer-
sion dalle ore 14,30 alle ore 19 (teoria + pratica).
Tema del seminario, squilibri materiali: 2 pezzi vs
Torre, Donna vs pezzo e Torre. Il seminario è gratui-
to per i soci Sst under 18 ma come sempre la Sst lo
apre anche agli esterni al prezzo “politico” di Euro
20. L’adesione al seminario deve essere comuni-
cata alla segreteria della Scacchistica Torinese
entro lunedì 17 marzo. Le adesioni pervenute oltre
tale data saranno accettate con riserva.
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J U N I O RJ U N I O R

Il roseto
di via Goito

di Michele Cordara

I successi dell’anno passato
evidentemente non sono casuali,
sono la naturale conseguenza di
quel progetto giovanile iniziato

nel 2001 dalla Sst che ha
ottenuto via via credito e

sostegno dal Comune di Torino,
dalla Compagnia di San Paolo e

dalla Regione Piemonte. 
Ma cosa ha messo in campo la Sst

per i giovani nel 2007? 
31 corsi annuali nelle scuole; 2
Preagonistici; 1 Agonistico; 4

stages (Piscopo, Borgo, Di Paolo,
Mogranzini/Fierro); 1 stage in
montagna (Pracatinat) per i più

piccoli; numerosi corsi sulle
aperture di gruppo e individuali;
trasferte insieme agli adulti a
Montecatini, Cannes, Cattolica,

Palermo, Bratto e in tutti i buoni
Festival organizzati in Piemonte. 

E quali i risultati? 
Alessandro Parodi e Alessandro
Davi sono CM, Simone Cavaliere
quasi; Elo Fide per Carlo Pitrola,

Antonio Melone, Carlo Artero,
Alberto Mennuti; Alessio Gallucci

sta avviandosi con passo sicuro
verso i 2200 e al recente torneo

di Cannes, se valutiamo solo i
primi 5 turni, era in norma MI

(3,5/5 contro una media Elo degli
avversari di quasi 2400!); scalano
Elo e categorie Alberto Rossetti,
Giacomo Saroldi, Filippo Munari,
Simone Perano, Alessandro Como,
Mihai Costea, Mattia Minelli; la

scuola media Frassati, capitanata
da Francesco Sorcinelli, ha vinto i

GSS nazionali; primo posto ex-
aequo della prima squadra della

Scacchistica Torinese al
campionato italiano under 16 a

squadre; Gaia Ravazzolo seconda
al campionato italiano individuale

under 12 ed è poi andata a
rappresentare l’Italia al relativo

campionato europeo. 
Ma a parte queste punte di

diamante, il miglioramento ha
coinvolto un po' tutti, e a tutti

facciamo i complimenti, sicuri che
il 2008 dispenserà almeno

altrettante soddisfazioni per
giocatori, genitori e dirigenti.

Per anni abbiamo scritto la solita
frase: “Se son rose fioriranno”. 

Beh, ora sono fiorite!
E che inebriante profumo nei

saloni della Sst!
Ah, dimenticavo di ringraziare il

nostro vivaista: grazie Enrico!
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Scuole in pista
La seconda prova del Festival dei ragazzi al

Palazzetto dello sport di Parco Ruffini
Sa

ra
 B

ur
i

Lu
ca

 B
er

go
gl

io

di Ezio Perano

Ed anche il secondo appuntamento
del “Festival dei Ragazzi”, valido
anche quale prova unica per il ti-

tolo cittadino delle scuole è stato
archiviato.

La partecipazione molto alta vuoi
per i titoli in palio, vuoi per la da-
ta favorevole, vuoi per la maggior
centralità del Palazzetto al Parco
Ruffini, ha premiato la solita buo-

na gestione organizzativa e la
continuità (sono ormai quattro an-
ni che l'appuntamento del Campio-

nato torinese si ripete).
Il complimento allo staff mai co-
me in questa occasione giunge ap-

propriato. Infatti non tutti sa-
pranno che Cordara (cosa non fa-
rebbe per complicarsi la vita), ha
deciso di organizzare nella stessa
struttura e nello stesso orario il

Semilampo “Città di Torino” prima
tappa del circuito valido per i ti-

toli di campione regionale. 
Così molti scacchisti solitamente

impegnati nell'arbitraggio dei
tornei giovanili avevano deciso di

non disertare l'appetitoso evento.
Le forze destinate quindi alla ge-
stione del torneo giovanile erano
forzatamente contate: hanno do-
vuto rimboccarsi le maniche i re-

ferenti interni delle varie scuole
coinvolte nel progetto “Logica-

Mente, scacchi” della Sst. E sono
andati benissimo anche perché si
è deciso di provare a sfruttare in
buona parte l'esperienza e l'ac-
quisizione degli automatismi di

gioco da parte dei ragazzi i quali
hanno saputo muoversi in modo di-

sinvolto tra un turno e l'altro e
non sono incappati quasi mai, nep-
pure i piccolini, in irregolarità di

alcun genere.
I genitori hanno potuto assistere
dalle tribune, non sempre in silen-
zio e non sempre con il dovuto di-
stacco, alle performance dei figli,
invece molto determinati e molto
sportivi sia nelle vittorie che, so-

prattutto, nelle sconfitte.
I vincitori ed i meglio piazzati so-
no in molti casi i “soliti noti”, ma
qualche interessante novità è ve-
nuta alla luce. Il torneo maschile
“pulcini” è stato vinto, per spa-

reggio tecnico, da Federico Fer-
raro (sei punti) seguito da Riccar-
do Bisi (sei punti) e da Santiago

Dente (sei punti).
Dobbiamo dire che Ferraro è mol-
to migliorato e sta dimostrando
un impegno e una grande volontà
sia nei tornei che nello studio,

di Sara Buri

“Una fotografia che illustri l'attività
scacchistica a scuola e che contenga

un riferimento alla FSI”: così 
si presentava il concorso indetto 
dalla Federazione Scacchistica 

Italiana aperto a tutte le scuole. 
Inizialmente noi del Liceo Catta-

neo di Torino non abbiamo preso in
considerazione la possibilità di 
partecipare anche perché, fin al-

l'anno scorso, l'unica nostra “attività
scacchistica a scuola” erano le parti-
te negli intervalli e i pomeriggi pas-

sati attorno alla scacchiera. 
Da quest’anno però, con il corso

interno di Enrico Pepino, siamo un po’
più attenti alle cose scacchistiche.
Parlandone fra noi ha così iniziato a
prendere forma l'idea di una scac-

chiera gigante, ed è nato il progetto
di organizzare una partita vivente. 

Sembrava un'impresa impossibile: 
Dovevamo munirci di tappeti per

le caselle, preparare tutti i vestiti,
ottenere i permessi, trovare gli inse-
gnanti disposti ad aiutarci… Per for-

tuna i professori ci hanno subito dato
fiducia e abbiamo potuto metterci al
lavoro. Con Katia che ogni giorno si

inventava qualche nuova idea per i co-
stumi, Sara alle prese con scatoloni e
disegni, Giulia, Raffy ed Ely addette
al colore e alle decorazioni varie, Fa-
bio, Federico, Giuliano, Andrea e Luca

che, da bravi tuttofare, sono stati
indispensabili per finire i preparativi,
sono volati due mesi e il giorno della

foto è arrivato. 
La giuria della Federazione ha

mostrato di apprezzare i nostri sfor-
zi e ci ha assegnato il primo premio

per i Licei. 
Un grazie ai professori Piacenti e

Carisio, senza i quali tutto questo non
sarebbe stato possibile!

Due mesi
per una foto

continua a pag. 16

b112jun.qxd  5-03-2008  14:21  Pagina 14



en passant - 15

di Enrico Pepino

Gabriele Sgueglia è nato a Torino il
29 luglio 1993. Abita a Trofarello ed

è iscritto al 1° anno all'istituto 
odontotecnico “C.F. Gauss” di Asti.

Chi ti ha fatto conoscere gli scacchi?
Il mio primo istruttore sei stato tu,
che hai tenuto un corso di base nella

mia classe a Moncalieri; facevo la
terza elementare.

E poi?
Poi in quinta elementare, dopo aver

partecipato ad alcuni tornei giovanili,
mi sono iscritto al circolo di Nicheli-

no; nel 2006 ho quindi preso parte 
allo stage estivo della Sst 

a Pracatinat e lì sono stato segnalato
per partecipare il corso Preagonisti-
co che si tiene il sabato pomeriggio;

da qui il mio approdo alla Società
Scacchistica Torinese.

Quali tornei hai giocato finora?
Gioco molto…

Da “piccolo” ho fatto tantissimi 
tornei giovanili (tra cui quattro 

edizioni dei GSS) e non solo a Torino
(ricordo che la mia prima coppa l'ho

vinta a Carignano!).
Da quando sono alla Sst ho iniziato 
il mio percorso agonistico ed ho già

disputato alcuni tornei validi per 
l'Elo: due Festival alla Sst, uno a 

Nichelino, mentre adesso sto giocan-
do il Campionato Torinese Open.

Gioco anche i tornei rapidi (ho parte-
cipato a molti semilampo ed al Grand
Prix), dove tra l'altro ho ottenuto il
mio risultato più prestigioso: al Cam-

pionato Italiano semilampo 2007 
(tenutosi ad Arvier a fine aprile) 
sono giunto 2° assoluto nella mia 

categoria, ed ho anche avuto l'onore
di ricevere i complimenti di Michele

Godena!

Come si svolge la tua preparazione
casalinga?

Uso molto il pc. Gioco (tantissimo) e
analizzo con diversi software, 

ma non disdegno una preparazione più

Galeotta fu
Pracatinat...

L’INTERVISTA tradizionale sui libri (di recente 
ho letto “Principi fondamentali 

sugli scacchi” di J.R. Capablanca e
“Strategia degli avamposti” 

di E. Canal).

Cosa ti piace degli scacchi?
La caratteristica di essere un gioco

di strategia, dove occorrono pazienza
e concentrazione; inizialmente ero
molto impulsivo e spesso sprecavo 

posizioni estremamente promettenti
per questo motivo, adesso sono un po'
più riflessivo e… i risultati si vedono!
(n.d.r. secondo me quando un ragazzo
se ne rende conto, ha già guadagnato

150 punti Elo senza nemmeno 
saperlo!...). Della partita mi piace 

soprattutto il mediogioco, 
dove si può essere più creativi, 

mentre in apertura e finale 
occorrono più preparazione e tecnica

(n.d.r. altri 100 punti Elo arrivano
quando ci si rende conto che occorro-

no tutte queste componenti…).

I tuoi scacchisti preferiti?
Bobby Fischer (mi sono molto 

dispiaciuto per la sua recente scom-
parsa), Anand e Ivanchuk 

(n.d.r. essendo il mio scacchista 
prediletto, l'ho “imposto” anche ai
miei allievi… un piccolo sopruso…).

Tuttavia il mio idolo risiede proprio 
a Torino, ed è Alberto Pulito!

Oops! Come mai?
Al mio primo Grand Prix alla Sst (era
un lampo), al primo turno esordisco
contro Alberto: dopo 10 mosse mi 

sacrifica la Donna, per poi mattarmi
in maniera strepitosa. Da quel giorno

lo adoro! (n.d.r. complimenti per 
la sportività! altri sarebbero stati

tramortiti da un tale esordio).

I tuoi prossimi obiettivi?
Entro il 2008 punto a diventare 

Seconda nazionale (lo si diventa a
1600), ma mi accontenterei anche di

migliorare sensibilmente, soprattutto
nel gioco posizionale.

Quali sono i tuoi interessi, oltre agli
scacchi?

La musica (il mio preferito è Ligabue,
ma ascolto un po' di tutto, da Roy 

Paci ai Linkin Park), il basket 
(ho giocato con passione per molti 

anni), il Karate e la playstation; 
mi piace anche collezionare i “Magic”,

tanto che ho partecipato anche ad 
alcuni tornei.
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GUGLIELMONE (1787) - PERANO (1599)
Montecatini 2007

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4
Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Ag5 a6
8.Ca3 b5 9.Cd5 Ae7 10.Ce7 De7 
11.c3 00 12.Cc2 De6 13.Ad3 Ab7
14.Ce3 Ce7 15.f3 d5 16.Af6 Df6

17.ed5 Dg5 18.Rf2 Ad5 19.Dc2 f5
20.h4 Dh5 21.Cd5 Cd5 22.Db3 Df7
23.a4 e4 24.Ae2 Rh8 25.Thd1 Da7

26.Td4 Tad8 27.ab5 Cf6 
28.b6 Db8 29.Ta6 e3 30A.Re3 De5

31.Rd3 Tfe8 32.Dd1 Db5 33.Rd2 Db2
34.Rd3 Cd5 35.Dc2 Te3 36.Rc4 Dc2

37.Td3 De2 38.b7 Dd3

SGUEGLIA (1323) - MENNUTI (1779)
Torinese open 2008

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3
Ag7 5.cd5 Cd5 6.e4 Cc3 7.bc3 c5

8.Ac4 00 9.Ae3 Cc6 10.00 Ag4
11.d5 Ce5 12.Ae2 Cf3 13.Af3 Af3
14.Df3 Ac3 15.Tac1 Ad4 16.Ad4

cd4 17.Dd3 e5 18.de6 fe6 19.Dc4
Dd6 20.Tfd1 Tac8 21.Dd3 Tc1

22.Tc1 e5 23.Dc4 Rg7 24.Dc7 Dc7
25.Tc7 Tf7 26.Tc5 Rf6 27.Rf1

Re6 28.Re2 Td7 29.Rd3 b6
30.Tc6 Td6 31.Tc7 Td7 

32.Tc6 Rf7 

ROSSETTI (1560) - DIAMANTE (1745) 
Montecatini 2007

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 ed4 4.Cd4
Cd4 5.Dd4 d6 6.Cc3 a6 7.Af4 Ae6

8.000 Ce7 9.Cd5 Cc6 10.De3 f6 
11.Ac4 Ad5 12.Ad5 Dd7 

13.Db3 Tb8 14.The1 g5 15.Ac6 Dc6
16.e5 gf4 17.ed6 Rd8 

18.dc7 Rc7 19.Df7 Rb6 20.Te6 Tc8 
21.Tc6 Tc6 22.Td8 
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MINELLI (1566) - CAVALIERE (1957)
CIS 2008 - Serie C 

1.e4 c5 2.Cc3 g6 3.f4 Ag7 4.Cf3
Cc6 5.Ac4 e6 6.00 Cge7 7.d3 Cd4

8.e5 0-0 9.Cd4 cd4 10.Ce4 Cf5
11.g4 Ce3 12.Ae3 de3 13.g5 d5

14.ed6 b5 15.Ab3 Db6 16.De2 Ab7
17.Tad1 Tad8 18.c3 Td6 19.Cd6

Dd6 20.De3 Dc6 21.Dg3 b4 22.d4
bc3 23.bc3 Tc8 24.c4 De4

25.Tfe1 Ad4 26.Rf1 Dh1 
27.Re2 De4
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Dente invece, come anche Berge-
ro, sta attraversando un periodo
di scarsa concentrazione che non
lo aiuta certo in questa attività.
Il torneo femminile “pulcini” è
stato vinto, con sei punti, da

Chiara Tancredi a pari merito con
Diletta Maria Rossi.

Al terzo posto Valentina Poli
sconfitta all'ultimo turno proprio

dalla compagna di classe.
Il torneo delle quarte e delle

quinte maschili è stato vinto, con
5,5 punti, dal solito Francesco
Bertot il quale ha distaccato di

mezzo punto il bravo Alessio
Zheng e di un punto Ron Muallaliu.

Il torneo delle quarte e delle
quinte femminili ha visto a pari
merito Chiara Vailati e Marica

Torreggiani, al terzo posto invece
la simpatica Alina Ciocoiu la quale
per un errore di trascrizione del
punteggio conseguito si era vista
relegare durante la premiazione 

al quarto posto.
Nel torneo delle medie maschili

vittoria con 6,5 di Luca Bergoglio
(ormai un veterano) seguito da
Marco Bellusci e da Federico 

Boriero (6 punti)
Nel torneo delle medie femminili

ha vinto a punteggio pieno Beatri-
ce Revello con 7 punti seguita da

Letizia Bergero (6 punti) e da
Giada Cusanno (5 punti).

Il torneo delle superiori ha visto
per i maschi la vittoria di Matteo
Ostacoli (6,5) seguito da Marco
Marengo (6,5) e Luca Cardinali
(4,5), mentre per le femmine la
vittoria di Sara Buri (4 punti) 

seguita da Katia Balocco (3 punti)
e Raffaella Ausilio (3 punti).

I vincitori di ogni categoria ma-
schile e femminile conseguono an-
che il titolo di Campione torinese
2008! A breve ci sarà l’Albo d’Oro
completo dalla prima edizione nel

nuovo sito della Sst.
E'inutile ricordare che i vincitori
dei premi finali li avremo, invece,

solo alla fine del terzo torneo 
che si svolgerà il 30 marzo 
al Palazzetto dello Sport 

“Le Cupole” dopo il quale sarà 
possibile sommare tutti i punti

fatti dai ragazzi nelle tre compe-
tizioni (16 dicembre, 3 febbraio,

30 marzo) e vedere chi avrà fatto
complessivamente meglio.

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

“...Riccardo dorme già, il Gran-
de Maestro cubano Ortega, che se-
gue la nazionale italiana, ha dato
ordini precisi, alle 22,30 devono
dormire tutti, domani sarà durissi-
ma, la prima partita comincerà alle
10 e finirà entro le 15, la seconda
alle 17 fino alle 22. Il mio angiolet-
to tiene tra le mani il foglio con le
parole che gli ho scritto durante il
volo per venire in Turchia: Riky,
non ti amerò di più se le vincerai
tutte e non ti amerò di meno se le
perderai tutte, perché la mamma ti
ama a prescindere”. 

“Venerdì è giornata libera, an-
diamo tutti in escursione, il tempo
dovrebbe essere bello, vento di
phoen a parte, si sta benissimo,
sembra estate, si sta in spiaggia e
si fanno i bagni in mare”.

“Tribuiani, il delegato italiano,
lascia i ragazzi abbastanza liberi
nell’alimentazione perché, d’istin-
to, mangiano praticamente solo
carboidrati; Riky è dimagrito, come

VERBANIA. Sul divano, tra le
braccia del suo “fratellone”, Riccar-
do ascolta il racconto di quella va-
canza in Turchia, a 5 anni, proprio
ad Antalya, “la più bella che ho fat-
to da solo con la mamma” gli dice
Alessandro. Adesso anche Riccar-
do è stato ad Antalya, ma la sua,
dal 17 al 29 novembre dello scorso
anno, non era una semplice vacan-
za: era nientemeno che il Campio-
nato mondiale juniores di scacchi!

Per Riccardo Zito, il pulcino
d’oro dello scacchismo verbanese,
è stato il coronamento di un’ascesa
tanto rapida quanto sorprendente.
Ha imparato a giocare dal papà
Claudio e a otto anni ha affrontato
i primi tornei. Dal 2006 frequenta
il Circolo del Cusio ed è allenato da
Alberto Collobiano. Nel 2007 è di-
ventato campione regionale under
10 e si è classificato undicesimo ai
Campionati italiani di Terrasini.

Ora l’avventura in Turchia è ar-
chiviata nell’album dei ricordi. Ric-
cardo ha portato a casa 4 punti
(frutto di 3 vittorie e 2 pareggi), di
gran lunga oltre le aspettative;
avrebbe potuto scapparci anche
una vittoria in più, ma l'inespe-
rienza, la stanchezza e infine una
fastidiosa influenza non lo hanno
permesso.

Tutti i ragazzi sono tornati più
ricchi di esperienze e più forti sulla
scacchiera. Il confronto tra culture
tanto diverse hanno permesso una
crescita personale importante: ci
sono incontri che durano un atti-
mo, ma che restano dentro tutta la
vita.

Su quei dodici giorni memora-
bili proponiamo gli appunti e le ri-
flessioni della mamma di Riccardo,
la signora Paola, che lo ha accom-
pagnato, curato, assistito:

il resto del gruppo, nonostante in-
gurgiti quantità industriali di ci-
bo”.

“E’ un’esperienza incredibile,
siamo quasi cinquemila persone e
riconosciamo volti noti: Gioacchi-
no, italo-argentino che accompa-
gna il figlio Nino; il coach del bim-
bo russo visto in spiaggia; la mam-
ma del ragazzino cinese che ho
soccorso in sala ping-pong; il cam-
pioncino egiziano, amico di Riccar-
do (passano ore parlandosi a gesti).
In piscina tutti accudiscono i ra-
gazzi e l’atmosfera di attesa è inde-
scrivibile, quando il capo degli ar-
bitri urla per tre volte: are you
ready?”.

“Sembra un’eternità prima che
arrivi il Go!”.

“Comunque vada sarà un suc-
cesso...”.

“E successo è stato, anche,
grazie a tutti coloro i quali conti-
nuano a supportare Riccardo mo-
ralmente, psicologicamente, tecni-
camente ed economicamente. Dal
suo maestro e manager, Alberto
Collobiano, al fantastico Marzo
Zanni, agli sponsor, agli amici pic-
coli e grandi, uno per tutti Marcello
Perrone, alle maestre della Quinta
e a tutta la scuola Bachelet di Tro-
baso, agli allenatori dei pulcini del
Verbania Calcio Mimmo Marino e
Claudio Boni, al circolo Ferraris,
alla mitica signora Boldini del Co-
ni, alla Provincia del VCO, all’as-
sessore Rolla per il Comune di Ver-
bania”.

“Grazie a tutti voi che permet-
tete a Riky di credere che i sogni
non finiscono all’alba e grazie a te,
cucciolo mio, che come la luna se-
gui le regole ferree dell’universo ma
nonostante questo riesci a sognare
e a farci sognare”.

Il “pulcino”Riccardo Zito di ritorno dai Campionati mondiali giovanili ad Antalya

A Verbania, cose da turchi
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Corrispondenti
Alessandria: G. Badano
Asti: Marco Venturino
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: A. Tibaldeschi

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

BIELLA. Diciottesima edizione,
nello scorso autunno, del Trofeo
P.H.B. organizzato come sempre
dallo Scacchi Club Valle Mosso. Il
torneo è ormai un sicuro punto di
riferimento per gli scacchisti del
Biellese e delle zone vicine. 

E’ intitolato alla Polisportiva
Handicap Biellese, l’associazione
che ha lo scopo di diffondere la
pratica sportiva tra i disabili e alla
quale vengono devolute le quote
d’iscrizione al torneo. Il ricco mon-
tepremi, quest’anno costituito da
monete di metallo pregiato, è inve-
ce stato fornito dalla prestigiosa
società “Telerie di Mongrando”, no-
ta in tutto il mondo per la qualità
dei suoi prodotti.

Trentacinque i concorrenti al
via, un po’ meno dell’anno prece-
dente; purtroppo tra gli assenti per
motivi di studio o di lavoro anche
giocatori di prestigio come Rodi-
ghiero (nella foto qui a fianco) e
Tacchino.

Quindi il favorito d’obbligo era
Ubezio (nella foto in alto) con
buone possibilità per Bazzeato, che
però incappava già al primo turno
in una patta con Curinga, cosa
piuttosto penalizzante visto che ve-
niva sperimentata la formula dei 3
punti per la vittoria. 

Il torneo viveva però una svolta
a sorpresa già al quarto turno
quando Argiolas, giovane in netta
crescita, poteva approfittare in po-
sizione persa di un clamoroso sva-
rione di Ubezio e non si faceva
sfuggire l’occasione di infliggergli la
prima sconfitta nella manifestazio-
ne da sette anni a questa parte e
portarsi in testa al torneo alla pari
del simpatico anglo-italiano Jo-
nathan Melling. 

Nel quinto turno lo scontro al

vertice privilegiava Argiolas, ancora
a punteggio pieno, mentre il big-
match tra i favoriti si concludeva
con una chiara affermazione di
Bazzeato che al turno successivo si
imponeva anche su Argiolas con la
partita più interessante di tutta la
manifestazione e prendeva la testa
del torneo per non cederla più sino
alla fine. 

La classifica finale era quindi:
primo Bazzeato con 23 punti da-
vanti ad Argiolas ed Ubezio con 21;
quarti Melling ed il sempre valido
veterano Zecchini con 19; a seguire
Rattone e Vitale con 18; Albani, fi-
nalmente tornato all’agonismo, con
16; a 15 Curinga, Avetta, Rocchi,
Vanoli e Boschieri; a 14 Saviano e
Mirella Guderzo, prima femminile.

Da citare infine i 12 punti del
tredicenne Tommaso Penna, primo
fra gli juniores. 

SCUOLA
DI SCACCHI
A OMEGNA

Bazzeato si aggiudica il classico torneo di Valle Mosso

Colpi di scena al PHB

OMEGNA. Si è concluso con un
torneo finale fra tutti i ragazzi
iscritti, il 13 febbraio scorso, il pri-
mo corso di scacchi tenuto presso
la Scuola Media “Merici” di Ome-
gna e organizzato con la collabora-
zione della Federazione Scacchisti-
ca Italiana.

L’attività si è svolta sotto forma
di laboratorio e ha visto coinvolti
anche gli insegnanti di matemati-
ca, arte e scienze motorie. I 46 ra-
gazzi erano stati suddivisi in base
alle conoscenze del gioco: i princi-
pianti sono partiti dalle regole fon-
damentali, gli allievi più smaliziati
hanno invece approfondito temi di
strategia. 

Dieci ore di corso, un’esperien-
za interessante per tutti e la spe-
ranza che qualche giovane possa
avvicinarsi anche all’attività sporti-
va agonistica.

UNA STELLA
AL MERITO

VERBANIA. In occasione della festa dello sport Coni di Verbania,
nel corso della quale sono stati premiati 51 atleti che nel 2007 han-
no conquistato titoli tricolori, è stato anche insignito della stella di
bronzo al merito sportivo l’omegnese Alberto Collobiano. 

Il riconoscimento è stato attribuito per l’attività di divulgazione
sportiva esercitata in campo scacchistico: in oltre trent’anni Collo-
biano è stato più volte promotore di manifestazioni a livello naziona-
le e internazionale. 

Attualmente è membro della giunta Coni di Verbania e anche de-
legato Coni per la Federazione scacchistica italiana. In veste di gio-
catore è da anni considerato fra i più forti esponenti della recente
Provincia del VCO.
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della 2° squadra in serie C, oltre a
quella già presente in serie B, le
promozioni individuali di Giuseppe
Rapetti in 1° categoria nazionale,
di Domenico Dell’Anno e Daniele
Piceni in 3° Nazionale ed infine gli
ottimi risultati ottenuti nel Festival
Internazionale.

Il 2008 si apre con una grande
novità: il circuito del Grande Slam
è infatti organizzato in collabora-
zione con i circoli di Alessandria e
Acqui-Calamandrana e si arricchi-
sce di ulteriori gare che coinvolgo-
no quindi l’intera provincia e non
solo, aumentandone così il presti-
gio ed il numero dei partecipanti.

La formula è sostanzialmente
quella ormai “rodata” (seppur con
piccole modifiche): ad ogni parteci-
pante viene attribuito un punteg-
gio che rappresenta la percentuale
di punti ottenuta nella singola pro-
va ed al termine del circuito vin-
cerà chi avrà totalizzato il maggior
punteggio complessivo, con premi
ai primi 3 assoluti ed ai primi di
ogni fascia di Elo.

La stagione agonistica 2008, ol-
tre ai tornei del Grande Slam, pre-
vede numerosi appuntamenti per
giocatori di tutti i livelli, il più im-
portante dei quali è sicuramente il
3° Festival Internazionale Città di
Novi Ligure che si disputerà dal 10
al 12 ottobre. 

Inoltre, grazie al sensibile inte-
ressamento della società Eurone-
tonline.it di Spinetta Marengo, che
si occupa di creazione di siti inter-
net e sistemi informatici, sarà pos-
sibile, per la prima volta nella sto-
ria dello scacchismo novese, iscri-
vere ben 3 formazioni al Campio-
nato Italiano a squadre, rispettiva-
mente in serie B, serie C e nella fa-
se regionale dell’Under 16.

ACQUI TERME. La stagione
2007 della Sezione Scacchi del Dlf
di Novi Ligure si è conclusa in di-
cembre con la 13° edizione del Tor-
neo di Natale. Ottima la partecipa-
zione per una gara serale disputa-
ta sulla distanza di 7 turni di gioco
e 10 minuti di riflessione a testa
per ogni partita. Primo il tortonese
Antonio Petti che, con 6 punti su
7, ha messo in riga, al 2° e 3° po-
sto, gli alfieri del Dlf Novi Luca
Roatta e Alberto Giudici, autori co-
munque di un’ottima prestazione,
ed al 4° posto Dario Gemma di
Alessandria.

Primi di categoria si sono clas-
sificati: Paolo Quirico di Alessan-
dria (Candidato Maestro), Mauro
Antichi (1° Nazionale) di Tortona,
Giancarlo Badano di Acqui
(2°Naz.), Fulvio Barbetta (3°Naz.) di
Tortona, Paolo Orlandi (Inclassifi-
cato) del Dlf Novi ed infine Ettore
Isolabella (Under 18) del Dlf Novi,
autore di una prestazione superla-
tiva e capace dopo il 4° turno di
guidare addirittura la classifica.

Il torneo ha assegnato anche i
punti decisivi per il Grande Slam
2007: l’ha spuntata con 347 punti
Quirico, che ha superato di un solo
punto Roatta, cui rimane comun-
que la consolazione del primato
nella categoria magistrale. Al 3°
posto Bruno Sparpaglione di Vo-
ghera con 275, seguito da Giudici
con 273. Nelle rispettive categorie
trionfano Gemma (1° Naz.), Spar-
paglione (2° Naz.), Andrea Falami-
schia di Alessandria (3° Naz.) e Do-
menico Dell’Anno del Dlf Novi (in-
classificati).

L’anno appena trascorso è sta-
to sicuramente ricco di soddisfa-
zioni per la Sezione Scacchi del Dlf
Novi, tra le quali la promozione

ACQUI TERME. Dopo la disa-
strosa stagione 2007, conclusa con
due retrocessioni (dalla A2 alla B
la prima squadra e dalla C alla
Promozione la seconda), il Circolo
acquese “La Viranda” si presenta ai
nastri di partenza del 40° Campio-
nato italiano a squadre con il fer-
mo obiettivo di risalire la china ed
ottenere almeno una promozione.

La prima squadra, in serie B gi-
rone 1, appare abbastanza compe-
titiva e la speranza nella promozio-
ne risulta molto fondata.

I giocatori schierati in ordine di
scacchiera sono Quirico, Trumpf,
Baldizzone, Grattarola e Petti (nella
foto di squadra), oltre alle riserve
Gaggero, Badano (capitano nella
foto singola), Bosca, Ciriotti e Levo.

Tra gli avversari si annoverano:
Biella, Nichelino ed Alessandria 1,
che verranno ospitate ad Acqui Ter-
me nella sede del circolo in via Emi-
lia 7, il PBT e Savigliano 1 che inve-
ce saranno affrontati in trasferta.

La seconda squadra partecipa
alla serie Promozione girone Pie-
monte e dovrà affrontare in trasfer-
ta Quarona, Savigliano 2 e l’Alfieri
di Torino, mentre in casa ospiterà
Alessandria 2 ed Asti.

I giocatori schierati sono Bada-
no (capitano), Bosca, Ciriotti , Le-
vo, Verbena, Cresta, Velo, Boido,
Parodi e Castino. Una squadra
che, se si esprime al suo massimo
potenziale, può sperare di vincere
il girone ed ottenere la promozione
in serie C.

Risultati del primo turno: in se-
rie B La Viranda - Alessandria 2fi-
1fi con vittorie di Baldizzone e
Grattarola e patta di Trumpf. In
serie Promozione Valsesia - La Vi-
randa B 1-3 con vittorie di Badano,
Ciriotti e Levo.

LA VIRANDA
TENTA
IL DOPPIO SALTO

Per un solo punto Quirico precede Roatta

Grande slam in volata
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il suo contributo, oltre che per ma-
nifestargli la gratitudine di tutti i
soci, è stato acclamato presidente
onorario.

Per effetto delle decisioni as-
sembleari, il nuovo Consiglio Diret-
tivo ha così subito un piccolo rim-
pasto ed ora risulta composto con
il seguente organigrammma: presi-
dente Attilio Tibaldeschi (nella se-
conda foto in alto); segretario e
cassiere Mario Caldi (nella prima
foto in alto); direttore tecnico Lu-
cio Marinone; consigliere per il set-
tore giovanile Gianni Zannoni; con-
sigliere addetto stampa Marco Cre-
paldi.

Fra gli altri punti presi in esa-
me nel corso dell’assemblea, la cre-
scita del Progetto Scacchi a Scuola
(anche se bisogna riconoscere di
essere ancora molto indietro, spe-
cialmente nel capoluogo!), l’orga-
nizzazione della fase regionale dei
Giochi Sportivi Studenteschi, e il
rendiconto annuale di esercizio. 

A questo proposito, va segnala-
to il risultato finale: un avanzo di
2,97 €! Sembra una barzelletta:
ma se da una parte può sembrare
di essere arrivati sul bordo del ba-
ratro, dall’altra c’è la grande soddi-
sfazione di aver utilizzato i fondi ri-
cevuti dai vari Enti con grandissi-
ma attenzione!

L’ultima novità è stata l’annun-
cio dell’apertura del nostro sito
(www.vercelliscacchi.com). Anche
in questo caso, la gestazione è sta-
ta assai travagliata, ma alla fine
hanno fortunatamente trionfato la
caparbietà e l’abilità dei responsa-
bili sulle molte difficoltà di caratte-
re burocratico e tecnico, per non
parlare delle contromosse di chi,
Penelope in versione moderna, fini-
va col rompere …la rete! 

VERCELLI. La fine del 2007 e
l’inizio del 2008, hanno visto una
notevole attività torneistica da par-
te di molti scacchisti vercellesi.
Spicca soprattutto la vittoria di
Matteo Favoni nell’Open C di Cor-
sico; al momento, Favoni (nella
terza foto in alto) è anche in testa
al Campionato provinciale e dun-
que costituisce l’attuale punta di
diamante del circolo cittadino.

Una sua bella vittoria, a titolo
di esempio del suo stile di gioco, è
riportata sul sito http://www.ver-
celliscacchi.com/partite/favoni-
brioschi2007.htm 

E’ stato decisamente sfortunato
invece Crepaldi che, intenzionato a
partecipare a quattro tornei, ha
dovuto lasciarli per ragioni di salu-
te; clamorosa l’ultima sua disav-
ventura al Campionato provinciale
che ha dovuto abbandonare mal-
grado fosse in testa a punteggio
pieno!

Il più attivo è stato Marinone
che, dopo un rodaggio a Corsico,
ha ottenuto, imbattuto, un buon
3,5/6 a Robecchetto, mentre ad
Omegna ha raggiunto i 3/5 senza
nemmeno una patta. Sempre a
Omegna ha giocato anche Zannoni
che ha vissuto un quarto d’ora di
celebrità per aver battuto niente-
meno che il Campione regionale
(anche questa partita è riportata
sul sito http://www.vercelliscac-
chi.com/partite/zannonisorcinel-
li2008.htm); peccato che non sia
riuscito a dare continuità al suo
torneo.

Autino, Torriano, Caldi e Tibal-
deschi sono stati impegnati in un
solo torneo (più il Provinciale, an-
cora in corso): i primi due a Robec-
chetto, gli altri a Torino nell'Open
dell’Epifania.

UN TORNEO
TIRA
L’ALTRO

Carmelo Motta lascia la presidenza del circolo

Staffetta a Vercelli
VERCELLI. Dopo più di dieci

anni il Circolo scacchistico di Ver-
celli ha un nuovo presidente. E’
stato eletto all’assemblea sociale di
fine 2007, insieme con il nuovo
Consiglio direttivo. 

Non è stato un golpe. Carmelo
Motta, il presidente uscente, e as-
sente all’assemblea, era anzi feli-
cissimo del cambio della guardia,
che egli stesso aveva a più riprese
chiesto negli ultimi anni.

Aveva a suo tempo accettato la
carica su pressione dei molti che
gli assicuravano non si sarebbe
trattato di niente di difficile. Erano
altri tempi: allora i rapporti col CO-
NI muovevano i primi passi, i soci
erano in numero quasi al limite
della sopravvivenza e l’attività si li-
mitava a quella istituzionale.

Nel giro di poco tempo, le cose
sono invece sembrate prendere
un’accelerazione improvvisa, anche
perché il CONI provinciale aveva
messo a disposizione delle Federa-
zioni che lo chiedevano uno spazio
nei suoi locali con conseguente au-
mento dell’attività e degli iscritti;
per contro, veniva richiesta molta
più attenzione a tutti gli aspetti
burocratici della vita associativa, e
questo al presidente Motta era fini-
to per pesare non poco.

Per un paio di “legislature” si
era riusciti a fargli credere che pre-
sto si sarebbe trovato un sostituto,
ma poi tutto andava come prima!
Questa volta, però, avendo Motta
superato abbondantemente il tra-
guardo della quarta età, non ci si è
più sentiti di abusare ulteriormen-
te della sua disponibilità.

Questo non vuol dire natural-
mente che lasci del tutto la sua
partecipazione all’attività del circo-
lo: e per incentivarlo a dare ancora
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mentari Savio, Baracca e G. Ferra-
ris hanno raccolto più di cento
bambini, al termine dei corsi scola-
stici. Il torneo che vedeva in gara i
ragazzi delle scuole Savio e Baracca
è stato vinto da Alessandro Agosti-
netto, mentre il gruppone della Ga-
lileo Ferraris è stato dominato da
Diego Forno.

Asti ha poi brillato per parteci-
pazione al Festival della Befana alla
Scacchistica Torinese: 9 giocatori
del “Sempre Uniti”, divisi tra Open
A (Forno e Turchetta), B (Menniti) e
C (6 giocatori). Ottimo il risultato
del sedicenne Francesco Croce nel
torneo C: 2° assoluto a mezzo pun-
to dal vincitore.Oliva 5.

Prossimo impegno il Festival
Week end, valido anche come Cam-
pionato provinciale 2008. Si gio-
cherà su sei turni dal 27 al 30 mar-
zo: alle ore 20 il giovedì e il venerdì,
doppio turno il sabato e la domeni-
ca. Bando sul sito astiscacchi,
montepremi potenziato, sopravvi-
venza garantita come sempre dalla
cucina di Giulio.

ALBA. Grazie ad un accordo
con la Fondazione Cassa di rispar-
mio di Cuneo, il Circolo scacchisti-
co albese avrà garantiti per un paio
d’anni i corsi di scacchi nelle scuo-
le del territorio.

“E’ un’attività a cui teniamo
molto - commenta il presidente del
Circolo, Umberto Sacco -, attraver-
so la quale si sta via via formando
una generazione di ottimi scacchi-
sti”.

Dopo i primi anni di avviamen-
to, efficacemente gestiti da Miche-
langelo Araniti, il Circolo albese di
piazza Rossetti (con sede nel Circo-
lo Miroglio) ha continuato ad inve-
stire sulla formazione, soprattutto
dei giovanissimi. Sette di loro, al di
là dei corsi nelle scuole, vengono
regolarmente seguiti da Spartaco
Sarno, con risultati molto soddi-
sfacenti. 

I conti, insomma, tornano: i ra-
gazzi imparano a giocare a scuola,
poi frequentano il Circolo, dove
hanno la possibilità di migliorarsi.
In un anno c’è chi è passato da
“non classificato” a prima naziona-
le, conquistando il titolo italiano
nel semilampo individuale e vin-
cendo il campionato provinciale a
squadre. 

Con l’avvio della nuova anna-
ta, il gruppo del vivaio ha già preso
parte al semilampo del 27 gennaio,
in un lotto di 27 agguerriti concor-
renti. Sei turni di gioco dominati
da Paolo Drago, l’unico giocatore
ad aver vinto tutte le partite. Al se-
condo posto Alberto Magliano e al
terzo Andrea Pons, entrambi a
quota 5 punti. Seguono, a 4 punti,
Riccardo Castellano (quarto), Pari-
de Pappalardi (quinto), Enrico
Manzone (sesto) e Riccardo Bisi
(settimo).

CRESCE
IL VIVAIO
ALBESE

Asti: Banaudi sbaraglia il pronostico e tutti i veterani

Sorpresa sedicenne

ASTI. I giovani del Circolo
“Sempre Uniti” cominciano a legna-
re i titolati senatori. Nel torneo so-
ciale di novembre-dicembre 2007 i
favoriti Forno, Cova e Fogliati han-
no verificato di persona che gli in-
segnamenti di Enrico Pepino al cor-
so preagonistico del mercoledì po-
meriggio non sono sprecati. 

La vittoria è andata infatti, con-
tro ogni pronostico, al sedicenne
inclassificato Alessandro Banaudi
(nella foto, premiato da Marco
Venturino), il quale si è imposto
con 5 punti su 6, perdendo soltan-
to contro Cova. Proprio Cova si è
classificato secondo per il Bucholz,
seguito da Fogliati, terzo solitario, e
da Federico Venturino quarto per
spareggio e neopromosso alla Pri-
ma nazionale. A seguire Bongioan-
ni, Croce, Salvadore, Speretta,
Menniti, Raviola. Soltanto undicesi-
mo il leader del tabellone Forno, vi-
sibilmente distratto.

Partecipazione oceanica in feb-
braio a due tornei di selezione sco-
lastica per i G.S.S.: le scuole ele-

BORGO SAN DALMAZZO. Un anno fa il torneo
veniva dato per spacciato. Gli organizzatori, arri-
vati alla venticinquesima edizione, annunciavano
che l’esperienza si sarebbe chiusa lì. Invece l’orgo-
glio ha avuto la meglio. In fondo, si trattava del
più longevo semilampo della provincia di Cuneo e
bisognava onorarlo.

Così è stato. Al tradizionale appuntamento
dell’8 dicembre, il Torneo della Fiera Fredda nel
2007 si è ripresentato in gran forma, con la parte-
cipazione record di 92 concorrenti, ripagando in
pieno gli sforzi del presidente del Circolo Borgo

FIERA FREDDA
RINASCE DALLE CENERI

Scacchi, Marco Dalmasso. Al termine dei soliti 9
turni di gioco, con tempo di riflessione di 15 minu-
ti (arbitro Jean Coqueraut), la vittoria è andata a
Ranieri, seguito da Pulito e Saccona.

Di seguito, le graduatorie in dettaglio.
Classifica assoluta: 1° Fabrizio Ranieri 8,5; 2°

Alberto Pulito 7,5; 3° Silvano Saccona 7,5; 4° Fla-
vio Guido 7; 5° Folco Castaldo 6,5.

Classifica fascia ELO 2150-1800: 1° Adriano Ro-
vere 6,5; 2° Alessio Gallucci 6,5; 3° Enrico Giaco-
masso 6,5.

Classifica fascia ELO 1799-1500: 1° Paolo Sorgi
6; 2° Aldo Longo Aldo 6; 3° Pierfranco Tallarico 6.

Classifica fascia ELO fino a 1499 e inclassifica-
ti: 1° Angelo Maisano 5,5; 2° Giulio Corazza 5; 3°
Federico Cavallo 5; 4° Pierluigi D’Agostino. 
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22 - en passant

NOVARA. Marco Angelini è il
miglior giovane talento che il Cir-
colo Scacchistico Novarese abbia
mai avuto. Nato nell’aprile del
1991, Marco è iscritto al circolo di
Novara dall’età di nove anni. I suoi
primi passi al circolo sono stati se-
guiti da Italo Recanatini che ne ha
iniziato a modellare lo stile.

La grande passione e la predi-
sposizione al gioco hanno rapida-
mente portato Marco a conquistare
parecchi allori giovanili a livello re-
gionale, nonché ottimi piazzamenti
a livello nazionale.

Nel 2000 si classifica secondo
ai Campionati Italiani semilampo
Under 12 di Omegna (VB). Nel
2002 ottiene la promozione a 2N,
classificandosi settimo ai Campio-
nati italiani giovanili (categoria
“Giovanissimi”) di Cortina d’Am-
pezzo. A livello piemontese si lau-
rea Campione regionale nel 2003
(sempre fra i Giovanissimi), 2004
(Cadetti) e 2005 (ancora Cadetti).
Nel 2004 è quarto assoluto ai
Campionati Italiani giovanili di S.
Nicola Arcella (CS) si aggiudica un
torneo semilampo del milanese, in
cui sconfigge diversi Maestri e
Candidati con sorpresa di tutti.
Nel 2005 si aggiudica l’Open B del
Festival di Ivrea, riservato a gioca-
tori con Elo inferiore a 1900 punti.
Il 2006 è l’anno della ciliegina sul-
la torta: sempre ad Ivrea, infatti, si
laurea Campione regionale pie-
montese assoluto. Infine, nel 2007,
ottiene il meritato titolo di Candi-
dato Maestro.

Di indole piuttosto schiva e
tranquilla, Marco studia la materia
scacchistica davvero al rallentato-
re. C’è sempre bisogno di qualcuno
per sottoporlo a sedute di allena-
mento, poiché di sua volontà fa-

rebbe, purtrop-
po, davvero ben
poco; il CM nova-
rese Stefano Ti-
cozzi che ne ha
seguito il cammi-
no in questi ulti-
mi anni, ne sa
qualcosa! Se si
pensa che diversi
coetanei di Mar-
co hanno rag-
giunto il suo
stesso titolo ago-
nistico anche, e
forse soprattutto,
grazie a strutture
notevolmente più
importanti e col-
laudate, emerge
lampante il po-
tenziale ancora
sommerso del
giovane novare-
se. Un importan-
te presidente di
circolo del Nord
Italia, vedendo Angelini all’opera ai
Campionati Italiani a squadre Un-
der 16 del 2007 a Scanno (AQ), ha
detto: “Se è arrivato al titolo di CM
senza una solida struttura alle
spalle, significa che i numeri per
emergere li ha. Occorrerebbe dargli
delle serie opportunità: sarebbe
davvero un peccato se rimanesse
l’ennesimo talento incompiuto. Ne
abbiamo già avuti troppi!”.

Ecco due delle sue più recenti
vttorie al Campionato italiano un-
der 16 a squadre di Scanno in
Abruzzo.

STOYKO (2131) - ANGELINI (2009) 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cd5
Cd5 5.e4 Cc3 6.bc3 Ag7 7.Ac4 c5
8.Ce2 00 9.00 Cc6 10.Ae3 Ag4
11.f3 cd4 12.cd4 Ca5 13.Ad3

Ae6 14.d5 Aa1 15.Da1 f6 16.Ah6
Te8 17.Rh1 Tc8 18.Cf4 Ad7
19.e5 Cc4 20.e6 Ab5 21.Cg6 hg6
22.Dd4 Rh7 23.Dh4 Th8 24.Dh5
De8

ANGELINI (2009) - BINCI (1650)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4
Cf6 5.Cc3 g6 6.f3 Ag7 7.Ae3 Ad7
8.Dd2 h5 9.Ac4 Cc6 10.0-0-0 a6
11.Ab3 Ca5 12.Rb1 Cb3 13.cb3
b5 14.h3 Tb8 15.g4 h4 16.g5
Ch5 17.Cce2 e5 18.Cc2 Af8
19.Cb4 Dc8 20.Tc1 Db7 21.Cd5
Tc8 22.Tc8 Ac8 23.Tc1 Ah3
24.Tc7 Da8 25.Te7 Rd8 26.Da5

OMEGNA. Con un torneo interregionale a squa-
dre sono cominciati solennemente i festeggiamen-
ti per il trentennale del Circolo Scacchisico del
Cusio. Otto le formazioni partecipanti: Torino,
Ivrea, Novara, Borgomanero, Omegna, Como, Cor-
sico e Robecchetto. 

Ha vinto la squadra di Ivrea, forte dei Maestri
Castaldo e Ranieri, che ha battuto in finale la for-
mazione torinese. Per il 3° e 4° posto derby tra
Omegna e Novara. L’hanno spuntata i novaresi do-
po aspro combattimento e di misura: 3,5 a 2,5.
Notevole la prestazione di Caligara, sempre vin-

COMPLEANNO
SUL LAGO D’ORTA

cente per Omegna, alti e bassi per gli altri. Buona
comunque complessivamente la prestazione della
squadra cusiana che si appresta ad affrontare il
duro Campionato nazionale di Serie B. Dal 5°
all’8° nell’ordine Corsico, Como, Borgomanero e
Robecchetto.

La Fondazione Comunitaria del VCO che copre
metà del budget è stata particolrmente apprezza-
ta; ma anche molti altri enti hanno garantito un
sostegno. Il Comune di Omegna con il sindaco An-
tonio Quaretta, la Comunità Montana Cusio-Mot-
tarone, da sempre vicina agli scacchi, nella cui se-
de sono ospitate le gare interne del Campionato di
Serie B. 

Presente anche la Presidente del CONI provin-
ciale Rosalba Boldini.

Ogni anno un traguardo per Marco Angelini,Candidato Maestro a 16 anni

Il talento cresciuto dal nulla
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