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Domenica 29 marzo si sono svolte a Mila-
no due Assemblee della Fsi: quella ordinaria
e quella straordinaria, quest’ultima indetta
per delle modifiche allo Statuto. 

Nella prima Gianpietro Pagnoncelli è sta-
to confermato Presidente per il prossimo
quadriennio. Sono stati eletti nel Consiglio
Federale: Silvia Azzoni, Emilio Bellatalla,
Edoardo Bonazzi, Giuliano D’Eredità, Mario
Leoncini, Marcello Perrone, Gaetano Quaran-
ta, Fabrizio Ranieri, Marco Sbarra e Luigi
Troso. Per il Collegio dei Revisori dei Conti
sono stati eletti: Carlo Primerano (Presiden-
te), Stefano Merli e Giovanni Trifoglio. 

Per quanto riguarda l’Assemblea Straor-
dinaria le modifiche allo Statuto sono state
integralmente approvate. Si trattava del re-
sto di piccole variazioni lessicali imposte dal
C.O.N.I., che non cambiavano la sostanza
delle norme statutarie già in vigore. Erano
necessarie più che altro per evitare possibili
fraintendimenti o interpretazioni non corrette
delle diverse regole. E imprescindibili, so-
prattutto, per accedere ai finanziamenti pre-
visti dal CONI a livello nazionale, regionale e
provinciale.

Alla nuova dirigenza i nostri auguri di
buon lavoro per il consolidamento di quanto
fatto negli scorsi quattro anni e per lo svilup-
po dei settori ancora deficitari.
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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.
i.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

Quest’anno il campionato italiano a squadre
femminile si è disputato a Senigallia dal 29 aprile
al 3 maggio in concomitanza con il campionato
italiano a squadre serie “master” (torneo vinto
dalla squadra di Padova: Georgiev, Romero, Bel-
lini, Brunello, Arlandi, Valsecchi) e serie “nazio-
nali”.

La sede di gioco si presentava molto graziosa,
nel centro storico della cittadina davanti alla
Rocca Roveresca, e l’organizzazione del torneo è
stata ottima.

Al torneo 17 squadre pronte a darsi battaglia,
tra cui la SST che schierava Tiziana Barbiso in
prima scacchiera (zoppicante a causa di una
brutta caduta dagli sci), la sottoscritta in secon-
da e la giovanissima Gaia Ravazzolo in terza. La
squadra - media Elo 1835 - partiva sesta dietro
alle più quotate Ancona 1 (Foisor, Sirletti, M. e R.
Brunello) con media superiore ai 2100 punti Elo,
e Chieti (Fierro, Ambrosi - iscritta ma poi non
presentatasi al torneo, Di Primio, Gabassi) an-
ch’essa con più di 2100 punti Elo di media. Le
altre squadre più forti della nostra erano Paler-
mo (M. T. e M. Arnetta, De Rosa), Vitinia (Panel-
la, Sautto,essina) e Accademia Le due Torri Bolo-
gna (Chierici, Costantini, Proietti).

La squadra favorita Ancona 1 vinceva come
da pronostico; la seconda e la terza dopo gli spa-
reggi risultavano essere Chieti e Bologna.

Della Torinese che dire? Perdeva con onore
contro la squadra vincitrice 2-1, perdeva contro
Chieti con rammarico 2,5-0,5 (forse si poteva fa-
re meglio) e con Vitinia 2-1, migliorando il risul-
tato rispetto l’anno scorso (2,5-0,5). Vinceva in-
vece le altre tre partite, con un risultato che si
attestava anche quest’anno come lo scorso anno
al 50% dei punti totali, arrivando solo decima.

Analizzando la performance di ogni giocatrice,
possiamo dire che Tiziana incontrando due M.I.
con più di 2400 punti Elo, pattando con due gio-
catrici con media Elo 2000 e vincendo con una
giocatrice alle prime esperienze, non avrebbe fat-
to un bruttissimo torneo se non fosse che perde-
va al primo turno con una giocatrice con a mala
pena 1600 punti Elo, forzando una posizione
chiusa e patta, però già sicura della vittoria della
squadra (Gaia aveva già vinto e a me mancava
poco); la sottoscritta arrivava all’ultimo turno
con uno strepitoso 4,5 su 5 ma purtroppo perde-

va la partita conclusiva con una avversaria alla
sua portata (Di Primio, Elo 1959), facendo co-
munque un buon torneo; Gaia vinceva con due
giocatrici alle prime esperienze, pattava due par-
tite in posizione vantaggiosa e perdeva con due
giocatrici con più esperienza e sulla carta più for-
ti, spesso in zeinot. 

Sicuramente il prossimo anno ci aspettiamo
da Gaia almeno un punto in più di quanto fatto
quest’anno, da me il premio come migliore secon-
da scacchiera e da Tiziana di presentarsi con un
Elo superiore ai 2000 e ovviamente di vincere con
le giocatrici sulla carta più deboli!

Le ragazze torinesi a Senigallia

Un terzetto
rosa
pallido

Francesca Matta

In alto Tiziana Barbiso; qui sopra Gaia Ravazzolo e
Francesca Matta.
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4 - en passant

Conoscete tutti l’antica storiella dei pifferi di
montagna che vennero per suonare e furono
suonati? Bene, al campionato italiano a squadre
ne abbiamo mandata in onda una versione più
moderna. L’ammiraglia della Scacchistica Tori-
nese, che veleggiava in serie A1 puntando aper-
tamente alla promozione nella serie Master, non
solo ha mancato l’obiettivo, ma è retrocessa dopo
aver preso uno squasso di legnate. Con buona
pace di chi pensava già alla campagna acquisti
per il 2010 (si ha notizia di contatti con pezzi da
novanta dello scacchismo tricolore), la compagi-
ne subalpina dovrà ripartire dal purgatorio del-
l’A2; e ora si spera che la cattiva esperienza rap-
presenti quella che un filosofo chiamerebbe “ca-
tarsi nella catastrofe” o qualcosa del genere: in
altre parole, che l’anno prossimo i nostri (o chi
per loro) non ripetano le stesse fesserie.

Senza scendere nei dettagli (chi è interessato
può consultare i siti) diciamo che la Sst è scesa
in campo con Pulito, Barletta, Gallucci, Pepino,
Sorcinelli, Nardelli: una squadra, quindi, decisa-
mente competitiva rispetto alla maggior parte
delle altre, che a parte una o due eccezioni non
presentavano G.M. o M.I.; e il forfait di La Spezia,
che riduceva a una le squadre candidate alla re-
trocessione, alimentava l’ottimismo della vigilia. 

Reso il doveroso omaggio a Genova, capace di
vincere il girone senza godere dei favori del pro-
nostico e giocando addirittura parecchie partite
con tre soli componenti, elenchiamo rapidamen-
te le tappe della via crucis savoiarda: Torino-Ge-
nova 1-3, Torino-Legnano 1-3, Torino-Monza
1-3. Il 2-2 con Desio all’ultimo turno, quando or-
mai ci condannava pure la matematica, lascia
l’amaro in bocca per le cose che potevano essere
e non sono state. 

Dare le colpe a questo o quello (e chi scrive ne
ha parecchie) è meschino e superfluo: crediamo
sia più producente stilare un breviario delle ca-
stronerie commesse, in modo di dare un’idea del-
l’andamento delle partite e magari qualche spun-
to di riflessione.

Premessa: un conto sono i tornei individuali e

Sst deludente al CIS 2009

Una sconfitta
lava 
l’altra

le zuffe degli open sociali, un conto sono i tornei
a squadre. Il componente di una squadra deve
sentire su di sé maggiori responsabilità. Ne con-
segue che:
1) se un giocatore patisce lo zeitnot non ci deve
entrare (soprattutto se non è più giovanissimo).
2) non bisogna mai giocare con sufficienza, nem-
meno se la posizione è schiacciante: la cappella
(soprattutto per gli anziani dai riflessi lenti) e il
trappolone sono sempre in agguato.
3) non si sacrifica un pezzo dopo poche mosse se
il sacrificio non è corretto al 100%.
4) cedere pedoni per l’iniziativa è bello, intrigan-
te, alla moda, ma nelle competizioni a squadre è
poco funzionale.
5) quando la squadra sta vincendo per 1-0, i suoi
componenti non devono forzare o sbilanciare la
posizione: sono gli avversari che devono farlo.
6) gli avversari si rispettano anche se hanno
2150 punti Elo e se sono senza titoli internazio-
nali, perché se giocano in A1 non possono essere
dei polli.

Da scrivere dieci volte sulla lavagna da qui fi-
no al 2010. Comincio io.

Da ammiragli a pifferi
Mauro Barletta

SERIE A1

Promozione rinviata
Nicola Vozza

SERIE B2

Quest’anno la squadra che era risalita bril-
lantemente in Serie B dopo la retrocessione di
due anni prima mirava apertamente ad una nuo-
va, immediata promozione. Certo si sapeva che
non sarebbe stata possibile la “passeggiata” del
campionato di serie C (vittorie in tutti i match ed
una sola sconfitta di scacchiera per lo più arriva-
ta a promozione già matematicamente raggiunta)
e poi con Biella giocava Elena Sedina, ma insom-
ma si pensava di lottare fino alla fine per la serie
A2. Questa è una squadra giovane, e si sa che
anche l’Elo per i giovani ha un valore relativo. Ma
le basi c’erano tutte ed il torneo è iniziato bene
con una netta vittoria con Omegna B (Davi 1,
Vozza fi, Rossetti 1, Melone 1). Purtroppo al se-
condo turno è seguita una sconfitta casalinga
con Biella che ha compromesso in parte le spe-
ranze di qualificazione. Parodi ha lottato a lungo
contro la Sedina ma ha finito per perdere in un
finale di Torre; Davi in posizione equilibrata è ca-
duto vittima di un banale tatticismo contro Gior-
dani (ci può stare, in due stagioni di CIS Ales-
sandro aveva raccolto sei vittorie consecutive e
ha chiuso le due stagioni con un totale di 8.5 su
10); Rossetti ha realizzato la patta della bandiera
e anche Melone ha perso (nettamente) la sua
partita.

Ma il match che ha definitivamente compro-
messo il campionato è stato il terzo turno contro
l’Alfieri: Parodi in prima scacchiera ha pattato
con Ponzetto, in seconda Davi ha giocato una
bellissima partita contro Spinelli ma purtroppo
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en passant - 5

parso subito chiaro che sarebbe stata battaglia
fino all’ultima giornata. A parte Giaveno che era
tecnicamente meno attrezzata, Acqui, Alessan-
dria, l’Alfieri e Novi potevano schierare almeno
due Candidati e due prima nazionale.

Detto questo noi eravamo partiti decisamen-
te bene con una netta vittoria ad Acqui (poi vin-
citrice del girone) nella prima giornata. Il suc-
cessivo fortunoso pareggio con Novi ci aveva il-
luso che fosse l’anno giusto per la promozione. 

Illusione bruscamente frenata dalla sconfitta
con l’Alfieri che ci riportava a metà classifica
ma che non lasciava ancora presagire il disa-
stro del turno successivo dove riuscivamo a
perdere con Giaveno. 

Come spesso accade in gironi da sei squa-
dre, dalla possibile promozione ci ritrovavamo a
doverci giocare la salvezza con una delicatissi-
ma trasferta ad Alessandria contro una delle
squadre favorite della vigilia. Con Giaveno or-
mai spacciato ci serviva il pareggio per rimanere
in C grazie a mezzo punto scacchiera di vantag-
gio. Precettate d’ufficio le prime quattro scac-
chiere siamo andati a giocarcela fino all’ultimo
pedone e, per una volta, la buona sorte ci ha
dato una mano. Il mio avversario infatti si in-
ventava un sacrificio scorretto in f7 che ci rega-
lava un prezioso punto: dopo di che la differen-
za la faceva il fatto che noi avevamo il campione
torinese in prima scacchiera e loro no… Magi-
strale finale con un Faraoni mai visto così con-
centrato e ininfluenti sconfitte in seconda e ter-
za scacchiera. 

Prima di fare un bilancio occorre una dove-
rosa precisazione: sembra evidente che il livello
generale dei gironi inferiori si sia notevolmente
alzato e scorrendo i nomi delle squadre e dei re-
lativi giocatori che le componevano ci era ap-

Da sinistra in senso orario: una giornata del CIS alla
Sst; Alberto Pulito contro Franco Trabattoni; Luigi
Cauzer; Aldo Nemesio; la squadra di Genova vinci-
trice del girone di A1 e promossa nella serie Master.

Salvezza al fotofinish
Renato Mazzetta

SERIE C2

non ha visto una variante che gli avrebbe dato
un vantaggio evidente e nelle complicazioni se-
guite si è dovuto accontentare della patta ed an-
che il sottoscritto in terza pur con un pedone in
più contro Topczewski non riusciva a vincere.
Così è stata determinante la sconfitta di Melone
contro Di Chiara in quarta scacchiera. In una
posizione del tutto promettente Antonio ha co-
minciato a fare una serie di mosse non del tutto
chiare e la sua posizione si è rapidamente dete-
riorata. Niente di male, cose che possono capita-
re, ai giovani e anche ai meno giovani, l’impor-
tante è continuare a studiare, giocare e a coltiva-
re la fiducia in se stessi.

A questo punto il rischio era quello di una
nuova retrocessione, ma due nette vittorie negli
ultimi due turni hanno scongiurato il pericolo:
contro Vercelli vittorie di Parodi, Davi e Cavaliere
e patta di Rossetti in terza, contro Ivrea vittorie
di Davi e Cavaliere e patte di Parodi (in prima) e
del sottoscritto (in terza).
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6 - en passant

Senza infamia e senza lode
Pino De Renzi

SERIE PROMOZIONE

Il Campionato italiano a squadre è una com-
petizione meravigliosa, e ogni scacchista dovreb-
be provare questa esperienza: si conoscono cir-
coli e cittadine in cui forse non si metterebbe
mai piede altrimenti. Ma, soprattutto, partecipa-
re al CIS vuol dire condividereassieme ai propri

compagni vittorie e sconfitte. Lo scacchista è
sempre solo davanti alle sue responsabilità, di-
ceva Primo Levi in un famoso articolo pubblicato
su “La Stampa”. Per uno scacchista che gioca
nel CIS la responsabilità è moltiplicata almeno
per quattro (tante quante sono le scacchiere su
cui giocano lui e i suoi compagni)! Ma anche il
capitano della squadra ha le sue gatte da pelare.

L’anno scorso, la squadra della Sst che mili-
tava nel girone Promozione era condotta da
Francesco Negro, che con una guida morbida
ma attenta per poco, sorprendentemente, non
ha afferrato al primo colpo la promozione. Un
brutto scivolone a Borgaretto ci costrinse però a
fare i conti con la realtà.

Quest’anno Francesco si è dovuto assentare
dall’Italia per studio e sono subentrato io, con lo
scopo soprattutto di mantenere vivo il senso di
affiatamento che aveva caratterizzato il ciclo
precedente.

La partenza sembrava far ben sperare, ma poi
una sfortunata sconfitta in casa contro l’Asti e
una disavventura che ha dell’incredibile al terzo
turno ci avevano relegati al fondo classifica. La
trasferta a Savigliano, avvenuta con soli tre gio-
catori per una serie incresciosa di malintesi che
non avevano permesso di portare a giocare la
squadra al completo, è stata quanto mai doloro-
sa. A quel punto rimanevano solo due turni. Per
nostra fortuna, con l’Alessandria abbiamo vinto
per forfait e all’ultimo turno abbiamo pareggiato
con Novi Ligure. Siamo finiti a metà classifica,
senza infamia e senza lode, ma abbiamo molto
da recriminare. Abbiamo sprecato diverse partite
in cui eravamo in vantaggio, e credo che manchi-
no all’appello almeno due o tre punti.

Come abbiamo già detto, però, il sottoscritto
ha cercato innanzitutto di far giocare tutti, a ro-
tazione, indipendentemente dai risultati, proprio
per dare a tutti la possibilità di esprimersi al
meglio in una competizione non di alto livello
ma pur sempre agguerrita (il nostro girone era
composto quest’anno dalla bellezza di 15 squa-
dre, di cui due valdostane). Il mio ringraziamen-
to più vivo va quindi ad ognuno dei componenti
della squadra: a Francesco Negro, che pur es-
sendo assente mi ha consigliato e incoraggiato
da “lontano”; ad Alessandro Messina, sfortunato
quanto coraggioso; a Eugenio Pesce, sempre di-
stinto e in perfetto aplomb; a Gildo e Gaia Ra-
vazzolo, che essendo padre e figlia erano una
squadra nella squadra; a Luigi Cauzer, con cui
tra una partita e l’altra abbiamo anche trovato il
tempo di discutere di Cicerone (miracoli degli
scacchi!) e a Aldo Nemesio, umile quanto com-
battivo. A questa “banda” di buoni strumentisti
si è poi aggiunto Alexandru Cacinschi, vero e
proprio “solista”, che per la cronaca è stato il mi-
gliore di tutti, realizzando 3,5 su 4. Gli altri me
compreso- hanno fatto quello che hanno potuto.

Alla fine l’hanno spuntata le squadre di Cirié,
quella di Asti e quella di Arvier, che salgono in
serie C e a cui vanno i nostri complimenti.

Alessandro Parodi.

Salvezza al fotofinish che giustificava i soliti
festeggiamenti di fine torneo e la speranza che
con qualche svarione in meno il prossimo anno
si riesca finalmente a raggiungere la promozio-
ne che almeno sulla carta sembra ampiamente
alla portata.

FARAONI (2085) - ONGARELLI (2146)
1.g4 d5 2.h3 e5 3.Ag2 Cc6 4.c4 d4 5.Ac6 bc6
6.Da4 Ad7 7. d3 c5 8.Da5 h5 9.g5 Ad6
10.Cf3 f5 11.gf6 Cf6 12.Ag5 Db8 13.b3 Db6
14.Db6 cb6 15.Cbd2 Rf7 16.000 Tae8
17.Ah4 Thf8 18.Tdg1 Af5 19.Cg5 Rg8 20.f3
Ae7 21.Ag3 Cd7 22.Cge4 Rh8 23.h4 a6
24.Rc2 b5 25.Tg2 Tf7 26.Ah2 Tc8 27.Thg1
Af8 28.Tg6 Ag6 29.Tg6 Ae7 30.Ta6 bc4
31.Cc4 Tff8 32.Ta7 Tcd8 33. Td7 Td7
34.Ce5 Ta7 35.Cg6 Rg8 36. Ce7 Te7 37. Ad6
Te4 38.de4 Tc8 39.Rd3 Rf7 40.Rc4 Re6
41.Af4 g6 42.a4 Tf8 43. Ad2 Rd6 44.b4 Tc8
45.b5 Ta8 46.a5 Tg8 47.Af4 Rd7 48.Rc5
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en passant - 7

Campionato regionale
m. c.

TORINO

Due mesi di tornei

Gallucci
primo
in Piemonte

Il Campione regionale 2009 Alessio Gallucci.

Da sempre il Campionato regionale assoluto
fatica a trovare una dignità propria. Nemmeno il
pomposo attributo di “Quarto di finale del Cam-
pionato italiano assoluto” da qualche anno attri-
buitogli dalla Federazione riesce a interessare
più di tanto i giocatori. D’altronde un torneo nel
quale non possono partecipare stranieri blocca
già a monte qualsiasi aspettativa di gioco impor-
tante per i più bravi e questo si riversa a cascata
sulle altre categorie. Inoltre questa limitazione
impedisce anche la ricerca di un buon montepre-
mi: per chi organizza è meglio un bel Festival di
respiro internazionale.

Quest’anno la Sst ha riavuto l’onore e l’onere
di organizzarlo di nuovo (l’avevamo abbandonato
nel 2006 per le fatiche olimpiche) anche per cer-
care di rimetterlo in piedi dopo qualche anno di
assoluta decadenza. E forse abbiamo cominciato
se pensiamo che hanno partecipato 46 giocatori
fra cui 2 M.F., 3 M, 14 C.M. e che complessiva-
mente con i collaterali il numero di presenze ha
raggiunto le 83, che non è proprio malaccio.

Si può ancora migliorare però e di molto, in
particolare dobbiamo stimolare la partecipazione
dalle altre province, almeno dei più bravi, perché
anche nei fatti e non solo nel nome sia il Campio-
nato regionale. Ci vorranno tempo e idee.

Veniamo ai dettagli tecnici.
Si è laureato Campione regionale Alessio Gal-

lucci, l’under 18 più forte del Piemonte, ormai
una realtà anche in tornei senior. Però la vittoria
è stata incerta fino all’ultimo e solo il Bucholz ha
relegato al secondo posto Alberto Pulito. Dietro
troviamo Fabrizio Molina, un po’ sotto tono, Luca
Fassio e Stefano Laurenti, entrambi autori di ot-
time prestazioni, Francesco Sorcinelli, partito
malissimo (0/2) e poi risalito (5/5). 

Segnaliamo ancora l’ottima prestazione di
Giuseppe Mantovan che batteva Sorcinelli e pat-
tava con Fassio e Faraoni, per poi cedere nelle
ultime due partite, sempre contro avversari di
categoria superiore alla sua, quando il fattore
sorpresa non era più tale; e l’ottavo posto del gio-
vane Antonio Melone che purtroppo quest’anno,

forse decisivo per un bel salto di qualità ha gio-
cato pochissimo.

C’erano poi due tornei collaterali. Nell’Open B
vinceva Fabrizio Fassero (5/6) davanti ad Ales-
sandro Cortese (4,5/6). Nell’Open C per under
16 inclassificati dominava Cozmin Pogonea
(4,5/5). 

Un’ultima nota, il debutto come arbitro prinn-
cipale di Domenico Fasano. Un ottimo esordio
che ha convinto tutti mettendo i giocatori a pro-
prio agio. Ecco le classifiche e qualche partita.

Open A (46 giocatori, 7 turni): 1°/2° Galluc-
ci, Pulito 5,5; 3°/7° Molina, Fassio, Laurenti,
Sorcinelli, Sola 5; 8°/13° Melone, Faraoni, Tor-
rione, Finocchiaro, Longo, Pepino 4,5.

Open B (20 giocatori, 6 turni): 1° Fassero 5;
2° Cortese 4,5; 3°/5° Flego, Reggio, Giacone 4;
6°/10° Nemesio, Sgueglia, Casarin, Saroldi, Re-
vello 3,5.

Open C (17 giocatori, 5 turni): 1° Pogonea
4,5; 2°/5° Ferraro, Schmitt-Ney, Stefanini, Bar-
done 3,5; 6°/7° Noris, Gomez 3; 8°/10° Bellusci,
Malferrari, Franco 2,5.

CACINSCHI (1949) - GALLUCCI (2240)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3 g6
6.Ae2 Ag7 7.Ae3 Cc6 8.00 00 9.Cb3 Ae6 10.f4
a5 11.a4 Tc8 12.f5 Ad7 13.g4 Ce5 14.g5 Tc3
15.bc3 Ce4 16.fg6 Cg6 17.Af3 Cc3 18.Dd2
Ce5 19.Ad4 Cf3 20.Tf3 Ce4 21.De3 e5 22.Ab6
Dc8 23.Ca5 Ag4 24.Tff1 Cc3 25.Aa7 Cd5
26.Db3 Cf4 27.Cb7 Ch3 28.Rg2 Cg5 29.Cd6
Dc6 30.Rg3 Ae6 31.De3 h6 32.Ac5 f5 33.Rf2
f4 34.Da3 e4 35.Tab1 e3 36.Re1 Cf3 37.Re2
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8 - en passant

Quest’anno era la 27.a edizione di questo tor-
neo che, dopo Imperia, è il più longevo d’Italia.

Cd4 38.Rd3 Dd5 39.c4 Af5 40.Rc3 Ce6
41.Rb3 Cc5

FARAONI (2085) - MOLINA (2240)
1.g4 d5 2.h3 e5 3.Ag2 h5 4.g5 Cc6 5.c4 dc4
6.g6 Ae6 7.Da4 Dd7 8.gf7 Af7 9.Ac6 Dc6
10.Dc6 bc6 11.Cf3 Ad5 12.Tg1 Af3 13.ef3 Cf6
14.Ca3 Aa3 15.ba3 000 16.Tg7 Td3 17.Ab2
Tf3 18.Tc1 Cd5 19.Tc4 Thf8 20.Tc6 Tf2
21.Ae5 Tf1 22.Re2 T8f7 23.Tf7 

MANTOVAN (1881) - FASSIO (2091)
1.d4 g6 2.c4 Ag7 3.Cc3 d6 4.e4 Cf6 5.f4 00
6.Cf3 c5 7.d5 e6 8.Ae2 ed5 9.ed5 Ag4 10.00
Ca6 11.a3 Cc7 12.Ad3 Tb8 13.h3 Ad7 14.f5
b5 15.fg6 fg6 16.cb5 Ab5 17.Ab5 Cb5 18.Cb5
Tb5 19.Cg5 Ch5 20.Ce6 Tf1 21.Df1 Db6
22.Df2 Tb3 23.Cg7 Cg7 24.Df6 Cf5 25.De6
Rg7 26.Dd7 Rg8 27.De6 Rg7 28.Dd7 Rg8 

Festival internazionale
Michele Cordara

LACONA

Speravamo in verità di trovare una partecipazio-
ne come quella degli ultimi anni, ma con nostra
grande sorpresa gli iscritti sono calati di una
trentina di unità soprattutto nella parte alta del
tabellone. Sono bastati due o tre tornei in con-
temporanea tra i quali scegliere, per scoraggiare
la presenza non solo di chi ha deciso quest’anno
di fare un torneo in questo periodo, ma anche di
vecchi aficionados delle sessantaquattro caselle
toscane. 

E pensare che il posto è incantevole, la man-
canza di turismo - siamo solo a metà maggio -
rende la giornata lenta e affascinante fra boschi,
mare e prati (con qualche concessione al tennis e
alla piscina): quasi un’immersione in un tempo
passato quando la villeggiatura era per pochi e il
significato era quello di ritemprarsi e rigenerare
energie in funzione dell’inverno. 

Anche arrivarci ha tutto un fascino particola-
re: auto o treno fino a Piombino e poi l’imbarco
su una nave (una ogni ora) che in 70 minuti ti
sbarca in quest’oasi verde e blu, lontani dalle fa-
tiche quotidiane e snervanti. Beh, l’avrete capito,
mi sono invaghito dell’Elba in sé, e di un posto
dove veramente trovi la serenità per giocare al
meglio.

Ma veniamo alle note più consone agli scac-
chisti.

Un arbitraggio impeccabile di Sergio Pagano
che, infaticabile, ogni giorno trascriveva tutte le
partite dell’Open A (a lui che fossero pochi è an-
data bene!) per assegnare il premio di bellezza
giornaliero e poi la bella delle belle. Questo pre-
mio, molto ambito anche perché dedicato alla

In alto da sinistra,
le prime mosse 

del 4° turno;
Francesco 

Sorcinelli 
e Alessandro 

Messina;
qui a fianco,

le scacchiere in
diretta Internet
con Giuseppe

Mantovan e 
Luca Fassio 

in primo piano 
e sullo sfondo 

Stefano Laurenti; 
Maurizio Corgnati.
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en passant - 9

memoria di quel simpatico e grande giocatore
che è stato Stuart Wagman scomparso l’anno
passato, è stato vinto da Fabrizio Molina.

Una sala di gioco dove anche l’ultimo in Elo
ha diritto al suo tavolo singolo. Un posto per fu-
mare esterno ma adiacente da dove potevi tenere
sempre sott’occhio il tuo orologio, e questa sem-
bra una sfumatura da poco ma raccontatelo ai
viziosi più incalliti! Un’ottima serie di lezioni se-
rali a cura del vincitore annunciato del torneo, il
G.M. Lexy Ortega, che hanno tolto dubbi e tarli
ai partecipanti, sempre numerosi. Un simpatico
torneo lampo serale con buoni premi.

Infine un sontuoso rinfresco nella pinetina a
fianco della piscina dopo la premiazione degno di
manifestazioni di elite. 

Insomma una serie di circostanze, anche il
buon andamento nella gara ovviamente ha il suo
peso, che mi ha fatto già segnare sul calendario il
maggio 2010.

E i risultati? Quelli integrali li trovate sul sito
del torneo www.scacchielba.it. Circa i torinesi
possiamo assolutamente ritenerci soddisfatti.
Nell’Open A il 2° posto di Molina, il 4° di Pulito, il
7° del sottoscritto, il 9° di Cacinschi che passa
C.M., il 10° di Pepino sono sicuramente positivi;
appena appena discreto il 21° posto di Mazzetta;
tremendo invece il 25° di Giacometto incappato
credo in uno dei tornei più bui della sua carriera.
Nell’Open B Berutti, con il freno a mano tirato, è
arrivato buon 5°.

PULITO (2256) - ORTEGA (2442)
1.e4 e5 2.d4 ed4 3.Dd4 Cc6 4.De3 Cf6 5.Cc3
Ab4 6.Ad2 00 7.000 Te8 8.Dg3 Te4 9.a3 Ad6
10.f4 Te8 11.Ad3 Af8 12.Cf3 d5 13.Tde1 Ce7
14.Te5 c5 15.The1 c4 16.Cd5 Ced5 17.Ah7
Rh7 18.Dh4 Rg8 19.Te8 Dd6 20.Cg5 c3
21.Ac3 Cc3 22.bc3 Da3 23.Rd2 Dd6 24.Rc1
b6 25.T1e3 Dc5 26.Td3 Dg1 27.Rb2 Af5
28.Th3 Ah3 29.Ta8 Dg2 30.Tf8 Rf8 31.Ch3
Dh2 32.f5 Rg8 33.Rb3 a5 34.c4 Dh1 35.Rb2
De4 36.Dg3 Df5 37.Cg5 Cd7 38.Cf3 Df6
39.c3 g6 40.Cd4 Cc5 41.De3 Df2 42.Df2 Cd3
43.Ra3 Cf2 44.Ra4 Ce4 45.Ce2 Cd6 46.c5
bc5 47.Ra5 f5 48.Rb6 Ce4 49.Rc6 Rf7
50.Rd5 Rf6 51.c4 g5 52.Cc1 g4 53.Cd3 g3
54.Cf4 Rg5 55.Cg2 Cd2

PEPINO (2148) - COLOMBO (2138)
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 c6 4.f4 Da5 5.Ad3 e5
6.Cf3 Cbd7 7.00 Ae7 8.Rh1 00 9.De1 Dc7
10.a4 Te8 11.Ad2 ed4 12.Cd4 Cc5 13.Dg3 Af8
14.Tae1 Ad7 15.b4 Cd3 16.cd3 Ch5 17.Df3
Cf6 18.h3 Db6 19.Cc2 Ae6 20.a5 Dc7 21.Cd4
c5 22.Ce6 fe6 23.b5 Cd7 24.e5 d5 25.a6 ba6
26.ba6 Tab8 27.Tb1 Dc6 28.Tb8 Tb8 29.Te1
g6 30.f5 gf5 31.Ag5 Ag7 32.Af6 Cf8 33.Dg3
Dd7 34.Ce2 Cg6 35.h4 Tb4 36.d4 Rh8 37.h5
Cf8 38.h6 Af6 39.ef6 Cg6 40.dc5 e5 41.Tc1
Rg8 42.c6 Dc7 43.Dc3 Th4 44.Rg1 Tc4
45.Dd2 Dc6 46.Tb1 Rf7 47.Dg5 Df6 48.Tb7

Roberto D’Ingiullo

NATI
PER UCCIDERE

Come ciclisti prima di una volata, hanno
scelto con anticipo la ruota a cui incollarsi.
Hanno marcato i rivali sino allo sprint conclu-
sivo e alla fine hanno chiuso a braccia alza-
te.BornToKillEkidna (Nardelli,Gallucci,Pulito),

il team nato con l’intento neanche troppo
velato di spodestare i campioni in carica
Ekidna (Castaldo, Ranieri, Saccona) ha con-
quistato il terzo semilampo a squadre di Ni-
chelino disputato domenica 24 maggio.

Un successo sul filo di lana costruito resisten-
do nello scontro diretto 1,5-1,5 e sfruttando il
passo falso degli eporediesi contro Zugzwang
(Faraoni,Pepino,Parodi) al sesto turno.

Un premio al coraggio di chi ha rinuncia-
to alla possibilità di concorrere ai premi di fa-
scia per puntare al bersaglio grosso. Ma sa-
rebbe riduttivo limitare il torneo soltanto ad
una lotta tra i due antagonisti.

Diciannove le squadre a darsi battaglia -
un calo significativo rispetto alla passata edi-
zione, pazienza… - con un tasso qualitativo
però decisamente alto. Terzo posto per
Zugzwang grazie al 7 su 9 di Parodi e al son-
tuoso 8 su 9 di Pepino. Appena dietro altre
due compagini made in Scacchistica Torine-
se: Attacco Triplo (Sorcinelli, Sola, Finocchia-
ro) e Alborosie Club (Fortino, Sorgi, Davi). Pre-
mio di fascia B per i padroni di casa Lieggi-
Baston-Lieggi (D’Ingiullo-Guarneri-Lieggi) e
di fascia C per l’ottimo Junior Asti 1 compo-
sto da Gastaldello,Carfagna e Bouanani.

Da segnalare la presenza di altre squa-
dre giovanili: alcune con ambizioni impor-
tanti (bene Miglietta con El Pampa Sosa), al-
tre arrivate principalmente per fare espe-
rienza ma da tener d’occhio per il futuro.

Peccato solo per il caldo torrido che ha
reso difficile la vita dei giocatori e ha consi-
gliato qualcun altro di trascorrere una sere-
na domenica al mare.
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10 - en passant

Re6 49.Dd2 e4 50.Ta7 Da1 51.Rh2 Ce5
52.Cf4 Rf6 53.Cd5 Rg6 54.Tg7

ORTEGA (2442) - CACINSCHI (1949)
1.d4 e6 2.Cf3 Cf6 3.Af4 c5 4.e3 d5 5.Cbd2
Cc6 6.c3 Ae7 7.Ad3 00 8.Ce5 Ad6 9.Ag3 Dc7
10.f4 c4 11.Ac2 b5 12.Cdf3 Ab7 13.Ah4 Ce4
14.Cg5 Cg5 15.Cc6 Ac6 16.fg5 e5 17.00 ed4
18.ed4 Ah2 19.Rh1 g6 20.Tf6 Ab7 21.Df3 Ad6
22.Tf1 Tae8 23.Df2 De7 24.Ad1 Ab8 25.Ag4
Dc7 26.g3 De7 27.Dg2 Rg7

CACINSCHI (1949) - FACCHETTI (2174)
1.Cf3 Cf6 2.d4 d6 3.Cc3 Af5 4.Ag5 Cbd7
5.Ch4 Ag6 6.Cg6 hg6 7.e4 c6 8.f3 Da5 9.Dd2
e5 10.h4 Ae7 11.000 Dc7 12.Rb1 a6 13.Ae2
b5 14.g4 Cb6 15.Tdg1 b4 16.Cd1 a5 17.Ce3
Td8 18.h5 Ce4 19.fe4 Ag5 20.hg6 Th1 21.Th1
fg6 22.Dd3 ed4 23.Dd4 Af6 24.Dd3 De7
25.Cc4 Cc4 26.Dc4 Rd7 27.g5 Ag5 28.Ag4
Rc7 29.Da6 Tb8 30.Da7 Tb7 31.Da5 Tb6
32.Th8 Dd8 33.Td8 Ad8 34.Da7 Tb7 35.Df2
Af6 36.Dh2 Ae5 37.Dh7 Tb8 38.Dg6 Tf8 39.a3
ba3 40.ba3 Tb8 41.Rc1 Ab2 42.Rd1 Tf8
43.Af5 Ae5 44.a4 Rb6 45.Dg1 Rb7 46.De3
Th8 47.Db3 Rc7 48.a5 Th1 49.Re2 d5 50.ed5 

PEPINO (2148) - MAZZETTA (1907)
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.c4 c6 4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7
6.Dc2 Ad6 7.g4 dc4 8.g5 Cd5 9.Ac4 C7b6
10.Ae2 De7 11.Ad2 Ad7 12.a3 Cc3 13.Ac3
Cd5 14.Ad2 e5 15.e4 Cf4 16.Af4 ef4 17.e5
Ac7 18.000 Ae6 19.De4 000 20.Df4 c5 21.Rb1
Rb8 22.h4 Td7 23.dc5 Td1 24.Td1 Dc5

25.Cd4 Ac8 26.Df7 Tf8 27.Dc4 De5 28.f3 Ab6
29.Cc2 Af5 30.Ad3 Tc8 31.Db3 Ae6 32.Db5
Dd6 33.Ae2 Dc7 34.Dd3 Ra8 35.Ce1 Dc5
36.Dd6 Af5 37.Ra2 De3 38.Dd2 Ae6 39.Ra1
Dd2 40.Td2 Tc1# 

PAOLINELLI (2171) - CORDARA (2093)
1.e4 c5 2.Cc3 a6 3.a4 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Cc6
6.d3 e6 7.f4 d5 8.Ad2 d4 9.Cce2 Cf6 10.h3 c4
11.Cf3 cd3 12.cd3 Cb4 13.Db3 a5 14.00 Ac5
15.Rh1 00 16.g4 Aa6 17.Ab4 ab4 18.f5 ef5
19.ef5 Cd5 20.f6 g6 21.Ce5 Ce3 22.Ae4 Dd6
23.Aa8 De5 24.Ae4 Ac4

Come ogni primavera il classico open della Sst è
il Trofeo Perelli, intitolato al mitico segretario del-
la Sst dal dopoguerra fino alla sua scomparsa,
nel settembre del 1992. Questa edizione del tor-
neo ha visto una coppia inedita dividersi la prima
piazza, Tiziana Barbiso e Alexander Cacinschi,
con lo spareggio tecnico che ha decretato la vitto-
ria di Tiziana (l’incontro diretto per la cronaca
era finito pari). Al loro inseguimento, da solo in
terza piazza, Paolo Sorgi che però, dato il suo al-
talenante andamento negli incontri, ha solo in-
contrato la vincitrice riuscendo comunque a fer-
marla sulla patta. Dietro, un altro terzetto con
Bertagia, Messina e Giacchino. Ancora un ottimo
Mantovan, che incontrava tutti i migliori con ri-
sultati più che discreti.

Trofeo Perelli
e. p. 

TORINO
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Il 1989 è stata davvero una buona annata per
gli scacchi italiani, se ha visto nascere, oltre Voca-
turo e Brunello, anche Denis Rombaldoni, uno dei
migliori giovani giocatori italiani con potenzialità
da G.M. Denis Rombaldoni è attualmente Maestro
Internazionale con Elo 2442, e proviene da una fa-
miglia di scacchisti nella quale spicca anche il fra-
tello più giovane Axel, del quale dovremo prima o
poi occuparci in queste colonne. 

Col Bianco gioca impianti classici aprendo con
1.d4, ma sembra dare il meglio di sè col Nero, dove
diventa particolarmente aggressivo con la Siciliana
e soprattutto con la Caro Kann, che sa interpretare
in modo dinamico, senza temere le complicazioni
tattiche. Come la partita con Fedorchuck dimostra,
ha ormai raggiunto una maturità agonistica degna
di livelli superiori a quelli attuali, cui potrà stabil-
mente accedere se migliorerà nella continuità e nel-
la solidità di gioco.

HORVAT C. (2558) - ROMBALDONI (2383) 
Bratto 2007
1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 dc4 5.Da4
Cbd7 6.Dc4 c5 7.00 a6 La teoria consiglia
7…b6, ma Rombaldoni intende seguire un piano
di sviluppo normale in altri impianti ma adottato
molto raramente in questa posizione. 8.Db3 Dc7
9.d4 Interessante anche 9.d3, sulla quale 9…b5
può essere ribattuta da 10.a4 Tb8 11.ab5 ab5
12.Cc3 b4 13.Cd1 e il B. sembra leggermente
preferibile. 9…b5?! 10.Af4 Ad6 Anche l’alternati-
va 10…Db6 non sembra risolvere i problemi del
N., ad es. 11.a4 Ab7 12.ab5 cd4 13.Ca3 Ac5
14.Cc4 Db5 15.Db5 ab5 16.Cd6 Ad6 17.Ad6 Ce4
18.Ab4 e5 19.Ta8 Aa8 20.Ta1 e il B. sta chiara-
mente meglio. 11.dc5?! Difficile dire perchè Hor-
vath non abbia giocato la naturale 11.Ad6 Dd6
12.a4 e l’ala di Donna nera va in crisi, ad esempio
12…Db6 13.ab5 Ab7 14.dc5 Cc5 15.De3 Db5
16.Tc1 Cce4 17.Ca3 Dd5 18.Tc7 oppure 12…c4
13.Dc3 Ab7 14.Ca3 Db6 15.ab5 ab5 16.Db4..
Meno chiara è invece 12.e4!?, dato che il sacrificio
di qualità 12…Ce4 13.Cg5 Cg5 14.Aa8 Dd4
15.Cc3 00 16.Tad1 Dg4 porta a gioco attivo per il
N. 11…Af4 12.gf4 Dc5 13.Ce5 Tb8 Se 13…Ta7
il B. non deve continuare come in partita con

14.Cd2 Ce5 15.Tac1? per via di 15….Cc4 16.Cc4
Tc7 17.Ce5 Dc1 con vantaggio del N., ma deve
giocare invece 14.Cd3 Db6 15.Da3 o 15.a4, man-
tenendo la pressione. 14.Cd2 Ce5 15.Tac1! Dd4
16.fe5 De5 17.Cf3?! Il B. ha abilmente sacrifica-
to un pedone per sfruttare il vantaggio di svilup-
po, ma ora non trova la continuazione più incisi-
va 17.Db4! che avrebbe costretto il N. a restituirlo
per poter arroccare con 17…a5 18.Da5 00, pur
restando in posizione leggermente inferiore dopo
19.Dc7. 17…Df4 18.e3 Da4 19.Ce5 00 20.Tc7
Dh4! Contro un avversario con quasi 200 punti
Elo di più sarebbe stato naturale semplificare con
20…Db3 21.ab3 Cd5, con finale pari dopo il se-
guito semi-forzato 22.Ta7 f6 23.Ad5 fe5 24.Ae4
Tf7 25.Ah7 Rf8 26.Tf7 Rf7 27.Ae4 Ab7. 21.Dd1?
E Horvath non si dimostra all’altezza. Se il N. rie-
sce a completare lo sviluppo senza danni il B. si
ritrova con un pedone in meno e il Re in posizione
esposta, per cui occorre agire con la massima
energia. Una mossa stereotipata come 21.Tfc1
non avrebbe risolto i problemi, perché dopo
21…Ab7 22.Ab7 Dg5 23.Ag2 De5 il N. minaccia
Cg4 e sta già meglio. L’unica era dunque 21 Cc6,
rassegnandosi alla patta dopo 21…Ab7 (oppure
21…Cd5 22.Ad5 ed5 23.Dd5 Ab7 24.Df5 Ac6
25.Tc6=) 22.Cb8 Ag2 23.Rg2 Dg4. 21…Ab7
22.Tb7 Tb7 23.Ab7 Dg5 24.Rh1 De5 25.Dd4
Dc7 26.Af3 Td8 27.Db4 g6 28.Rg2 e5 29.a4?

Era necessario cambiare le Torri con 29.Td1 pre-
parandosi a soffrire nel finale. 29…Tb8? 29…e4
30.Ae2 (30.Ad1 Dc8 31.Ae2 Dc2) 30...Dc2 31.De7
Td5 32.Df6 De2 e vince. 30.Dc3? Entra in un fina-
le forzatamente perso. Si poteva continuare la lotta
con 30.Td1, ad esempio 30…ba4 31.Da4 Tb2
32.Da6 Dc2 33.Tf1 Rg7 34.Rg1 e per il N. non è fa-
cile valorizzare il pedone di vantaggio. 30…Dc3
31.bc3 ba4? Si vinceva facilmente con 31...e4
32.Ad1 (32.Ae2 ba4 33.Ta1 Cd5) 32…Cd5 33.ab5
ab5. 32.Ta1 e4 33.Ae2? 33.Ad1 opponeva la mas-
sima resistenza, ad es. 33…Cd5 34.c4 Cb4 35.Ta4
Cd3 36.Ae2 Cc5 37.Ta5 Tc8 38.Rg3 e la battaglia è
ancora lunga. 33…Tb2 34.Rf1? Accelera la fine,
ma anche 34.Aa6 Cd5 35.Ta4 Ce3 36.Rg3 Cf5
37.Rg2 e3 38.Tf4 ef2 39.Tf2 Ce3 40.Rg3 Tf2 41.Rf2
Cd1 42.Rf3 Cc3 non cambiava l’esito. 34…Cd5
35.Aa6 Cc3 36.Ac4 Tb4 37.Aa2 a3

ONDAVERDE

Meglio
il
Nero
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26…fg6 27.Dg6 Tf5 28.Af5 Rg8 29.Dh7 Rf7
30.Ac8 Dc8 31.Tf1 Re8 32.Dg8 Rd7 33.Dg7 e il
B. vince. 27.Cf8 bc2 28.Ac2 Ae3! La mossa che
salva. Ora il B. deve restituire materiale. 29.Tf2 

d4! Rombaldoni non si accontenta di recuperare
la qualità dopo 29…Af2 30.Df2 Tf8 31.Aa4 con
prospettive equivalenti, sia pure in una posizio-
ne ancora molto tagliente, e cerca di sfruttare gli
elementi dinamici della posizione. 30.Ch7? Dal-
la parte sbagliata. Con 30.Cd7!? si manteneva
l’equilibrio, ad esempio 30…Dd7 31.Af5 De8
32.Ac8 Dc8 33.Te2! Dc4 34.Te3 de3 35.De3 Ag2
36.Td1 Ae4 37.Ra1 Ad5 38.b3 ab3 39.Db3 Db3
40.ab3 Ab3 e il finale è patto oppure 30…Rh8
31.Dg3 d3 32.Df5 Aa6 33.a3 Af2 34.Ad3 Ad3
35.Dd3 con pari possibilità. 30…Rh8 31.Cg5
Ad5 32.a3? In questa complicatissima posizio-
ne la minaccia principale del N. è la spinta a4-
a3 e non è facile trovare una difesa adeguata.
Un esempio dei tatticismi presenti nella posizio-
ne è 32.Thf1 a3 33.Dh3! (33.Dg4 Af2 34.Df5 Dc2
35.Dc2 Aa2 36.Rc1 Ae3 37.Rd1 Tc2 38.Rc2 hg5
39.b3 Af4 40.Ta1 d3 41.Rd3 Ab3 42.Ta3 Ae6 e il
N. dovrebbe vincere il finale) 33…d3! 34.Df5 g6
35.Cf7 Af7 36.Df6 Rg8 37.Df7 Df7 38.Ab3 Db3
39.ab3 Af2 40.Tf2 Tc2 41.Tf1 Tb2 42.Ra1 d2! e
solo un’analisi approfondita può dimostrare se il
B. può salvare il finale. Se 32.b3, per prevenire
Dc7-c4, segue ovviamente 32…a3 e dopo
33.Dh3! Af2 (non 33…Dc3? e il B. si salva ro-
cambolescamente con 34.Cf7 Rg8 (34…Af7
35.Dc8) 35.Ch6 gh6 36.Ah7! Rh7 37.Df5 con
perpetuo) 34.Df5 Dc2 35.Dc2 Tc2 36.Cf7 Af7
37.Rc2 Ag6 anche questo finale di due Alfieri
contro Torre non dovrebbe lasciare scampo al B.
Un’altra idea è 32.Td1 per rispondere a 32…a3
con 33.Td3 Dc4 34.Ta3, ma dopo 34…hg5
35.hg5 Af2 36.Dh3 (36.Df2 Ae4 e vince) 36…Rg8
37.Dh7 Rf8 38.Dh8 Re7 39.Ta7 Tc7 il N. vince.
32…f5! E ora la minaccia Dc4 decide. Forse Fe-
dorchuck contava su 32…Dc4? 33.Cf7 Af7
34.Tf7 Df7 35.Dg4 ed è il B. a vincere. 33.b4?!
f4! 34.Dg4 Dc4 35.Dc8 Dc8 36.Ag6

A questa partita è stato assegnato il primo pre-
mio di bellezza.

FEDORCHUCK (2656) - ROMBALDONI (2442)
Conegliano, 2009
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
Cc6 6.Ag5 e6 7.Dd2 a6 8.000 Cd4 Un piano
relativamente raro, ma giocato da Kramnik con-
tro Kasparov nel 1996. Le mosse più usuali so-
no 8…h6 e 8…Ad7. 9.Dd4 Ae7 10.f3 Kasparov
preferì la più aggressiva 10.f4. 10…b5 11.h4
Ab7 12.Rb1 Dc7 13.Dd2?! Tc8 14.Ad3 h6
15.Ae3 La fase di apertura si è risolta senza
danni per il N., ma ora 15.Af4 era più attiva, per
tenere sotto pressione il centro avversario.
15…b4 16.Ce2 Anche dopo 16.Ca4 la spinta
d6-d5 sarebbe stata appropriata, ad es. 16…d5
17.Cb6 Td8 18.ed5 (18.e5?! Ce4!) 18…Cd5
19.Cd5 Ad5 20.Df2 Dc6 con equilibrio. 16…d5!
17.e5 Ce4! Ovviamente non 17…De5?? 18.Af4
e vince. 18.De1 Dopo 18.fe4 de4 19.Ab6!
(19.Cc1 ed3 20.Cd3 00) 19…Db6 20.Ae4 00
21.Df4 a5 il N. è leggermente preferibile e Fedor-
chuck opta pertanto per una continuazione che
gli consente maggiori possibilità di complicare il
gioco. 18…Cc5 19.Ac5 Ac5 20.Dg3 00 21.f4
a5 22.Tdf1 Rh8?

Fin qui Rombaldoni ha giocato in modo inecce-
pibile, ma ora questa mossa non necessaria ce-
de l’iniziativa all’avversario. Occorreva continua-
re l’attacco con 22…a4 23.f5 ef5 24.Tf5 b3 ed è
il B. a dover dimostrare di non stare peggio, co-
me dimostrano le varianti 25.Thf1? bc2 26.Ac2
Af2 27.T5f2 Dc2 28.Ra1 Dc4, 25.e6? Dg3 26.ef7
Tf7 27.Cg3 bc2 28.Ac2 Tfc7 29.Aa4 Ad6 30.Ce2
d4, 25.ab3! ab3 26.cb3 Ta8! (anche il N. deve
stare molto attento: ora 26…Da5?? consente
una brillante combinazione con 27.Tg5!! hg5 28
Ah7 Rh7 29.hg5 Rg8 30.Dh3 e vince) 27.Tf4 (ora
27.Tg5? sarebbe sbagliata per 27…hg5 28 Ah7
Rh7 29.hg5 Rg6!) 27…De5 28.Tf7 Dg3 29.Tf8
Tf8 30.Cg3 Ac8 31.Ce2 Ad6 e il finale sembra
più agevole per il N. 23.f5 ef5 24.Tf5 Anche
24.Df4 poneva non facili problemi difensivi:
24…Tce8 25.Df5 g6 26.Df6 Rg8 27.h5 Ae7!
(27…Te6? 28.Df4 De5 29.hg6 Df4 30.Cf4 Tf6
31.Th6) 28.Df4 Ag5 29.Dd4 ed ora se 29…De5 il
B. mantiene l’iniziativa con 30.Db6. 24…a4
25.Cf4? Un idea ingegnosa, ma affrettata. Era
migliore 25.Thf1 ed ora dopo 25…b3 26.ab3 ab3
27.cb3 Ta8 28.Cf4 Aa6 29.e6 il B. ha un chiaro
vantaggio. 25…b3 26.Cg6 Rg8 Ovviamente non Massimo Settis
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Separati
in casa

Dal 2008 la Sst ha cominciato ad
affiancare ai consueti Open nei quali
normalmente si dividono i Festival in
Italia uno specifico Open under 16

per inclassificati.
Sembrerebbe una banalità come

tante altre invece riteniamo sia una
strada da percorrere, un piccolo ma

significativo contributo al
miglioramento dei ragazzi che solo

chi ha che fare con gli under 16 tutto
l’anno e contemporaneamente ha a
cuore i loro miglioramenti sportivi

può capire: infatti a occhio in Italia
siamo gli unici a farlo o comunque,

come spesso accade, i primi!
Questo accorgimento da una parte

evita che i ragazzi giocando un
torneo Esordienti anche con gli

adulti, magari “vecchi marpioni della
categoria sociale”, perdano solo per
normalissima inesperienza e non per

vera e propria incapacità tecnica.
Dall’altra giocando nello stessa sala

del Festival i ragazzi sono parte
integrante del torneo e tra una
mossa e l’altra possono ricevere
ulteriori stimoli guardando sia il

gioco sia l’atteggiamento alla
scacchiera dei Maestri e dei G. M. 
Non ultimo i genitori dei ragazzi

possono rendersi conto dall’ambiente
che circonda anche loro che per
giocare a scacchi in torneo non
bastano le poche ore di corso a

scuola o l’allenamento nei chiassosi
tornei del palazzetto o il buon

risultato di un torneo semilampo (qui
si potrebbe aprire la querelle
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sull’utilità di abituare al gioco veloce
giocatori che già hanno il problema

della ipervelocità!!) e magari
contribuire, seguendoli e
istradandoli, alla crescita

scacchistica dei figli. 
Sulla scia del crescente successo di

questi tornei specifici abbiamo
provato ad organizzarne uno a se

stante nei tre giorni prima di Pasqua,
che aveva come idea nuova quella di

giocare in doppio turno feriale al
mattino e al pomeriggio, mettendo

così al bando i turni serali osteggiati

da piccolissimi e genitori. Ventidue
giocatori provenienti anche da altre

province hanno risposto a questa
novità. Considerato che molti dei

nostri iscritti non hanno partecipato
per problemi di famiglia crediamo sia
stata una buona scelta e da ripetere.

La classifica finale del torneo ha
visto su sei partite: 1° Caprioglio 4,5;

2°/4° Pogonea, Colangelo, Bisi 4;
5°/6° Manzone, De Palo 3,5. Inoltre
segnaliamo che Colangelo e Pogonea
da luglio saranno Terza nazionale. 

Abbiamo cominciato tutti da lì!
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Vespri siciliani
Le scuole piemontesi a Palermo per le finali
nazionali dei Giochi sportivi studenteschi

di Ezio Perano

Il GSS nazionale quest'anno si è
giocato a Palermo così la nutrita

comitiva torinese è partita in ordine
sparso alla volta della Trinacria.
Per la verità il costo di queste

trasferte sta diventando anno dopo
anno sempre più oneroso e le scuole

dopo la famosa autonomia di
berlingueriana memoria e i "tagli-

Gelmini" sono arrivate veramente al
fondo dei loro fondi.

Le Circoscrizioni e le famiglie non
sempre riescono a sopperire alle

mancanze dello Stato e quindi, per
non mettere in evidenza i posti vuoti

delle Regioni mancanti, è stato
deciso, con furbizia tipicamente

mediterranea, di far salire da due a
tre le squadre ammesse alla fase

nazionale. Così il salone di gioco era
come sempre gremito sebbene alcune

Regioni mancassero all'appello.
Il torneo ha avuto inizio giovedì 14

maggio ma le squadre più avvedute si
sono presentate davanti ai cancelli
della "prigione dorata" ovvero "La
città del mare" già mercoledì 13.
Questo anticipo di quasi tutte le
compagini torinesi, frutto di una

esperienza ormai pluriennale 
in fatto di trasferte, ha permesso,

soprattutto ai più piccoli, 
di acclimatarsi e di non essere

immediatamente catapultati

nell'atmosfera del torneo dopo un
viaggio sicuramente stancante.

Non è un caso che proprio il L. S.
Galileo Ferraris, arrivato il giorno 14,
che schierava a Palermo una squadra

di tutto rispetto (un Candidato
Maestro, due prima nazionale e un

terza nazionale) ha perso malamente
al primo turno con una squadra che sì

poi è arrivata terza assoluta ma
certamente era alla portata dei

torinese, pregiudicando così l'esito
del loro torneo.

Partiamo con la sede di gioco e
l'arbitraggio di cui solitamente si

parla al termine dell'articolo perché
il giudizio è quasi sempre poco

lusinghiero. Invece il soggiorno è
stato magnifico e i direttori di gara

sono stati non solo all'altezza ma
hanno superato di gran lunga quelli

che sono gli standard di un
arbitraggio eccellente. Hanno infatti
saputo rapportarsi, soprattutto con i

più piccoli, in modo esemplare
spiegando sempre in modo

comprensibile il motivo delle loro
decisioni e per la verità, in un

periodo come questo, non è poco.
Il torneo poi, udite, udite!, 

è partito in perfetto orario, quasi
come un treno svizzero.
Una squadra che mi ha

particolarmente colpito 
per preparazione ma anche per la

disarmante inesperienza dimostrata è
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di Enrico Pepino

FALCONE (1440) - DENTE (1440)
Palermo, GSS 2009 

Ho scelto di commentare la seguente
partita per alcune importanti ragioni:

1) è assolutamente singolare
assistere ad una partita tra ragazzi

di 9 anni, nella quale non ci si imbatte
nella solita apertura 1.e4 e5 2.Cf3
Cc6 3.Ac4, ecc. tentando i soliti
attacchi su f7. Credo che prima i

ragazzi riescono a liberarsi da questi
schemi, prima faranno un decisivo

salto di qualità. Ovviamente non ho
nulla in contrario alla Partita

Italiana, ma spesso viene giocata
dogmaticamente, senza idee di fondo
che non siano i canonici attacchi su

f7. Con ciò si ignora tutto un
universo scacchistico di aperture e

mediogiochi ben più formativi...
2) le idee di attacco del nostro

Santiago sono veramente notevoli,
tanto più perché trovate in posizioni
non familiari per giocatori di quella

età. 1.g3! Wow!!! un sincero
complimento all'istruttore del piccolo

Falcone, che è riuscito a far
assimilare ai suoi allievi schemi già da

"adulti"; l'esito di questa partita
sarà sfortunato per il Bianco, ma la

strada è quella giusta! 1...e5 2.Ag2
d5 3.e3?! Ovviamente c'è ancora da
lavorare... Quando si fianchetta, è

opportuno giocare sulle case centrali
dello stesso colore dell'Alfiere di
fianchetto, quindi in questo caso

3.d3. 3...Cf6 4.Ce2 Cc6 Fin qui il
Nero si è ben comportato; sano

sviluppo e giusta flessibilità
riservata agli Alfieri. 5.0-0 h5!!
Mossa fantastica!!! Non tanto per

l’effettiva forza , quanto per l'idea
(non naturale a quella età) di come

attaccare un fianchetto. Bravo
Santiago! 6.d4 e4! Giusto! perché un

attacco sull'ala abbia successo, è
importante il centro chiuso,

impedendo all'avversario reazioni in
quel settore della scacchiera. 7.f3?
La smania di reagire al centro porta
il Bianco ad indebolire gravemente il

suo già precario arrocco; meglio
controgiocare sul punto d5 con 7.c4 e

All’attacco
miei prodi

L’ANALISI quindi Cbc3, anche se il Nero
continua ad avere un forte attacco. 

7...h4! 8.Tf2 Ad6! Senza
preoccupazioni al centro, il Nero

continua a svilupparsi
aggressivamente; ora l'arrocco del
Bianco comincia a scricchiolare...
9.f4?! Scelta comprensibile, ma

errata. Ora il Cf6 può
tranquillamente portarsi in g4 con

effetti devastanti. 9...Cg4 10.Tf1
Cxh2!! Signori che spettacolo!!! Un
sacrificio assoltamente corretto e
vincente; ogni ulteriore commento

sarebbe superfluo. 11.Te1 Accettare
il sacrificio sarebbe risultato fatale,

ma anche dopo questa mossa non si
intravvede nessuna difesa efficace.
Se 11.Rxh2? hxg3+ 12.Rg1 (12.Rxg3

Dh4#) 12...Dh4 13.Cxg3 (13.Te1 Dh2+

stata quella di Asti.
Sicuramente i ragazzi dovrebbero

sempre essere accompagnati non solo
dall'insegnante ma anche da un

referente che conosca il gioco degli
scacchi e che sappia intervenire
quando all'orizzonte compaiono i

soliti banditi.
Questo è il termine, che io peraltro

condivido, usato da un genitore-
referente di Torino, poi trasformato

in "scaltri al limite
dell'antisportività" dopo essere stato
minacciato di denuncia dalla squadra

della capitale.
Una pecca del salone di gioco era

quella di non avere al suo interno i
servizi. Si doveva quindi usufruire di

quelli a disposizione per tutti,
uscendo dalla sala, e i componenti di
“una squadra in particolare” avevano

costantemente bisogno del bagno.
Questo unito al fatto che le

bottigliette d’acqua o i cappelli con
gli emblemi della scuola, sempre ad

“una squadra in particolare”,
cadevano spesso ma inavvertitamente

in turni diversi sulle scacchiere
sconvolgendo la posizione (difficile

poi ricostruirla senza obbligo di
scrittura), ha creato i presupposti per
discussioni e appostamenti nei bagni.
Vero è che se l'incontro di Asti con

“una squadra in particolare”, al sesto
turno, non fosse finito con una

sconfitta dovuta ad una patta per
posizione non ricostruibile, o se noi

avessimo sconfitto nell’incontro
diretto “una squadra in particolare”,

la Sibilla Aleramo già quest'anno
avrebbe portato a casa il titolo.
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continua a pag. 16

14.Rf1 Ah3-+ con matto in 2 a
seguire) 13...Dxg3-+ e non si vede via

d’uscita per il Bianco. 11...hxg3
12.Cxg3 Dh4 13.Ch1 Ah3! Forte e

decisiva. 14.Dd2 Axg2 15.Rxg2 Cf3
16.Df2 Dh2+? Peccato dover

affibbiare un punto interrogativo al
Nero in questa partita..., ma c'era il

matto in una mossa! (16...Dh3#).
17.Rf1 Dxh1+ 18.Re2 Cxe1
19.Dxe1 Df3+ 20.Rd2 Th2+ 

Ormai aspettiamo solo una degna
chiusura di questa partita d’attacco.
21.Rc3 Ab4+ 22.Rb3 Axe1 23.c3
De2 24.Ra3 Dc2 25.f5 Dxc1 Dopo

25...b5 il matto con 26...Da4# è
imparabile (e se 26.b3, allora

26...Dxc1#). 26.Ra4 Dxb2 27.Ca3
Dxc3 28.Tb1 Da5+ 29.Rb3 Db4#
Che dire?... Speriamo che Santiago

continui su questa strada!
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CASSANO (1440) - FERRARO (1464)
Palermo, Gss 2009

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 ed4 4.Ac4
Ac5 5.00 d6 6.c3 dc3 7.Cc3 Ag4
8.Ab5 Dd7 9.Te1 a6 10.Aa4 Cge7
11.Cd5 b5 12.Ab3 Cd5 13.ed5 Ce7
14.De2 Tb8 15.h3 Ah5 16.Ae3 Ae3

17.De3 Af3 18.Df3 00 19.Te2
Tfe8 20.Tae1 Rf8 21.Ac2 Tbd8
22.Dh5 h6 23.Df3 c6 24.Dd3 f5
25.Df3 cd5 26.g4 g6 27.Dc3 Rf7
28.De3 Cg8 29.Dd3 Te2 30.Te2

Cf6 31.Ab3 Te8 32.Ad5 Cd5
33.Dd5 Te6 34.Te6 De6 35.Db7

Rf6 36.Da6 fg4 37.Db5 De1
38.Df1 Df1 39.Rf1 gh3 40.Rg1 d5

41.b4 d4 42.Rf1 h2

CARBONI (1440) - GEUNA (1446)
Palermo, Gss 2009

1.e4 c5 2.Ac4 Cc6 3.d3 Cf6 4.Cc3 g6
5.Ae3 d6 6.Cf3 Ag7 7.00 00 8.Cd5
Cd5 9.ed5 Ce5 10.Ce5 Ae5 11.Ah6

Ag7 12.Ag7 Rg7 13.b3 a6 14.Db1 f6
15.g4 Ag4 16.f3 Af5 17.Db2 b5

18.Ab5 ab5 19.b4 Db6 20.Tfe1 c4
21.d4 Rf7 22.Rh1 Tac8 23.Te3 Tc7
24.f4 Tfc8 25.c3 Db7 26.Rg1 Dd5

27.Da3 Ae4 28.Tae1 Ah1 
29.Rf2 Dg2#
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BERGERO (1371) - AVERSANO (1440)
Palermo, Gss 2009

1.d4 d5 2.c4 Cf6 3.Ag5 Cc6 4.e3 h6
5.Af6 gf6 6.Cc3 Af5 7.Cf3 dc4 8.
Ac4 e6 9.00 e5 10.de5 fe5 11.Dd8
Rd8 12.Af7 e4 13.Cd4 Ce5 14.Cf5

Cf7 15.Ce4 Tg8 16.Tfd1 Rc8 17.Tac1
b6 18.Cfd6 Cd6 19.Cd6 Ad6 20.Td6
Rb7 21.Th6 Tg7 22.Tf6 Tag8 23.g3

Td7 24.Tc2 Tgd8 25.Tfc6 Td1
26.Rg2 T8d7 27.Tf6 Rc8 28.Tf4 Td8

29.Tf7 T1d2 30.Tcc7 Rb8 31.Tb7 
Rc8 32.Tfc7# 
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VITOBELLO (2015) - DAVI (2039)
Palermo, Gss 2009

1.e4 c5 2.Ac4 Cc6 3.d3 Cf6 4.Cc3 g6 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Cc3 e6

5.g4 Ag6 6.h4 h6 7.Ae3 c5 8.Dd2 Cc6
9.Cge2 Ae7 10.h5 Ah7 11.a3 a6

12.000 c4 13.f4 b5 14.Ca2 a5 15.Cg3
b4 16.a4 b3 17.cb3 Cb4 18.Cc3 cb3
19.f5 Ca2 20.Rb1 Ab4 21.Ad3 Tc8

22.Cge2 Tc4 23.fe6 Ae4 24.ef7 Rf7
25.Thf1 Re8 26.Tf4 Da8 27.Te4 Tc3

28.Ab5 Tc6 
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Mai come quest'anno quindi sarebbe
tornato utile l'obbligo della
trascrizione delle partite,
determinante al fine della
ricostruzione di posizioni

irrimediabilmente perse o di posizioni
ripetute senza costrutto ma

certamente la presenza dei formulari
avrebbe dato alla manifestazione un
carattere professionistico che forse

i GSS non possono avere.
Come insegnante della scuola Sibilla
Aleramo sono molto fiero dei miei

ragazzi che hanno dimostrato, al di là
del risultato, un livello di gioco

decisamente superiore a qualsiasi
altra squadra di pari categoria del

territorio nazionale.
Questa affermazione, che può

sembrare presuntuosa, è convalidata
dalla presenza costante, dopo i primi
turni di gioco, degli arbitri ai nostri
tavoli di gioco e dai complimenti con
relativa stretta di mano ai ragazzi al

termine delle loro partite.
Vorrei ricordare soprattutto a

merito e vanto della Sst e dei suoi
istruttori la deliziosa scenetta del
nostro terza scacchiera, Federico

Ferraro, il quale essendo entrato in
sala di gioco con una penna che non

scriveva ha giocato e vinto
brillantemente la sesta partita (51
mosse), poi ha chiesto all'arbitro il
permesso di poter rimanere in sala
per trascrivere la partita giocata.
E' inutile dire che l'arbitro dopo

aver accordato il permesso non si è
più mosso per godersi tutta la
trascrizione e per fare i suoi

complimenti al ragazzo.
Come insegnante piemontese sono

ugualmente felice per i risultati che
la nostra regione ha riportato in

campo nazionale: si parte dal primo
posto di Cameri (No), al secondo della

scuola Aleramo (To) e del liceo
Galileo Ferraris (To) per arrivare ad

un meritatissimo quarto posto di
Asti, all'altro quarto posto di Alba,

al quinto posto di Savigliano e
dell’altra squadra di Cameri, al sesto
posto della scuola Gambaro (To), al

settimo di Romagnano Sesia e al nono
del liceo Alfieri, ancora di Torino.

Queste performance dovrebbero far
meditare tutte le scuole che lasciano
le trasferte totalmente a carico dei

genitori non rendendosi conto del
prestigio che deriverebbe loro dai

buoni risultati.

segue da pag. 15
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P I E M O N T EP I E M O N T E

NOVARA. Un trionfo! Le ragaz-
ze dell’IC Tadini di Cameri (nella
foto sopra: Giulia Mancin, Giulia
Pergolini, Xhenis Dunda, Giorgia
Galli e Federica Del Net) sono cam-
pioni d’Italia! Dopo il campionato
provinciale e regionale, hanno vin-
to la finali nazionali dei GSS a Ter-
rasini, in Sicilia, per la loro catego-
ria, le scuole secondarie femminili
di primo grado. 

Una vittoria a lungo sognata e
fortemente voluta. Un successo che
arriva da molto lontano e che ha ri-
chiesto una mole di lavoro enorme
da parte di tante persone; per pri-
ma la maestra dell'ormai famosa
Quarta D del 2007, Rita Gunetti. E’
stata lei ad insegnare gli scacchi ai
propri alunni e a lanciarli nell'av-
ventura degli scacchi.  In seguito ai
primi incoraggianti risultati, nella
squadra si è inserito anche il Co-
mune di Cameri che non ha più
smesso di dare il massimo appog-
gio alle tante iniziative scacchisti-

Le ragazze della Scuola Media Tadini vincono le finali nazionali dei GSS

Cameri campione d’Italia

che nate a Cameri con la collabora-
zione della Scacchistica Novarese.

Ma tutto sarebbe stato vano se
loro, le ragazze, non avessero avuto
(superando anche momenti di gran-
de difficoltà) la forza di volontà di
resistere al peso di un lavoro di per-
fezionamento intenso e mai facile. 

Ma torniamo alla straordinaria
avventura siciliana. Erano 184 le
squadre presenti a Terrasini in
provincia di Palermo dal 14 al 17
maggio per disputare le finali na-
zionali dei Campionati giovanili
studenteschi di scacchi. In totale
914 partecipanti (nuovo record per
la manifestazione) da 15 regioni; il
Piemonte presentava al via ben di-
ciotto compagini delle Province di
Torino (8), Asti (4), Novara (3), Cu-
neo (2) e Alessandria (1).

Otto i tornei, per altrettante ca-
tegorie. Nella loro le cameresi, dopo
un inizio mediocre "con la testa fra
le nuvole", si sono rese protagoni-
ste di un'incontenibile rimonta,

laureandosi campionesse  nel modo
più bello: sorpasso su Ancona nello
scontro diretto all'ultimo turno!

Ecco la classifica finale: 1. Ca-
meri (No) 11 punti (18,5 su 28 in-
dividuali); 2. Castell'Umberto (Me)
10 (19); 3. Ancona 10 (16,5); 4.
Bergamo 9 (19,5); 5. Savigliano
(Cn) 9 (16,5); 6. Sassari 9 (15); 7.
Barletta 8 (17); 8. Belluno 8 (16); 9.
Valeggio sul Mincio (Vr) 8 (15); 10.
Sedegliano (Ud) 7 (15); 11. Quistel-
lo (Mn) 7 (12,5); 12. Palermo 6
(13,5); 13. Castellalto (Te) 6 (13,5);
14. Saviano (Na) 5 (13); 15.Augu-
sta (Sr) 5 (11); 16. Mottola (Ta) 5
(11); 17. St.Vincent (Ao) 5 (10,5);
18. Picerno (Pz) 3 (7,5); 19. Tramu-
tola (Pz) 2 (5,5).

Giulia Mancin è stata determi-
nante con il suo 6,5 su 7 indivi-
duale, ma la forza della squadra
sta nella compattezza e capacità di
portare a casa punti regolarmente
su tutte e quattro le scacchiere.

(continua a pag. 22)
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Corrispondenti

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

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

del trentennale e al torneo nazio-
nale semilampo del 2000.

L'ottima riuscita della manife-
stazione è dovuta all'impegno dei
molti soci che hanno saputo orga-
nizzare con responsabilità e pas-
sione un evento di così larga porta-
ta;vanni ricordati Alberto Buzio,
Marco Cavagna, Franco Cazzola,
Alberto Collobiano, Roberto Crolla,
Attilio Gandolfi, Marco Zanni. 

Infiniti i compiti dei quali si so-
no fatti carico: prenotare il Palaz-
zetto e mantenere i contatti con i
responsabili della struttura; censi-
re il materiale esistente e procurar-
si quanto ulteriormente necessario
al gioco; richiedere ad associazioni
ed enti il sostegno finanziario; col-
legarsi con i responsabili regionali
per stendere il programma e il re-
golamento; ctenere i contatti con
gli uffici scolastici provinciale e re-
gionale; interessarsi per la desi-
gnazione degli arbitri; promuovere
la manifestazione attraverso la
stampa, la radio e la televisione;

OMEGNA. Il 22 aprile si è svol-
ta a Omegna la fase regionale dei
Campionati giovanili studenteschi
di scacchi. Il Palazzetto dello Sport
(nelle foto sopra e in alto) ha vi-
sto la partecipazione di 67 squadre
(con 345 iscritti) provenienti dalle
scuole di ogni ordine e grado da
tutto il Piemonte così suddivise: 

8 squadre femminili e 15 squa-
dre maschili o miste per la Scuola
primaria;

6 squadre femminili e 15 squa-
dre maschili o miste per la Scuola
media;

1 squadra femminile e 10 squa-
dre maschili o miste per il biennio
della Scuola superiore;

2 squadre femminili e 10 squa-
dre maschili o miste per il triennio
della Scuola superiore.

L'impegno è stato enorme: mai
nella storia dei tornei organizzati
dal circolo del Cusio c'è stata una
partecipazione così numerosa, al
massimo si erano raggiunti circa
cento iscritti nel torneo week end

Più di 300 partecipanti alla fase regionale dei Campionati giovanili studenteschi

Omegna, la festa degli scacchi
informare tutte le scuole del Pie-
monte interessate; ricevere e tra-
smettere all'arbitro tutte le prei-
scrizioni; procurare i premi per le
squadre vincitrici; progettare e far
stampare lo striscione dell'evento;
procurare la scacchiera gigante per
la scenografia al palazzetto; inte-
ressarsi per il ristoro dei parteci-
panti e degli accompagnatori; alle-
stire la sala di gioco al Palazzetto;
gestire l'accoglienza delle squadre;
gestire il flusso dei giocatori e degli
accompagnatori; sorvegliare la re-
golarità del gioco come aiuto agli
arbitri; gestire la premiazione con
le autorità locali; smobilitare la sa-
la gioco e riporre tutto il materiale.

Gli arbitri Jean Coqueraut e
Roberto Mancin hanno svolto egre-
giamente il loro lavoro e non ci so-
no state contestazioni o particolari
lamentele. 

Queste le squadre che si sono
classificate alla fase nazionale:

Scuole primarie maschili: 1° Si-
billa Aleramo, Torino; 2° Galileo
Ferraris, Asti; 3° Gambaro, Torino.

Scuole primarie femminili: 1°
Tadini, Cameri; 2° Curioni, Roma-
gnano Sesia.

Scuole secondarie maschili/mi-
ste: 1° Brignone, Pinerolo; 2° Vida-
Pertini, Alba; 3° Negri-Leardi, Ca-
sale Monferrato.

Scuole secondarie femminili:
1° Tadini, Cameri; 2° Schiapparel-
li-Marconi, Savigliano.

Allievi maschili e Allievi femmi-
nili: 1° Copernico, Torino; 2° F. Ver-
celli, Asti; 3° Arimoldi, Savigliano.

Juniores maschili: 1° Galileo
Ferraris, Torino; 2° Alfieri, Torino;
3° F. Vercelli, Asti.

Juniores femminili: 1° Galilei,
Avigliana; 2° Alberghiero, Trino
Vercellese. 
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Dal Festival biennale saviglia-
nese proponiamo tre brillanti par-
tite giocate da alcuni fra i protago-
nisti della manifestazione nell’O-
pen A:

GUIDO (2396) - TOPCZEWSKI (2077)
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.d4
cd4 5.Cf3 Cc6 6.Ac4 Cb6 7.Ab3
d5 8.ed6 Dd6 9.0-0 Ae6 10.Ca3
dc3 11.De2 Ab3 12.Cb5 Db8
13.ab3 f6 [13...g6] 14.bc3 e5
15.Ae3 Cd5 16.Aa7 Cc3+-
[16...Ta7= 17.Ca7 Ca7 18.Ta7 Cc3
19.Dc4] 17.Dc4 Ca7 18.Cc7+ Rd7
19.Ca8 Da8 20.Dc3 Db8 21.Dc4
Re8 22.Tfd1 Cc6 23.b4 Ae7
24.b5 Cd8 25.Tac1 g6 26.h4 h6
27.Dg4 Rf7 28.Tc8 Da7 29.Dc4
Re8 30.Tdd8

DOMINICI (1823) - MANNI (2036) 
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.Cc3 e5 4.d5
Cf6 5.e4 c6 6.Ac4 b5 7.Ab3 b4
8.Cce2 Ce4 9.Cf3 Ab7 10.Ce5
cd5 11.Aa4 Re7 12.Cd4 Db6
13.Ae3 Df6 14.Cg4 Dg6 15.Tc1
Ca6 16.De2 Cac5 17.Tc5 Cc5
18.Ag5 Rd6 19.De5#

PETRITAJ (2192) - PISCOPO (2405) 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4
4.Cd4 Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6
7.Ag5 a6 8.Af6 gf6 9.Ca3 b5
10.Cd5 f5 11.Ab5 ab5 12.Cb5
Ta4 13.Cbc7 Rd7 14.Dh5 [14.0-0]
14...Te4 15.Rf1 Ce7 16.Df7 Rc6
17.c4 Cd5 18.cd5 Rb7 19.Ce6
Ad7 20.f3 Tb4 21.Df5 Db6
22.Db1 Tb2

Il M.I.pugliese vince imbattuto il Festival di Savigliano

Piscopo, debutto d’oro
LA LEGGE
DEL
PIU’ FORTE

SAVIGLIANO. Dopo una pausa
di due anni, è tornato il Festival in-
ternazionale di scacchi "Città di Sa-
vigliano", settima edizione, con la
"scoperta" di un nuovo vincitore: il
Maestro Internazionale Pierluigi Pi-
scopo (a sinistra nella foto). E' la
prima volta che il quotatissimo gio-
catore leccese partecipa a questa
manifestazione e, visti il successo e
la simpatia riscossi nei quattro
giorni del torneo (dal 28 al 31 mag-
gio), è probabile che non sarà l'ulti-
ma.

La sua vittoria è stata il frutto
evidente di un lavoro metodico e
appassionato, che ha evidenziato
grande intensità e sicurezza del suo
stile di gioco.

Piscopo è rimasto imbattuto
con 5 punti in 6 partite (4 vittorie e
2 patte). Una vittoria "diplomatica",
come si conviene a chi frequenta il
corso di laurea di Relazioni Inter-
nazionali all'Università di Roma.
Una vittoria che per lui è un'enor-
me soddisfazione, in quanto al tor-

neo hanno partecipato due giocato-
ri del calibro del Grande Maestro
trevigiano Michele Godena (cinque
volte Campione italiano), giunto
quarto in classifica e del Maestro
Internazionale di Pordenone Giulio
Borgo (vincitore dell'ultima edizione
del torneo), che è arrivato secondo.

I vincitori dei premi di fascia so-
no stati: per la fascia Elo 1900-
2150 il Candidato Maestro genove-
se Marcello Astengo e per la fascia
Elo 1800-1899 il saviglianese 1N
Sandro Dominici.

Nel torneo riservato ai giocatori
con Elo inferiore a 1900 il vincitore
è stato il saviglianese Andrea Satta-
nino con 5 punti in 6 partite, clas-
sificatosi davanti a Samuele Bisi di
Conegliano d'Alba e ad  Aldo Longo
di Cavallermaggiore.

Il torneo riservato ai giocatori
non classificati è stato vinto dal
giovane albese Eugenio Sacco con 6
punti in 6 partite che, forte dei 90
punti Elo guadagnati, raggiunge la
categoria di terza nazionale.

BARGE. Cinesini senza rivali al primo torneo
scacchistico dell'Infernotto, che si è giocato il 19
maggio all'Istituto Comprensivo di Barge. 

Al torneo hanno partecipato gli allievi delle
scuole secondarie di Bagnolo, Barge e Paesana, che
si sono distinti nei corsi organizzati nelle rispetti-
ve scuole durante il corrente anno scolastico. I
corsi, ricordiamo, sono stati organizzati e gestiti
dal Circolo scacchistico saviglianese. 

Dilagante la supremazia dei ragazzi cinesi, resi-
denti in gran numero in queste località del Cunee-

se: nella categoria maschile/mista sono riusciti ad
aggiudicarsi tutte e tre le prime posizioni. Ecco la
classifica: 1° Hu Shaoxin da Bagnolo; 2° Zhou Guo
Rui da Barge; 3° Weng Zonxiè ancora da Barge.

Nella categoria femminile ha invece vinto Giu-
lia Barotto dell’Istituto di Barge, davanti ad Alice
Bianchi di Bagnolo e a Marta Maurino ancora di
Barge.

Sempre in maggio a Savigliano, in occasione
del settimo Festival Internazionale, è stata dispu-
tata l’ultima prova del torneo giovanile "Trofeo
Reale Mutua Assicurazioni", in collaboirazione con
l’associazione “Il Molo”. Il vincitore della terza
edizione del trofeo è il saviglianese Tiziano Mina.

L'iniziativa è stata ospitata dalla Città di Savi-
gliano all'interno dell'Ala Polifunzionale. 

CINESINI PIGLIATUTTO
FRA BARGE E BAGNOLO
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ASTI. L'evento agonisticamente
di maggior prestigio del calendario
artigiano, l'Open Vittorio Alfieri di
primavera, ha visto quest'anno al
via suddivisi in tre tornei 51 gioca-
tori, una ventina circa in meno del-
l'anno precedente. 

Hanno giocato contro la conco-
mitanza con numerosi tornei in
tutta Italia e con la fase regionale
del Campionato Under 16 a Santo
Stefano Belbo. Bisognerà fare una
bella riflessione sulla questione del-
le date.

Buono comunque il livello dei
partecipanti: 26 nell'Open A, con 2
M.F., un Maestro e 11 C.M.

Si è aggiudicato il primo posto il
M.F. milanese Angelo Damia, che
ha concluso con 5 su 6 alla pari
con l'altro M.F. Fabrizio Molina,
tornato a giocare ad Asti dopo due
anni di assenza. Il forte milanese
ha prevalso per un'inezia allo spa-
reggio tecnico. 

Terzo con 4,5 Alessandro Bove
di Roma, titolare dell'Elo più alto
(2297). I primi tre hanno pattato gli
incontri diretti tra loro (senza forza-
ture, per la verità), mentre a Bove è
stato fatale il mezzo punto perso al

ASTI. Luca Ronzano si è con-
fermato per il secondo anno con-
secutivo Campione provinciale.
Il forte giocatore astigiano (nella
foto mentre ritira il relativo trofeo)
ha riconquistato il titolo piaz-
zandosi primo fra gli scacchisti
della provincia nella classifica fi-
nale dell’Open Vittorio Alfieri,
che era appunto valido come
prova unica per il campionato.

IL BIS
DI RONZANO

secondo turno contro Gianluca Fi-
nocchiaro.

Seguono a 4 punti  Sorcinelli,
Quirico (donatori di almeno mezzo
punto rispettivamente con Bove e
Damia) e l'ottimo Lucchese di Casa-
le Monferrato. A 3,5 Fortino, Sola e
uno Stefano Roversi da Genova in
ottima forma.

Tra gli astigiani Luca Ronza-
noha preceduto Turchetta (per Bu-
cholz), Sonia Monticone (promossa
1^ Nazionale, congratulazioni) e Fe-
derico Venturino. Nel gruppo a 2,5
troviamo anche l'astigiano Angelo
Piantadosi, che un mese dopo pas-
serà agli onori delle cronache per le
sue performances a Savigliano. As-
senti più o meno ingiusitifcate le
vecchie glorie locali. Le aspettiamo
nel 2010.

L'Open B (under 1700) ha visto
al via 10 giocatori, tra cui 7 astigia-
ni, ma la vittoria è andata al torine-
se Giuliano Moschetto con 4,5, da-
vanti ai locali Lorenzo Gastaldello
(neopromosso 2^ Nazionale), Pier-
giorgio Raviola, Denis Bouanani e
al cuneese Alberto Bongiovanni,
tutti a 3,5 (in ordine di spareggio
tecnico).

Più nutrito il gruppo dell'Open
C (15 partecipanti), che ha visto
trionfare l'astigiano Pierangelo Tra-
vasino, dunque l'unico autoctono
con medaglia d'oro, con 5 su 6. La
storia di Pierangelo è degna di men-
zione. Vecchia gloria fischeriana nei
primi anni '70 (epiche le sfide con
Festa, Cavigioli, Simonazzi, Sguai-
zer, Nosengo, Venturino), diploma-
tosi violinista mentre svolgeva altra
attività, ed entrato nell'Orchestra
del Teatro Regio di Torino, si ritira-
va dalle competizioni per 35 anni,
salvo animare con pezzi e scacchie-
re le pause dei musicisti del teatro
torinese. 

Non appena andato in pensio-
ne, all'inizio del 2009, è immediata-
mente tornato ad iscriversi al circo-
lo, e, persa negli archivi della F.S.I.
la sua vecchia categoria, è ripartito
da zero a 58 anni, ottenendo subito
la vittoria nel suo "primo" torneo e
la 3^ categoria nazionale (da notare
che nel torneo interno di prepara-
zione al Provinciale aveva sconfitto
il C.M. Luca Ronzano!).

Lo seguono appaiati a 4 punti
Paolo Giordana, Patrick Gallo e
Luigi de Vecchi.

Il milanese Damia per un soffio davanti al torinese Molina nell’Open Vittorio Alfieri

Duello astigiano fra Maestri Fide

SOLA - DAMIA
1.Cf3 b6 2.e4 Ab7 3.Cc3 e6 4.d4
Ab4 5.Ad3 Cf6 6.De2 d5 7.e5 Ce4
8.Ad2 Cd2 9.Dd2 c5 10.Df4 cd4
11.Cd4 Cd7 12.Cdb5 Ae7 13.00
00 14.Tfe1 a6 15.Cd4 b5 16.a3
Tc8 17.Cce2 Ce5 18.De5 Af6
19.Dg3 e5 20.c3 ed4 21.Cd4 Dc7
22.Dc7 Tc7 23.Te2 Td8 24.Tae1
Rf8 25.f3 g6 26.Rf2 Ac8 27.Rg1
Ad7 28.Rf2 Tdc8 29.Rg1 Tc3
30.bc3 Tc3 31.Cb5 ab5 32.Ac2
Ta3 33.Tb1 Ac3 34.Tb3 b4 35.Ta3
ba3 36.Ab3 d4 37.Ta2 Ab2 38.Rf2
Af5 39.Re2 Ab1 40.Rd2 f6 41.Tb2

ab2 42.Ac2 Aa2 43.Rd3 b1=D
44.Ab1 Ab1 45.Rd4 Rf7 46.Re3
Re6 47.Rf4 g5 48.Rg3 Rf5 49.Rf2
h5 50.Re3 Aa2 51.Rf2 g4 52.Rg3
gf3 53.Rf3 h4 54.g3 Ad5 55.Rf2
Rg4 56.gh4 Rh4 57.Re3 Rh3
58.Rf4 Ae6

MOLINA - ASTENGO
1.c4 e6 2.Cf3 Cf6 3.b3 Ae7 4.Ab2
00 5.g3 d5 6.Ag2 c6 7.00 Cbd7
8.Dc2 Te8 9.Cc3 b6 10.d4 Aa6
11.Tfd1 Tc8 12.e4 dc4 13.d5 cd5

14.ed5 e5 15.d6 Af8 16.b4 b5
17.Cg5 h6 18.Cge4 Ce4 19.Ae4
Te6 20.a4 Tb8 21.ab5 Ab7 22.Ta7
Db6 23.Tb7 Tb7 24.Ab7 Db7
25.De4 Da7 26.Dc6 Cf6 27.b6
Dd7 28.Dd7 Cd7 29.Ce4 Te8
30.b7 Tb8 31.Cc5 Cc5 32.bc5 Tb7
33.c6 Tb2 34.c7

PIANTADOSI - DEL NEVO
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 c6 4.Cf3
g6 5.Ag5 Ag7 6.Dd2 b5 7.Ad3 Ag4
8.Ah6 00 9.Ag7 Rg7 10.Df4 Af3
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Il sogno (e il risveglio) dell’astigiano Piantadosi nell’irripetibile “partita della vita”

Un Angelo caduto in volo

en passant - 21

11.gf3 Cbd7 12.000 e5 13.De3 b4
14.Ce2 Da5 15.Rb1 Tac8 16.h4
h5 17.Dg5 c5 18.Tdg1 c4 19.Cg3
cd3 20.Cf5 Rg8 21.Dh6 dc2
22.Rc1 Ce8

ROVERSI - TURCHETTA
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Cd2 c5 4.g3
Cc6 5.Ag2 Cf6 6.f4 Ae7 7.e5 Cd7
8.Cgf3 00 9.00 f6 10.ef6 Cf6
11.Te1 Db6 12.Rh1 Cg4 13.De2
Cb4 14.Cf1 c4 15.Ce3 cd3 16.cd3
Cd3 17.Cg4 Ce1 18.De1 Ad7

19.Cfe5 Ae8 20.Cd3 Af6 21.Cf6
Tf6 22.De5 Tf5 23.Dc3 d4 24.Da3
Ac6 25.Ce5 Ag2 26.Rg2 Db5
27.Df3 Tc8 28.De4 Tc5 29.g4
Tce5 30.fe5 Df1 31.Rg3 Df2
32.Rh3 Tf3 33.Df3 Df3 34.Rh4 h6
35.b3 Rh7 36.Aa3 g5

BOVE - LUCCHESE
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.a3
Ac5 5.Ce5 Ce5 6.d4 Ad6 7.f4 Cg6
8.e5 00 9.Ad3 Ce8 10.00 f5
11.ed6 Cd6 12.Df3 c6 13.Ae3 b6

14.Tad1 Tb8 15.Af2 Ab7 16.Tfe1
Df6 17.g3 Tbe8 18.Af1 Df7
19.Dd3 Te1 20.Te1 Te8 21.Ag2
Te1 22.Ae1 Dc4 23.De3 De6
24.De6 de6 25.b3 Ce7 26.Ce2
Cd5 27.c4 Cf6 28.Cc3 Rf7 29.Rf2
Cg4 30.Rg1 Ce3 31.c5 Cg2
32.Rg2 Cb5 33.Cb5 cb5 34.Rf2
bc5 35.dc5 Ad5 36.b4 a6 37.Re3
Ac6 38.Ac3 g6 39.Ae5 Re7
40.Rd4 Rf7 41.Ac7 Re7 42.Ad6
Rf6 43.Ae5 Rf7 44.Ah8 Rg8
45.Af6 Rf7 46.Re5 h6 47.Ad8

ASTI. Questa non è la storia di
un trionfo. Non c’è da celebrare
nessun successo di nessun talento
scacchistico. C’è invece da raccon-
tare una circostanza ancora più ra-
ra: il momento di gloria - e il rapido
precipitare nella realtà - di un gio-
catore come tanti. Una piccola fa-
vola che non ha avuto un lieto fine,
ma che il protagonista ricorderà e
racconterà a lungo in futuro, quan-
do il sapore del bel ricordo sarà più
forte del rammarico di oggi. 

Il nostro protagonista è Angelo
Piantadosi (nella foto a fianco),
autore di uno degli exploits più in-
credibili della storia del circolo
Sempre Uniti. Bene, Angelo è socio
storico da 30 anni,  non ha Elo Fi-
de, è Seconda nazionale da una vi-
ta con Elo Italia 1685. Partito pro-
babilmente con modeste ambizioni
alla volta dell'Open di Savigliano di
fine maggio (35° di tabellone su 38
giocatori), buttava alle ortiche
un'ottima posizione al primo turno
con Gianluca Finocchiaro, ma infi-
lava nell'ordine tre avversari con
Elo 1894, 2020, 2036. Al quarto
turno pattava con l'over 2200 Mae-
stro Barletta, e con 3,5 su 5 gioca-

va l'ultimo turno (nella foto in al-
to a sinistra) in terza scacchiera
contro il Grande Maestro Michele
Godena! 

A questo punto della storia  la-
sciamo continuare il resoconto
pubblicato sul sito
Scacchierando.it: “D'accordo, ha
vinto Pierluigi Piscopo con 5 punti
su 6. D'accordo, Giulio Borgo (nel-
la foto in alto a destra contro
Guido) è arrivato secondo con 4,5.
Ma il vero personaggio del settimo

Festival di Savigliano è stato un al-
tro: Angelo Piantadosi”. 

“Questo signore di Asti dall'a-
spetto eccentrico ("sembra un pit-
tore di Montmartre", ha commen-
tato qualcuno) si è presentato a
Savigliano con le seguenti creden-
ziali: seconda categoria nazionale e
una provvista di 1.685 punti Elo
Italia che lo ha relegato al quartul-
timo posto in tabellone. Bene, no-
nostante il poco esaltante pedigree
Piantadosi all'ultimo turno aveva
ben 3 punti e mezzo e giocava con
Godena (anche lui fermo a 3.5)”. 

“In teoria, se avesse battuto Mi-
chelone e se contemporaneamente
Piscopo non avesse sconfitto l'alba-
nese Ferdinando Petritaj in una
partita che definire complicatissi-
ma è riduttivo, avrebbe potuto ad-
dirittura vincere clamorosamente
in solitaria il torneo”. 

“Vabbé, alla fine Godena gli ha
dato matto… Ma non fa niente. La
sua prova (agli amanti delle stati-
stiche piacerà sapere che ha matu-
rato una performance di 2.186
punti Elo) dimostra che negli scac-
chi tutto è possibile e che per nes-
sun giocatore è mai troppo tardi”.
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22 - en passant

ACQUI TERME. Dopo solo un
anno di purgatorio l'Acqui "Collino
Group" (nella foto) vince il girone
2 della serie C dei Campionati ita-
liani a squadre e ritorna meritata-
mente in serie B. Gli acquesi si so-
no imposti, in un girone estrema-
mente equilibrato, solo all' ultimo
turno, dopo una brillante rimonta
resasi necessaria in seguito all'ino-
pinata sconfitta iniziale casalinga
subitacontro la Società Scacchisti-
ca Torinese.

La classifica finale vede l'Acqui
"Collino Group" in testa con 8
punti davanti all'Alfieri con 7, poi
Novi Ligure a 5 punti. In bassa
classifica si salva la Società Scac-
chistica Torinese, con 4 punti ma
con uno spareggio favorevole. Con-
dannate alla retrocessione in Pro-
mozione Alessandria anch'essa a 4
punti e il circolo di Giaveno a 2.

I termali, dopo la citata sconfit-
ta con la S.S.T. per 1 a 3, non han-
no più commesso passi falsi bat-
tendo nell' ordine l'Alfieri 3 a 1,
Alessandria 3 a 1, Novi Ligure 2
1/2 a 1 1/2 e infine Giaveno con

un sonoro 4 a 0. L'Acqui, che gio-
cava le partite casalinghe nei locali
di via Emilia 7, hanno schierato i
seguenti giocatori (nella foto): in
prima scacchiera il Maestro svizze-
ro Walter Trumpf (score 2 su 4), in
seconda scacchiera il C.M. Mario
Baldizzone (3 su 4 ed imbattuto),
in terza scacchiera il C.M. Fabio
Grattarola  (3 su 5), in quarta
scacchiera il Prima Nazionale An-
tonio Petti (4 su 5, miglior risultato
individuale). Riserva e capitano il
Prima Nazionale Giancarlo Badano
(1 punto su 2 partite disputate).

Grandissima soddisfazione tra i
dirigenti del Circolo Scacchistico
Acquese: il presidente Badano ha
sottolineato:" Dopo un cattivo ini-
zio la squadra è pian piano miglio-
rata, raggiungendo nel finale una
promozione che ci ripaga delle
amarezze patite nei due anni pas-
sati. Ora l'obiettivo minimo, più
che abbordabile, è la permanenza
in serie B. Voglio inoltre ringraziare
per l'impegno tutti i giocatori non-
chè lo sponsor Gruppo Collino per
la preziosa collaborazione".

(segue da pag. 17)
Adesso, il nuovo impegno per la

squadra del Tadini dovrebbe essere
a Torino in ottobre il Grand Prix di
scacchi delle città europee, prati-
camente una versione internazio-
nale dei GSS-scacchi cui parteci-
peranno squadre italiane e stranie-
re (in arrivo da Francia, Germania,
Austria, Slovenia, Croazia e Re-
pubblica Ceca). 

Ancora qualche riga sulle finali
di Terrasini. Alla fine nel medaglie-
re il primo posto è anche quest'an-
no appannaggio della Puglia con 3
ori, 3 argenti e un bronzo (tutti di
squadre di Barletta); a seguire il
Veneto con 2 ori e 4 bronzi, il Pie-
monte con un oro (Novara) e 2 ar-
genti (Torino), la Sicilia con un oro
e un argento e il Lazio con un oro e
un bronzo. 

Novara aveva ai nastri di par-
tenza tre squadre: oltre alle ragaz-
ze del Tadini c’erano le loro compa-
gne più piccole delle scuole ele-
mentari dello stesso Tadini (Beatri-
ce Coppola; Martina Borrini; Fran-
cesca Celenta; Tathiana Fedele;
Valentina De Grandis; capitanate
dalla maestra Elena Villani) e del-
l'IC "Curioni" di Romagnano Sesia
(Marta Turrini; Beatrice Francoli;
Maria Agustina Caggiano; Stacy
Gonzales Sotelo; Gaia Milanesi; Va-
lentina Bognetti; capitanate dalle
maestre Fiorenza Bianchi di
Ghemme e Giannina Iannaciotti di
Romagnano Sesia). 

Entrambe le squadre hanno
condotto un torneo di alta classifi-
ca: Cameri ha poi chiuso in quinta
posizione mentre Romagnano Se-
sia, dopo aver concretamente spe-
rato in una medaglia di bronzo, ha
ottenuto un settimo posto comun-
que davvero eccellente.

IL MEMORIAL “DI ROSA”
BATTE LE TRAVERSIE

VERCELLI. Il tradizionale Semilampo, dedicato
al ricordo di Patrizio Di Rosa, ha avuto un’edizio-
netravagliata per ragioni di calendario regionale:
previsto come sempre per il 1° Maggio, ha dovuto
lasciar posto al Campionato regionale assoluto. E’
stato così giocato il 31 maggio, nonostante la
coincidenza con un Torneo giovanile a Galliate e
con il Festival di Savigliano.

Fondamentale è poi stato l’aiuto dello sponsor
Giorgio Roggero, che ha mantenuto la promessa
dopo l'esperienza del Torneo della Vigilia di Natale
scorso.

Il bilancio finale è stato leggermente sotto le
attese, visto il montepremi più elevato rispetto al-
le precedenti edizioni. Rispetto agli ultimi anni,
però,  si è potuta svolgere l'edizione del Grand Prix
giovanile con sei partecipanti.

In totale, si sono contate 47 presenze.
Non tenendo conto dei primi due posti occupa-

ti dai fuoriclasse filippini Martinez (8,5 punti su 9)
e Salvador (8), la classifica ha visto nell'ordine:
Marco Giordani (7), Folco Castaldo (6,5), Fabrizio
Fortino e Tiziana Barbiso a 6 punti.

Fa piacere citare la piccola Agnese Bargeri di
Novara che, inserita nel torneo dei "grandi", non
ha fatto drammi per l'ultimo posto, ma è stata feli-
ce per la coppa avuta in premio. Per inciso, suo
fratello Ludovico ha vinto il girone del Grand Prix.

Il “Collino Group”vince il suo girone e risale in serie B

Acqui Terme, il ritorno
CAMERI
CAMPIONE
D’ITALIA
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