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ORIZZONTI
DI GLORIA

Ci siamo andati vicini, ma quel che
resta è solo qualche soddisfazione accom-
pagnata da parecchi rimpianti. È il bilan-
cio della stagione delle occasioni mancate
Sst ai tornei giovanili degli scorsi mesi. 

I ragazzi del circolo si sono fatti valere
in ogni tipo di competizione - individuale o
a squadre - e fascia d’età - dai 6 ai 16
anni. Ma quel che è mancato, nei Campio-
nati Giovanili delle Scuole di Acqui Terme
come nei Campionati Italiani Under 16 di
Ragusa, è stato il risultato. Sono discorsi
noti: “Non basta giocare bene, bisogna vin-
cere”, dicevano gli antichi. 

Ed ecco così che la giovane speranza
della Sst Stefano Yao, che insieme ai com-
pagni di scuola della Frassati ha spari-
gliato ogni avversario ai CGS, perde
l’incontro decisivo del CI U16 ad un passo
dall’oro. Un altro incontro decisivo, per tor-
nare ai CGS, è quello che vede il pareggio
del liceo Copernico, che all’ultimo turno in
prima scacchiera si giocava la prima
piazza del Campionato.

Tante ottime promesse non mantenute,
insomma. Ma non disperiamo, e occhi pun-
tati sul l’U20 che si giocherà a fine mese
ad Acqui: c’è ancora tempo per rifarsi!
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La XXV edizione del Campionato Italiano
Under 16 ha visto una diminuzione secca nella
partecipazione ai 10 tornei - divisi per età e
sesso - in programma. Si è così scesi dagli ot-
tocento del 2011 ai circa cinquecento attuali,
vuoi per i costi che di questi tempi sono diven-
tati importanti per molte famiglie, vuoi per la
scomodità oggettiva della location: arrivi a Ca-
tania in aereo e oltre al costo dell’affitto della
automobile ti devi sorbire un’ora e mezza di
viaggio su strade statali, oppure aspetti il bus
dell’organizzazione a 40 euro A/R. Se poi arrivi
con la tua macchina: o giri per la Salerno-Reg-
gio Calabria, oppure traghetti con altri costi e
altri tempi da avere a disposizione per il viag-
gio. Chiaramente anche la truppa di giocatori
della Scacchistica si è assottigliata: dalla ven-
tina del 2011 ai 13 di oggi. Qui ci sono nell’un-
der 16 Mosè Colangelo, Ivan Gallo, Beatrice
Revello; nell’under 14 Stefano Yao, Pietro Buffa
e Federico Nastro; nell’under 12 Emanuele Lo
Curto e Anastasia Buffa; nell’under 10 Leo Ri-
naudo e Leone Buffa; nell’under 8 Davide Lo
Curto, Giada Rinaudo e Demetrio Buffa.

Pochi sussulti per la nostra spedizione: solo
due giocatori ci fanno sperare fino all’ultimo e
di questi scriviamo un breve resoconto. 

Stefano Yao si trova all’ultimo turno in prima
scacchiera a giocare per diventare campione
italiano under 14. Purtroppo, causa la scon-
fitta criminale del turno iniziale, il suo spareg-
gio tecnico non gli permette altro risultato che
la vittoria poiché con la patta sarebbe rag-
giunto da un paio di giocatori e il responso sa-
rebbe inesorabile: quarto! Chiaramente questa
situazione condizionerebbe la condotta di gara
di molti ma non del freddo Stefano che impo-
sta, con il bianco, una partita accorta anche se
non gioca le mosse migliori in apertura (Blu-
menfeld). Non abbiamo ancora potuto analiz-
zare bene per il solito problema di ultimo
turno-premiazione-bagagli, ma sembra che
Yao, secondo il parere di Passerotti, sia entrato
in un finale leggermente favorevole che poi
sciupa del tutto collezionando la seconda scon-
fitta del torneo che lo relega all’ottavo posto.

Davide Lo Curto in lotta per il titolo under 8
invece è vittima di un pasticcio arbitrale che
chiede vendetta. Al settimo turno gioca con il

Il Campionato Italiano Under 16

Il mistero
della Regina
in c7

Ad un passo dal titolo: Stefano Yao.

Beatrice Revello alla scacchiera. Arriverà 9° nell’U16 femminile.

Ivan Gallo, 31° assoluto nel torneo U16.
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primo in classifica a punteggio pieno, lui ha
5/6, e guadagna la Regina nella casa c7. Qual-
che mossa dopo l’avversario scoppia a piangere
e chiama l’arbitro sostenendo di aver messo la
Regina in c8 posizionandola però male fra le
due caselle, e quindi non poteva perderla in c7.
Fra lo stupore generale di tutti i delegati regio-
nali presenti nei paraggi, gli arbitri tornano in-
dietro alla posizione incriminata e
riposizionano la Regina nera in c8. A questo
punto chiaramente la partita nulla ha più a
che fare con gli scacchi e fra pianti reciproci e
arrabbiature trattenute Davide perde. Faccio
notare che una decisione del genere nel torneo
under 8 dove non si scrivono le mosse è vera-
mente singolare e soprattutto, a mio parere,
troppo frettolosa e non ritengo siano state
prese tutte le misure per ristabilire la realtà.
Marco Ubezio capo delegazione ha presentato

subito ricorso contro questa decisione e questo
ha portato ad una riunione fiume di oltre due
ore della commissione insediata per l’occasione
che alla fine però ci ha dato torto. Davide ha
vinto poi l’ottava e perso la nona. Vincendo sa-
rebbe arrivato secondo ex-aequo ma probabil-
mente anche lui a causa di una sconfitta al
secondo turno avrebbe perso il podio per lo
spareggio tecnico.

Sugli altri partecipanti della Scacchistica se-
gnaliamo il buon torneo di Ivan Gallo che mi-
gliora di 20 posizioni il numero iniziale di
tabellone, di Beatrice Revello che migliora il ri-
sultato dell’anno scorso e arriva 9a, dei fratelli
Giada e Leo Rinaudo che al loro primo torneo
serio in assoluto arrivano rispettivamente 14°
e 22°, di Federico Nastro che arriva 15°.

Complessivamente per la Sst non è stato un
gran campionato, certo se Stefano e Davide

Così si decide che per il secondo turno di
lunedì mattina si aprirà una nuova sala per
gli under 16 e gli under 14. Tutti felici di
aver risolto l’annoso problema del caldo.

Ma, sorpresa! L’impianto di condiziona-
mento della sala scelta non riesce a refrige-
rare come si vorrebbe e ovviamente lo si
scopre a turno iniziato, così si decide che il
terzo turno del pomeriggio vedrà gli under
14 prendere armi e bagagli e migrare nelle
sale che fin dal primo giorno sono destinate
alla sala analisi. 

Quest’annuncio, pur con tutta la buona
volontà, viene a conoscenza di pochi per cui
alle 15 ressa anche di under 14 all’ingresso
della loro ormai ex sala e ricerca affannosa
della nuova location la ormai ex sala ana-
lisi. Per fortuna tutti ce l’hanno fatta e nes-
suno ha perso per assenza dalla scacchiera
(e sarebbe stato semplice avendo crimino-
samente messo solo 15 minuti di deroga
dall’orario previsto per sedersi alla scac-
chiera) e tutti giocano il terzo turno chie-
dendosi: “ A questo punto dove sarà la sala
analisi?”

Poi finalmente al quarto turno si riposi-
ziona, e questa volta definitivamente, il tor-
neo under 14 nella sala dove erano rimasti
solo gli under 16 (complice un’aria condi-
zionata finalmente all’altezza) e la sala ana-
lisi torna dov’era prima. Ma essendo questa
senza aria condizionata noi accompagnatori
ce ne stiamo tutti nel ventilato bar della pi-
scina olimpionica e, per confermare che gli
scacchi sono uno sport, facciamo la “corsa
al tavolino” per accaparrarci i posti chiara-
mente non sufficienti per tutti!!

Il posto è notevole: zone archeologiche, il
barocco siciliano, un mare da favola, var-
rebbero qualche giorno in più di vacanza
oltre il periodo del torneo che catalizza e as-
sorbe le energie. 

Peccato che la sede di gioco, il solito vil-
laggio turistico, il mare lo veda da una som-
mità posta a 5/6 chilometri dall’acqua che
ovunque è di un blu cobalto. Per il resto al-
l’interno molti sport a disposizione e non
solo quelli legati alla balneazione (piscine
olimpioniche, quelle per comuni mortali,
quelle per bambini), ma anche equitazione,
tennis, calcetto, ecc. Insomma il posto
ideale per una eccezionale vacanza sole e
mare. 

Se però devo aggiungere a questi gli scac-
chi ecco che la convinzione di essere nel
posto adatto comincia a vacillare: troppo
caldo, organizzazione un po’ superficiale:
anche se c’è stato un crollo dai ”normali “ot-
tocento ai cinquecento partecipanti le cose
non sono mai semplici e comunque non si
possono rabberciare a manifestazione ini-
ziata come si è fatto per esempio con la sede
di gioco. Una storia fantastica che vale la
pena di raccontare!

Il primo giorno tutti in una tenso-strut-
tura con aria condizionata ma che, come
sempre dopo l’invasione dei genitori diventa
un forno e l’impianto ovviamente ha i suoi
tempi per tornare a temperature da gioco.

LA SALA
PROMESSA



avessero vinto sarebbe stata tutta un’altra
cosa, e con loro abbiamo sperato fino all’ul-
timo, ma così stando le cose c’è qualcosa da ri-
vedere. Troppi vengono impreparati (e non è un
caso che quelli andati meglio sono quelli che
hanno fatto lo stage di eccellenza a Pracatinat,
ma non basta ancora…), senza allenamento
agonistico o con una spensieratezza troppo va-
canziera e quindi senza una adeguata concen-
trazione sul torneo.

E anche per il Piemonte nel suo complesso
Kastalia non è stata esaltante: dopo i due titoli
dell’anno passato si ritrova solo il secondo
posto, con partecipazione diretta gli europei di
Praga, di Maria Palma di Vallemosso anche se
complessivamente arriviamo secondi nelle
classifiche per Regioni. 

Michele Cordara
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UN DERBY ALL’ARMA BIANCA

B57: Siciliana, variante Sozin

Nastro, Federico (1742) – Yao, Stefano (1831)

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3
d6 6.Ac4 Db6 7.Cb3 a6 8.0–0 e6 9.Ae3 Dc7
10.Rh1 Ae7 11.f4 h5 12.Ad3 Cg4 13.Ag1 Af6
14.Ae2 Axc3 15.bxc3 Cf6 16.Af3 e5 17.f5 Ad7
18.Dd2 Tc8 19.Tad1 Re7 20.a4 Ce8 21.Dg5+ f6
22.Dh4 Ca5 23.Axh5 Dxc3 24.Dg4 g5 25.Axe8
Axe8 26.De2 Cxb3 27.cxb3 Af7 28.Td3 Dc6
29.Df3 Thd8 30.Tfd1 b5 31.a5 b4 32.Ab6 Td7
33.h3 Dc2 34.T1d2 Db1+ 35.Rh2 Tc2 36.Txc2
Dxc2 37.Rh1 Tb7 38.De3 Tb8 39.Td2 Dc1+
40.Rh2 Tc8 41.Dd3 Dc6 42.Ag1 Tb8 43.Tc2 Db7
44.Ab6 Tc8 45.Rg1 Ae8 46.Tc4 Ab5 47.Txc8
Axd3 48.Tc7+ Dxc7 49.Axc7 Axe4 50.g4 Ad5
51.Ab6 Axb3 52.Ae3 Ac4 53.Rf2 d5 54.Ac5+ Rd7
55.Axb4 d4 56.Re1 Ad5 57.Rf2 Ac6 58.Ac5 Ad5
59.Rg3 Af7 60.h4 gxh4+ 61.Rxh4 Rc6 62.Ab6
Rd5 63.Rg3 Re4 64.Rf2 Rf4 65.Ad8 Rxg4
66.Axf6 Rxf5 67.Ag7 Ah5 68.Re1 Re4 69.Rd2
Rd5 70.Ah6 e4 71.Ag5 Rc4 72.Af4 Af3 73.Ag5
Ag2 74.Af4 Af1 75.Ag5 Rb4 76.Re1 Ab5 77.Ad2+
Rc4 78.Re2 Rb3+ 79.Rf2 Rc2.Af4 Rd3 81.Ac1
e3+ 82.Re1 Aa4 83.Rf1 Ad1 84.Ab2 Af3 85.Re1
Rc4 86.Ac1 Rc3 87.Rf1 Rc2 

k

SS ••••••
TT ••••

k
L’ATTACCO È LA MIGLIOR DIFESA

A59: Gambetto Benko

Colangelo, Mosè (1751) - Cerutti, Fabio (1667)

1.d4 c5 2.d5 Cf6 3.c4 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Axa6
6.Cc3 g6 7.e4 Axf1 8.Rxf1 d6 9.g3 Ag7 10.Rg2
Cbd7 11.h4 h5 12.Cf3 Cg4 13.Cg5 Da5 14.Dd3
Tb8 15.f4 Cb6 16.f5 gxf5 17.e5 Cxe5 18.Dxf5
Cbc4 19.Tb1 Th6 20.Tf1 Tf6 21.Dh7 Rf8
22.Dxh5 Txf1 23.Rxf1 Da6 24.Rg2 Cg6 25.Df3
Cce5 26.Df2 Re8 27.Df5 Dd3 28.Df2 Dc4 29.Ad2

SS ••
TT ••••••••

k

Dg4 30.Rh1 Af6 31.Cce4 Axg5 32.Cxg5 f6
33.Ce6 Cf3 34.Dg2 Cgxh4 k
VINCERE I FINALI PERSI

B50: Siciliana con c3

Gallo, Ivan (1679) - Prinzivalli, Achille (1790)

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.c3 Ag4 4.Ae2 Cd7 5.0–0 Dc7
6.d4 Axf3 7.Axf3 Cgf6 8.Te1 e5 9.Ag5 Ae7
10.Ca3 a6 11.Cc2 0–0 12.Ce3 Cb6 13.Cf5 Tfd8
14.d5 h6 15.Ah4 Rh7 16.b4 cxb4 17.cxb4 Cg8
18.Cxe7 Cxe7 19.Ag4 g5 20.Tc1 Db8 21.Df3 Rg7
22.Ag3 Cd7 23.h4 Cg8 24.hxg5 hxg5 25.Axd7
Txd7 26.Df5 Dd8 27.Dg4 Ch6 28.De2 Tc8
29.Dd2 Rg6 30.Txc8 Dxc8 31.Tc1 Tc7 32.Txc7
Dxc7 33.f3 f5 34.exf5+ Cxf5 35.Af2 Dc4 36.a3
Ce7 37.Ae3 g4 38.fxg4 Dxd5 39.Dxd5 Cxd5
40.Ad2 Cf6 41.g5 Ce4 42.Ae3 Cxg5 43.Rf2 Rf5
44.Ab6 d5 45.Ac7 Ce4+ 46.Re3 d4+ 47.Rf3 Cg5+
48.Re2 Re4 49.Ad8 Ce6 50.Ab6 Cf4+ 51.Rf2
Rd3 52.Ac7 Cg6 53.g4 e4 54.g5 Rd2 55.Ab6 e3+
56.Rf3 e2 57.b5 e1D 58.Aa5+ Rd1 59.Axe1 Rxe1
60.Re4 axb5 61.Rxd4 b6 62.Rd5 Ce7+ 63.Rd6
Cf5+ 64.Rc6 Re2 65.Rxb6 Rd3 66.Rxb5 Cd4+
67.Rb6 Re4 68.g6 Ce6 69.a4 Rf5 70.a5 Rxg6
71.a6 Cf4 72.a7 Cd5+ 73.Rb7 Ce7 74.a8=D

SS ••••••
TT ••

k

ATTACCO SU DUE ALI

D05: Siciliana con c3

Revello, Beatrice (1677) - Santeramo, Cristina (1560)

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 e6 4.Ad3 Ad6 5.b3 0–0
6.Ab2 Cbd7 7.Cbd2 c5 8.Ce5 Dc7 9.f4 a6 10.0–
0 b5 11.c3 c4 12.Ac2 Ce8 13.Dh5 g6 14.Dh3
Cg7 15.Cdf3 Axe5 16.fxe5 f6 17.Aa3 Tf7 18.exf6
Cxf6 19.Ce5 a5 20.Cxf7 Dxf7 21.Df3 Cge8
22.bxc4 bxc4 23.Tab1 Dc7 24.g4 g5 25.h3 e5
26.Aa4 Ad7 27.Axd7 Dxd7 28.dxe5

SS ••
TT ••••••

VINCERE I FINALI VINTI

B05: Alekhine, variante moderna

Mannini, Luca (1761) – Gallo, Ivan (1679)

1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.c4 Cb6 4.d4 d6 5.Cf3 Ag4
6.exd6 exd6 7.d5 C8d7 8.Cbd2 De7+ 9.De2 Ce5
10.De4 Axf3 11.gxf3 Cxf3+ 12.Rd1 Cxd2
13.Dxe7+ Axe7 14.Axd2 Af6 15.Rc2 0–0 16.Ad3
c6 17.dxc6 bxc6 18.Tae1 d5 19.b3 dxc4
20.Axc4 Cxc4 21.bxc4 Tfd8 22.Tb1 Td4 23.Tb4
Tad8 24.Ae3 T4d7 25.Thb1 Ad4 26.Tb8 g6?
27.Txd8+ Txd8 28.Tb7 29.Tc7 Ae5 30.Txc6
Axh2 31.Ta6 Td7 32.Txa7 Txa7 33.Axa7 h4
34.Rd2 h3 35.Re2 Ac7 36.Rf1 Rf8 37.c5 Re7
38.Ab6 Rd7 39.Rg1 g5 40.Axc7 Rxc7 41.Rh2 g4
42.f3 f5 43.a4 Rc6

SS ••••••••
TT ••
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Le scuole torinesi sono tra le più competitive
d’Italia. È quel che si evince dai risultati del re-
cente Campionato Giovanile delle Scuole, che
vede il successo degli istituti cittadini in
ognuna delle categorie in cui era divisa la ma-
nifestazione. 

Svetta tra tutti la s.m.s. Frassati, che s’im-
pone nel torneo delle medie con 12 punti su 14
lasciandosi alle spalle la favorita campionessa
in carica, la Tacito di Roma. Favolosa la prova
di Stefano Yao e Federico Ferraro: il primo non
lascia per strada più di due mezzi punti, il se-
condo conclude addirittura a 6,5/7. Simone
Bergero perde solo una partita e chiude con
una performance di gran lunga superiore al
suo Elo, e Davide Bertot mette il suo zampino
vincendo le partite decisive. 

Per gli avversari non ci sono chance di recu-
perare contro dei ragazzi che non solo giocano
con precisione e non commettono errori, ma
soprattutto mostrano una maturità al tavolo di
gioco che non è propria della loro età. I quattro
neo-campioni, d’altronde, conoscono la scac-
chiera e i propri compagni da anni e hanno
esperienza da vendere, cosa che raramente si
può dire di altri ragazzini delle medie. 

La determinazione e l’affiatamento che
hanno portato la Frassati all’oro sono mancati
a un’altra squadra torinese, che ha visto sfu-
mare le prime piazze della categoria juniores a
pochi passi dal traguardo. Si tratta del liceo
Copernico, composto dai veterani Alessandro
Davi, Alessandro Cortese e Cozmin Pogonea af-
fiancati da un dignitosissimo Riccardo Rosta-
gno, capace di difendersi - e strappare qualche
punto - anche con seconde e prime nazionali.

Il quartetto made in Sst non perde neanche
un incontro, segno che ogni squadra è alla por-
tata e battibile. Purtroppo, però, alcuni inci-
denti di percorso e troppe incomprensioni
causano ben quattro pareggi, troppi se si vuole
puntare in alto. Contro il Marco Polo di Bari, il
Cafiero di Barletta e il Tassoni di Modena, il
Copernico avrebbe potuto ottenere la vittoria,
se non fosse stato per il pezzo in presa di
turno, per la sfrenata passione per i finali con
un pedone in meno, per la convinzione di en-
trambi i giocatori rimasti, sul risultato di 1,5-
0,5, di dover vincere a tutti i costi perché il

I Campionati Giovanili delle Scuole

La Frassati
torna
alla vittoria

compagno “patterà sicuramente”. 
Il verdetto finale vuole i torinesi al quinto

posto. Poco male, ma ci si poteva sicuramente
aspettare di più. Terzo classificato è il liceo pie-
montese Avogadro, di Biella. Nel torneo femmi-
nile le ragazze dello Spinelli raggiungono
l’undicesima piazza, mentre nella categoria al-
lievi è il Porporato di Pinerolo a tenere alto
l’onore della regione guadagnando il bronzo.

Nel torneo delle medie, vinto dalla Frassati,
il quarto posto è della Carlo Gancia di Cigliano.
L’altra torinese, la Vivaldi Murialdo, perde la
strada dopo i primi turni e raggiunta la terza
scacchiera cala inesorabilmente nel tenore di
gioco. Ventesima la posizione finale. Nel fem-
minile gioca l’altra squadra della Frassati, ven-
titreesima in classifica.

Risultato soddisfacente per i più piccoli in
gara. Seconde nelle elementari femminili le ra-
gazze di Orbassano, quarti nel maschile i plu-
ricampioni dell’Aleramo. Un risultato buono
ma che lascia un po’ di amarezza, nelle parole
di Ezio Perano: “A dieci anni questi ragazzi
hanno già giocato più partite di me, sono dei
veterani e avrebbero potuto tranquillamente
vincere”. Undicesima la Gramsci di Beinasco. 

E così la classifica per regioni ci vede, dopo
uno sfortunato sorpasso dell’ultima ora,  ad un
autorevole secondo posto, alle spalle della Pu-
glia. Apprezzatissime, inoltre, l’organizzazione e
la sede di gioco, il Palazzo dei Congressi di Acqui
Terme, per una triplice vittoria del Piemonte.

e. p.

Campioni italiani: Simone Bergero, Stefano Yao, Federico Ferraro e
Davide Bertot della Frassati.
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Paolo Quirico, uno dei favoriti alla vigilia.

k

LA PARTITA DECISIVA

C09: Francese, variante Tarrasch

De Masi, Maurizio (1891) - Bertagia, Roldano (1931)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.Cgf3 Cc6 5.exd5
exd5 6.Cb3 c4 7.Cbd2 Ad6 8.Ae2 Cf6 9.c3 0–0
10.0–0 Dc7 11.g3 Te8 12.Te1 h6 13.Ch4 Te7
14.Af3 Txe1+ 15.Dxe1 Ah3 16.Cf1 Te8 17.Ae3
Ce7 18.Dd2 Dd7 19.Te1 Cf5 20.Cg2 Ag4
21.Axg4 Cxg4 22.Af4 Cf6 23.f3 Axf4 24.Txe8+
Cxe8 25.Dxf4 g5 26.De5 f6 27.De2 Rf7 28.Rf2
Ced6 29.g4 Ce7 30.h4 b5 31.hxg5 hxg5 32.Cg3
a5 33.Dc2 Cg6 34.Ce3 De6 35.Db1 b4 36.Dh1
Ch4 37.Db1 Rg7 38.Cgf5+ Cdxf5 39.gxf5 Dd6
40.Dg1 Df4 41.Dg4 Dh2+ 42.Cg2 Cxg2 43.Dxg2
Df4 44.Dh3 bxc3 45.bxc3 Dd2+ 46.Rf1

SS ••••••
TT ••

Si è concluso poche settimane fa l’Open
d’Estate. Ma la notizia non è la conclusione del
torneo, né la partecipazione di 25 giocatori, né
la vittoria di Roldano Bertagia. Lo scoop, udite
udite, è il nuovo regolamento sui recuperi. 

E sì, la direzione tecnica del nostro circolo si
è stufata della frammentazione dei turni di
gioco, un malanno contro cui si batte da ormai
diversi anni. Partite giocate in anticipo e posti-
cipo, a tutte le ore del giorno e della notte,
basta! Se sul bando c'è scritto che si gioca il
lunedì sera alle 21, si gioca il lunedì alle 21 e
non si sgarra. In fondo siamo in un periodo di
tagli, volete mettere il risparmio in termini di
luci e riscaldamento (ok, quest'ultimo di que-
sta stagione non serve)? 

E poi la bellezza di avere il salone pieno, di
seguire (e gufare!) le partite altrui, di sentire
aria di torneo, di avere i turni pubblicati il
giorno dopo e non rimandati all'infinito perché
"c'è ancora un posticipo da giocare". Ora natu-
ralmente cominceranno le solite litanie: e se
proprio quel giorno non posso? In fondo è un
torneo di allenamento, non bisogna essere così
rigidi, c'è chi ha trasferte di lavoro, chi tiene fa-
miglia, eccetera. Ma ecco che arriva la combi-
nazione nascosta, il tatticismo vincente, l'uovo
di colombo: si possono giocare i posticipi, ma
concentrati tutti insieme in un altro giorno. Per
questo Open d'Estate si è scelto il giovedì e chi
non poteva né l'uno né l'altro giorno ha avuto
partita persa. Che crudeltà! 

E la motivazione che danno è spiazzante: se
non puoi giocare di lunedì o di giovedì perché
ti sei iscritto al torneo? Un po' sadico ma da
ora in poi il regolamento sarà questo, fine. 

In fondo il torneo è scivolato liscio come l'olio
per il vincitore, Roldano Bertagia, che conclude
imbattuto con 6 punti su 7 e mezzo punto di
vantaggio sugli inseguitori Maurizio Musso e
Maurizio De Masi e guadagna il diritto di par-
tecipare al Campionato Torinese Assoluto che
si terrà il prossimo autunno. Staccati a 4,5
punti i favoriti, per esperienza e punteggio Elo,
Paolo Quirico e Mario Giacometto mentre vo-
gliamo segnalare la notevole performance da
1867 dell'inclassificato Claudio Zanforlin.

e. p.

L’Open d’Estate

Tutti 
insieme
appassionatamente

Roldano Bertagia, indiscusso vincitore del torneo.
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È stato un battesimo a fuoco quello che ha
vissuto la neonata sezione femminile della Sst
alla finale del Campionato Italiano a Squadre
Femminile. Il quartetto della Scacchistica ve-
deva ai blocchi di partenza le due veterane Ti-
ziana Barbiso e Francesca Matta, affiancate da
Gaia Ravazzolo e Beatrice Revello.

Il risultato, lievemente inferiore alle aspetta-
tive, mostra come lo scacchismo in rosa a To-
rino debba ancora fare passi da gigante per
diventare competitivo a livello nazionale. Il ri-
sultato della manifestazione vede infatti le
quattro ragazze torinesi al penultimo posto tra
le sei squadre coinvolte nel girone all’italiana.
Poco male, se si considera che il tabellone le
vedeva partire dalla quarta posizione, ma di
certo si poteva ottenere qualcosina in più. 

Discutibile, in particolare, è l’efficacia dell’in-
versione di scacchiera (“invertendo i fattori, il
risultato non cambia”!) che ha portato Gaia ad
affrontare le teste di serie del torneo, rime-
diando inevitabili batoste, per permettere alle
compagne di giocare contro avversarie più fa-
cili da piegare. Più facili, per lo meno, sulla
carta: il poco brillante 1,5/4 di Tiziana, moti-
vatrice e testa di serie della squadra, ha sicu-
ramente influito sul risultato delle compagne.
La scelta “strategica”, inoltre, ha fatto sì da evi-
tare abbinamenti formativi contro avversarie
sicuramente più forti, ma sempre alla portata.
In un torneo che non poteva vedere un piazza-
mento delle torinesi questo sarebbe stato il più
importante risultato. 

Non si può dire, d’altronde, che l’obiettivo
non sia stato raggiunto, almeno in parte. I
complimenti sono quindi doverosi verso l’intera
compagine, da Tiziana, che ha saputo tenere le
redini della spedizione, a Beatrice, giovane
mina vagante della squadra, che ha ottenuto
la migliore performance - in rapporto al proprio
Elo - perdendo solo una partita, contro una
CM. Complimenti anche a Francesca, autrice
di un vittoria di carattere contro la temibile Ro-
berta Messina, e a Gaia, che ha sempre saputo
tener testa ad avversarie decisamente più  quo-
tate (media Elo 2214). 

Concludono in testa al girone le favorite di
Chieti, dominando con 10 punti squadra e un
punteggio individuale di 13/15. Alle spalle del

Il CIS Femminile e il Master

Smentite
dalla proprietà
commutativa

“dream team”, composto da Martha Fierro,
Olga Zimina, Mariagrazia De Rosa e Eugenia
Di Primio, guadagnano l’argento Elena Sedina,
Ketino Kachiani-Gersinska, Sabrina Reginato
e Alessia Santeramo, per la squadra di Scac-
chisti.it. Terzo classificato il trio di Vitina. 

Apprezzatissima la sala di gioco del torneo, il
collaudatissimo salone della scuola elementare
di Arvier in Valle d’Aosta. Contemporanea-
mente al CIS femminile si giocava, nello stesso
salone, la finale della categoria Master del tor-
neo. 14 le città rappresentate, per una compe-
tizione accesissima e una qualità del gioco che
ha pochi pari in Italia. 

Erano infatti presenti alcuni protagonisti
della ribalta mondiale, come Fabiano Caruana
e Hikaru Nakamura, entrambi nella top ten, e
i GM Georgiev, Godena, Efimov, Sutovsky,
Brunello, Marin, Vocaturo, Jones, Garcia Pa-
lermo, Antoniewski, David, Lenic, Olszewski,
Palac, Genov, Salvador e Horvat.

Unica squadra piemontese presente quella di
Ivrea, che ha dovuto tenere testa ai giganti delle
64 caselle. Ultima in tabellone, l’Eporediese ha
mancato di un soffio la salvezza per una sfor-
tunata sconfitta di misura all’ultimo turno con-
tro l’avversaria diretta Marostica. Pregevoli
comunque i risultati individuali, come la per-
formance di Folco Castaldo di ben 2538. 

Vince il torneo senza grossi intoppi la pado-
vana “Obiettivo Risarcimento” di Nakamura,
Caruana e Godena. Seguono la “Scavolini” di
Pesaro, con il quartetto Brunello-Vocaturo-
Rombaldoni-Rombaldoni, e la squadra di
Chieti capitanata da Jones. 4° la “Libertas Ne-
reto” e 5° classificata la “Centro Studi Test Pa-
lermo”, per un incredibile 2-2 contro Padova
grazie alla vittoria di Olszewski su Caruana.

Alessandro Parodi

Elena Sedina , prima scacchiera di “Scacchisti.it”, 4,5/5 individuali.



dapest. il Bianco, saggiamente, non fa alcuno
sforzo per conservare il proprio pedone di van-
taggio e si concentra invece sui vantaggi a
lungo termine della posizione, quali il vantag-
gio di spazio e la possibilità di utilizzare l'avam-
posto in d5. Il Nero si ritiene comunque
contento: ha quasi ultimato lo sviluppo, non
ha debolezze e potrebbe pensare ad un attacco
con i pezzi contro l'arrocco avversario una volta
cambiato il Cavallo in f3.

Riceviamo e pubblichiamo l’analisi di un’in-
tensa partita giocata al secondo turno del Cam-
pionato, sulla quarta scacchiera dell’incontro
Nereto-Palermo. Il risultato finale sulle quattro
partite è stato di 2-2. Le due squadre si sono
qualificate rispettivamente quarta e quinta nella
classifica finale del torneo. La formazione di Pa-
lermo, in particolare, vanta un prestigioso pa-
reggio contro la prima classificata, che
schierava Caruana, Georgev, Godena e Bellini.

Analisi di Pierluigi Piscopo

BOVE ALESSANDRO
PISCOPO PIERLUIGI
Campionato Italiano a Squadre, serie Master

Negli scacchi contemporanei stiamo assi-
stendo ad un processo di specializzazione in
apertura senza precedenti. Se si studiano le
partite dei più forti giocatori al mondo, si può
facilmente notare come il dibattito teorico sia
ormai circoscritto ad un numero estremamente
esiguo di linee "alla moda", come se non fosse
possibile giocare altro. Inoltre, lo studio della
prima fase della partita, come pure del medio-
gioco e dei finali derivanti da ogni apertura ha
raggiunto proporzioni preoccupanti. Eccellenti
monografie, interi repertori, analisi online
istantanee consentono praticamente a chiun-
que di ottenere una eccellente preparazione. La
partita che vado a presentarvi si caratterizza
invece in senso opposto: in un importante in-
contro del Master 2012 di Arvier ho cercato di
svicolare da qualsiasi preparazione avversaria
scegliendo una difesa appartenente ormai ad
un lontano passato e vista decisamente non di
buon occhio dalla teoria ufficiale. Che dire, per
vincere col Nero a volte bisogna assumersi dei
grossi rischi. Per fortuna stavolta la via del
successo è passata... da Budapest! 1.d4 Cf6
2.c4 e5 Il famigerato Gambetto di Budapest.
Si tratta chiaramente di una scelta ambiziosa,
poichè il Nero, sin dalla seconda mossa, si ar-
roga il diritto di combattere per l'iniziativa.
Oltre ai meriti oggettivi del contrattacco inau-
gurato dalla mossa del testo, bisogna poi rico-
noscere un indubbio effetto sorpresa,
particolarmete benvenuto perchè costringe
l'avversario a pensare da subito quando si
aspettava invece di sciorinare un bel seguito
preparato. 3.dxe5 Cg4 4.Cf3 Ac5 5.e3 Cc6
6.Ae2 0–0 7.0–0 Te8 8.Cc3 Cgxe5 Siamo in
quella che si può senza dubbio considerare la
variante principale del (contro)Gambetto di Bu-

Dal Campionato Italiano a Squadre - Master

IL RITORNO DEL BUDAPEST
STRATEGIASTRATEGIA ••••••••
TATTICATATTICA ••••••
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Posizione dopo 8...Cgxe5.

9.Ca4!? Un'idea molto interessante da parte
del giovane MF romano. La posizione critica,
stando alla teoria, si sarebbe invece raggiunta
dopo 9.b3 a5 10.Ab2 Cxf3+ 11.Axf3 Ce5
12.Ae2 Ta6!? 9...Af8 10.Cxe5 Cxe5 11.f4
Ecco il senso dell'approccio estremamente con-
creto inaugurato dal Bianco a mossa 9. Dopo
aver allontanato l'Alfiere avversario dalla peri-
colosa diagonale a7/g1, il Bianco avanza libe-
ramente e con guadagno di tempo il proprio
pedone f, preparandosi ad attaccare sull'ala di
Re. Ovviamente un simile piano comporta
anche degli inconvenienti: il pedone e è debole
ed il Cavallo in a4 deve essere ricollocato. Tut-
tavia se si lasciasse al Bianco il tempo di rior-
ganizzarsi allora la posizione nera sarebbe
priva di prospettive. Occorre reagire attiva-
mente! 11...Cc6 12.Ad3!? Un'altra mossa am-
biziosa, che punta decisamente in direzione del
Re nero. In alternativa 12.Af3 sarebbe stato un
approccio più posizionale, volto a consolidare
il vantaggio di spazio ed il controllo su d5.
12...d5! Una replica energica e, a mio modo di
vedere, assolutamente corretta. E' curioso che
dopo aver "gambettato" il pedone e, passano
solo 10 mosse ed ecco che il Nero offre anche il
suo secondo pedone centrale! 13.cxd5 Ovvia-



mente non 13.Dh5 g6 14.Dxd5 Ae6! 15.Dxd8
Taxd8 E chiaramente l'enorme vantaggio di
sviluppo porta il Nero in vantaggio, pur con un
pedone in meno. 13...Cb4 13...Dxd5??
14.Axh7+. 14.Cc3 Il Bianco era chiamato ad
una scelta tutt’altro che ovvia... come tentare
di conservare il pedone? Io invece, da parte
mia, ero molto fiducioso. Infatti, al di là del cal-
colo delle varianti, mi basavo su due semplici
considerazioni: se riesco a catturare l'Alfiere
campochiaro nemico in cambio del Cavallo, al-
lora avrò un compenso "eterno" sulle case
chiare, proprio come avviene nel Gambetto
marshall della Spagnola; oppure, se riuscirò  a
costringere il Bianco a (ri) catturare in d5 con
il suo pedone e, allora avrò un compenso a
lungo termine basato sulle debolezze avversa-
rie sulla colonna e. 14.e4 Si tratta ovviamente
della continuazione critica, ma anche in questo
caso il Nero sembra star meglio, come dimo-
strano le seguenti varianti 14...c6 15.a3
(15.Ab1 cxd5 16.a3 Cc6 17.exd5 (17.Dxd5
Dxd5 18.exd5 Cd4; 17.e5 d4) 17...Ce7 18.Cc3
Cf5) 15...Cxd3 16.Dxd3 cxd5 17.Dxd5
(17.exd5 b5!? 18.Dxb5 Ad7 19.Da6 Axa4
20.Dxa4 Dxd5 21.Dd1 Db5; 17.e5 d4!)
17...Ad7! 18.Cc3 Ac6 19.Dxd8 Ac5+ 20.Rh1
Taxd8 21.e5 Td3 E la coppia degli Alfieri, unita
al vantaggio di sviluppo, alla debolezza delle
case chiare e del Re avversario, oltre al pos-
sesso dell'importante colonna d, fa pendere la
bilancia dalla parte del Nero; 14.Ac4!? Af5
15.a3 Cc2 16.g4! Cxe3 17.Axe3 Ad7 18.Ad4 b5
19.Ad3 bxa4 Con posizione estremamente a
doppio taglio, anche se non si deve sottovalu-
tare l'indebolimento del Bianco sull'ala di Re;
14.Ab5 c6! Era una risorsa fondamentale, che
bisognava aver previsto già al momento di de-
cidersi per 12...d5! 15.dxc6 Dxd1 16.Txd1
bxc6 17.Ae2 Cc2 18.Tb1 Af5 19.g4 Cxe3
20.gxf5 Cxd1 21.Axd1 Te1+ E il Nero vince.
14...c6 La punta. Di nuovo il pedone d5 era di-
feso tatticamente grazie allo scacco in h7.
15.Ae4?! 15.e4 cxd5 16.Cxd5 Cxd5 17.exd5
b6! 18.Ab5 Ad7 19.Ad3 (19.Axd7 Dxd7 20.Rh1
Tad8) 19...Df6 E a seguire ...Tad8 con posi-
zione estremamente armoniosa. Il pedone in d5
presto cadrà. 15...cxd5 16.Af3 16.Axd5;
16.Axd5 Cxd5 17.Dxd5 Db6 Con pieno com-
penso. 16...d4! Dopo questa nuova avanzata
a sorpresa del pedone d le cose si mettono
male per il Bianco, Tuttavia la prossima mossa
di Bove riesce a complicare non poco la posi-
zione e, pur se oggettivamente confutabile, me-
rita un punto esclamativo come miglior chance
pratica. 17.Cb5! 17.exd4 Af5 Sarebbe un
sogno per il Nero, che ha "spezzato" la strut-
tura avversaria e può dedicarsi allo sfrutta-
mento delle debolezze del Bianco. 17...dxe3
18.Dxd8 Txd8 19.Axe3 Cc2 20.Tad1 L'idea
del Bianco, che sacrifica una qualità pur di

smorzare l'iniziativa avversaria. Ora il gioco si
fa estremamente concreto e richiede un calcolo
preciso.

en passant - 9

kk

Posizione dopo 20.Tad1.

20...Ad7! Meno chiara sarebbe stata
20...Txd1 21.Txd1 Cxe3 22.Td8 Con forte con-
trogioco vista la posizione impacciata dei pezzi
neri. Ad esempio: 22...Cf5 23.g4 Ce7 24.g5 Cf5
25.Cc7 Tb8 26.Cd5 g6 27.Cf6+ Rg7 28.Ce8+
Rg8 29.Cf6+. 21.Txd7 Txd7 22.Axa7 Questa
mossa oggettivamente perde e va quindi con-
siderata un astuto bluff. Tuttavia la confuta-
zione è tutt'altro che ovvia. 22...Txa7!
23.Cxa7 Ac5+ 24.Rh1 Axa7 25.Tc1! Sor-
presa! Se il Cavallo muove, segue un imbaraz-
zante matto del corridoio. Il tempo sull'orologio
va avanti inesorabile... che fare? 25...Te7!
...giocare la mossa vincente, naturalmente! Ol-
tralpe commenterebbero così questa mossa: "A'
trompeur, trompeur et demi!". Anche il Nero
sfrutta la debolezza dell'altrui traversa basale
per guadagnare un tempo decisivo e forzare il
cambio delle Torri. Il finale con un pezzo in più
in cambio di un pedone, pur con poco mate-
riale sulla scacchiera, è vinto senza eccessivi
problemi. 26.g3 26.Axb7!? g6! 27.Af3 Cb4
28.g3 Cxa2–+. 26...Te1+ 27.Txe1 Cxe1
28.Ae4 E qui si crea una posizione curiosa:
l'Alfiere bianco domina il Cavallo nero, ma Ca-
vallo e Alfiere neri dominano il Re bianco! Ov-
viamente la vittoria è dietro l'angolo: basta
attivare il Re, mentre il pedone avversario in
più sull'ala di Donna non va da nessuna parte.
28.Axb7 Cd3 29.b3 Cc1! Recuperando d'un
colpo il pedone e la libertà del cavallo. 28...b5
29.h3 b4 30.a4 g6 31.g4 Rf8 32.b3 Re7
33.Rh2 Rd6 34.Rg3 Il Re bianco esce solo ap-
parentemente dalla gabbia, visto che non rie-
sce ancora a portarsi verso il centro. 34...Rc5
35.f5 Rd4 36.Ac6 g5 37.a5 f6 38.a6 Cd3
39.Ab5 Cc5 Cade il pedone b3 e quindi il
Bianco abbandona.
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Alcuni sca�i dalla
finale di Arvier.
Dall’alto: Gaia Ra-
vazzolo e Tiziana
Barbiso, due delle
portabandiere tori-
nesi alla finale
femminile; Hikaru
Nakamura scruta
preoccupato la Ca-
ruana-Olszewski;
Folco Castaldo del-
l’Eporediese alla
vigilia di una sfor-
tunata retroces-
sione; la sala di
gioco del torneo;
un giovane trio da
Pe s a r o :  S a b i n o
Brunello, Denis
Rombaldoni e il
fratello Axel.
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Un sommaria storia del campionato italiano di
scacchi non può non dedicare uno spazio ad Al-
berto Giustolisi (1928-1990), avvocato romano
dal talento non comune, MI FIDE, attivo soprat-
tutto negli anni ’50 e ’60 dello scorso secolo, ove
vinse ben 4 campionati (1952 ex equo, 1961,
1964, 1966). 

È passato alla storia come giocatore brillante,
avendo vinto diversi premi di bellezza, ma in re-
altà i suoi successi derivavano da una profonda
comprensione posizionale e da una tecnica pre-
cisa, che gli consentivano di giocare con suc-
cesso posizioni di ogni tipo. A riprova riportiamo
due partite giocate in campionati italiani, prive
di attacchi squillanti, ma dove desta impres-
sione la capacità di Giustolisi di far crollare la
posizione di Paoli e Porreca, due dei più forti
maestri italiani dell’epoca, con semplici ma sa-
pienti manovre. Incidentalmente, Paoli fu cam-
pione italiano nel 1951, 1957 e 1968, Porreca
nel 1950 e 1956.

Analisi di Massimo Settis

GIUSTOLISI ALBERTO
PAOLI ENRICO
XIII Campionato Italiano, Sorrento 1950

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 0-0 5.c4
d5 6.cxd5 Cxd5 7.0-0 Ca6?! Nella variante di
fianchetto della Grünfeld il piano standard del
Nero prevede 7…Cb6 o 7…c5. 8.Cc3 c5
9.Cxd5 Dxd5 10.Ae3 Td8? 

Dal Campionato Italiano Assoluto del 1950

ER TAL DE NOJARTRI
STRATEGIASTRATEGIA ••••••
TATTICATATTICA ••••••

Donna. 11.dxc5 Axb2 11…Cxc5? 12.Axc5.
12.Dxd5 Txd5 13.Tab1 Aa3? Nuovamente
Paoli pecca di eccessivo ottimismo. Dopo 13…
Ag7 14.Ce1 Td8 15.Axb7 Tab8 16.Axc8 il Nero
dovrebbe soffrire in un finale con un pedone in
meno, ma con l’alfiere in a3 si rivale sul Pc5.
Qualcosa gli è però sfuggita…14.Cd4!

Posizione dopo 10...Td8?

Giustolisi-Pirc, Reggio Emilia 1962. Fonte “soloscacchi”.

Troppo ambiziosa. Occorreva giocare più mo-
destamente 10…cxd4 o 10…Dh5, rassegnan-
dosi a subire una forte pressione sull’ala di

Posizione dopo 14.Cd4!

Td8 14…Txc5 non è migliore a causa di
15.Cb5. 15.c6! Il colpo di maglio che fa saltare
l’ala di Donna avversaria. Probabilmente Paoli
contava su 15.Axb7 Axb7 16.Txb7 Cxc5
17.Txe7 Cd7! 18.Te4 Cf6 19.Te5 Cg4 20.Ta5
Ab4 che lascia concrete possibilità di soprav-
vivere al finale con un pedone in meno. Ora in-
vece il Nero è senza speranze e potrebbe già
abbandonare. 15…bxc6 16.Cxc6 Tf8
17.Cxe7 Axe7 18.Axa8 Ae6 19.Af3 Cb4
20.a4 a6 21.a5 Rg7 22.Tfc1 Td8 23.Ac5
Axc5 24.Txc5 Td2 25.Txb4 k



en passant - 12

Analisi di Massimo Settis

GIUSTOLISI ALBERTO
PORRECA GIORGIO
XXV Campionato Italiano, Napoli 1964

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6?! È interes-
sante osservare come questa mossa, che nella
partita spagnola rappresenta la variante prin-
cipale, sia considerata da molti una perdita di
tempo, come confermano i database che le at-
tribuiscono risultati percentuali decisamente
inferiori a 3…g6 o 3…e6. 4.Axc6 bxc6 5.0–0
d5 6.De2 e6 7.d3 Ad6?! Il Nero intende piaz-
zare l’Alfiere campo scuro sulla diagonale h2-
b8, ma così indebolisce l’ancora più importante
diagonale a3-f8. 8.b3 Ce7 9.e5! Ab8 10.Aa3
Da5 11.De1! Con questa semplice mossa Giu-
stolisi confuta l’impreciso piano d’apertura del
Nero, che ora è costretto a cambiare le Donne.
11…Dxe1 11…Db6?! 12.Cc3 c4 13.Axe7 Rxe7
14.Ca4 e il Re nero è troppo esposto. 12.Txe1
c4 13.dxc4 dxc4? Una mossa naturale (“il pe-
done in più del Bianco conta poco perché dop-
piato e isolato”, viene da pensare) ma che in
realtà procura grande gioco ai pezzi del Bianco.
Meglio pertanto una mossa come 13…Ac7, ras-
segnandosi a giocare con il pedone in meno ma
mantenendo il controllo sulla casa e4 ed evi-
tando l’apertura di colonne che il Bianco può
sfruttare meglio in virtù del proprio vantaggio
di spazio. 14.bxc4 f6 15.Cc3 Cg6 16.Ad6!

Dal Campionato Italiano Assoluto del 1964

GLI ERRORI SI PAGANO
STRATEGIASTRATEGIA ••••••••
TATTICATATTICA ••••

Bianco spinge il pedone c e invade la posizione
avversaria attraverso la colonna b, apertasi
dopo il 13° tratto del Nero. 17.Axe5 fxe5
18.Cxe5 Axe5 Le debolezze della posizione
non consentono di conservare l’Alfiere campo
scuro, come sarebbe strategicamente sensato,
ad esempio 18…Ad7 19.Cxd7 Rxd7 20.Ce4 se-
guita da Tad1 o Tab1. 19.Txe5 0–0? 

Posizione dopo 16.Ad6!

Un’altra mossa posizionale molto forte. Cam-
biando gli Alfieri delle case scure si mettono in
evidenza le debolezze della posizione del Nero.
16…Cxe5 Sul cambio 16…Axd6 17.exd6 il

Posizione dopo 19...0-0?

La scomparsa di scena dell’Ab8 rende delica-
tissima la posizione di Porreca. Le due colonne
aperte e le case b6 e d6 deboli sono l’obiettivo
del gioco avversario. Qui si imponeva la repen-
tina 19…Tb8 per prevenire la successiva
mossa del Bianco, senza allontanare il Re dal
centro. 20.Tb1 Ta7 21.Ce4 Tc7 22.c5! Chiu-
dendo strategicamente la partita. Il Bianco
ormai domina la scacchiera. 22…Rf7 23.Cd6+
Re7 24.Tb4 Ad7 25.h4 Giustamente il Bianco
non si getta in avventure come 25.Th5 h6
26.Tg4 Tg8 27.Txh6 e5 28.Tg5 Ae6 29.Thg6
Axa2, tecnicamente corrette ma foriere di ri-
schi inutili nel gioco pratico. La soluzione
scelta da Giustolisi è la più lineare e conduce
alla vittoria senza cedere niente all’avversario.
25…Ae8 26.Te3 Ag6 27.Tg4 Tg8 28.c4 Td7
29.Ta3 Ta7 30.Tgg3 Rd7 31.Tgb3 Rc7
32.Tb6 Ac2 Non migliorava 32…a5 33.Tab3
Tga8 34.Tb7+ Rd8 35.Txa7 Txa7 36.Tb8+ Rd7
37.Tg8. 33.Te3 33.Tbxa6 era ovviamente pos-
sibile, ma il Bianco può permettersi di giocare
come il gatto con il topo. 33…Rd7 34.Tf3 Era
ancora più forte 34.Cf7, ad esempio 34…Te8
35.Ce5+ Rc8 36.Cxc6 Ta8 37.Tg3. 34…Ag6
35.Tfb3 Re7 36.Txc6

k
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sogno perché, come vuole Berkeley, l’esistenza
del reale è possibile solo se Dio lo pensa (sogna)
costantemente facendolo sussistere; agonia per-
ché in questo “divino labirinto degli effetti e delle
cause” (“Altra poesia dei doni” in “L’altro, lo
stesso”) non siamo certi che esista la libertà.
Siamo forse dei burattini? Per conoscere la ri-
sposta dovremmo essere al di sopra della divi-
nità, proprio come se stessimo sopra una
scacchiera. Ma essere sogni di un Dio che ci
pensa forse liberi o forse schiavi, non è una spe-
ranza di Ordine misterioso che ci spinge al-
l’azione nella vita con molta più forza che essere
pedine gettate a caso sulla scacchiera del
mondo, libere sì, ma incapaci di condurre una
buona esistenza perché in balia di una casua-
lità che distrugge Senso anziché produrlo?

Matteo Stefani

LA METAFISICA IN GIOCO
Approfondimento. Un commento a “Scacchiera” di J.L. Borges

I giocatori, nel grave cantone,
guidano i lenti pezzi. La scacchiera
fino al mattino li incatena all’arduo
riquadro dove s’odian due colori.

Raggiano in esso magici rigori
le forme: torre omerica, leggero

cavallo, armata regina, re estremo,
alfiere obliquo, aggressive pedine.

I giocatori si separeranno,
li ridurrà in polvere il tempo, e il rito

antico troverà nuovi fedeli.
Accesa nell’oriente, questa guerra
ha oggi il mondo per anfiteatro.

Come l’altro, è infinito questo giuoco.

Lieve re, sbieco alfiere, irriducibile
donna, pedina astuta, torre eretta,

sparsi sul nero e il bianco del cammino
cercano e danno la battaglia armata.
Non sanno che è la mano destinata
del giocatore a condurre la sorte,

non sanno che un rigore adamantino
governa il loro arbitrio di prigioni.
Ma anche il giocatore è prigioniero

(Omar afferma) di un’altra scacchiera
di nere notti e di bianche giornate.

Dio muove il giocatore, questi il pezzo.
Quale dio dietro Dio la trama ordisce
di tempo e polvere, sogno e agonia? 

da: L’artefice, Adelphi, Milano 2000.

Il tema scacchistico in letteratura è spesso la
metafora dell’intreccio letterario, che a sua volta
può diventare metafora del mistero labirintico
della vita, portando scacchi e metafisica a coin-
cidere. Tale binomio ha prodotto la poesia di
Jorge Luis Borges qui commentata. I versi dal
carattere narrativo (i giocatori al tavolo, le pe-
dine descritte in due elenchi, fondamentale ele-
mento stilistico qui come ne “I giusti” in “La
cifra”) sono accompagnati da una aggettivazione
(“lenti”, “arduo”, “estremo”) che svela il loro con-
tenuto simbolico: la scacchiera è teatro di una
guerra dove “s’odian due colori” che “cercano e
danno la battaglia armata”.

Ai suoi lati si aprono poi due abissi, “orizzon-
tale” e “verticale”. Nel primo caso, la scacchiera
rispecchia il percorso diacronico della vita
umana: su di essa la successione delle mosse
ha una direzione obbligata verso un risultato
prefissato, ma sconosciuto, attraverso una lun-
ghissima serie di scelte, così come l’esistenza si
consuma in una miriade di singoli istanti e de-
cisioni che ogni essere umano prende (libera-
mente?) tra un ampio, vertiginoso e
immobilizzante ventaglio di possibilità: “I gioca-
tori si separeranno, li ridurrà in polvere il
tempo... Come l’altro, è infinito questo giuoco”.
La vita si dipana nello scorrere lineare del
tempo, in “un’altra scacchiera di nere notti e di
bianche giornate”. Questa angoscia, già de-
scritta da Kierkegaard, in realtà cela un seme
di speranza: il gioco è infinito nel tempo, ma
anche limitato nelle combinazioni. Se il gioco è
la vita, anch’essa è infinita e i giocatori rivivono
ogni volta che “il rito antico troverà nuovi fedeli”.
Riprendere a giocare è perpetuare l’arte degli
scacchi: è continuare a vivere la vita dell’uma-
nità attraverso le generazioni, è voler (dover)
preservare l’arte che garantisce all’esistenza il
permanere del Senso. Se il gioco è la vita, an-
ch’essa è limitata nelle sue combinazioni. Se il
Senso è apparso a un singolo essere umano in
un incontro, poesia o partita di scacchi, allora
potrà nuovamente presentarsi. “Il numero dei
temi, delle parole, dei testi è limitato. Dunque
niente va mai perduto. Se un libro va perduto,
prima o poi qualcuno lo scriverà di nuovo. È
un’immortalità che dovrebbe bastare a chiun-
que” disse Borges in una conferenza. 

Il secondo abisso “verticale” trova il suo cul-
mine nell’ultima strofa. Borges, affascinato da
una dottrina neoplatonica, immagina infinite di-
vinità che giocano con Dio come loro pedina,
come lui sta facendo con il giocatore che a sua
volta domina sulla scacchiera. “Sogno e agonia”:
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"E' stata la rabbia, non c'è altra spiegazione:
se sono riuscito a passare di livello lo devo solo
alla mia rabbia!", mi diceva l'altro ieri un mio
“amico” scacchista. Il mio “amico” è attualmente
terza Nazionale Fide, con 1564 punti Elo, e sta
tentando da ben due anni il passaggio in se-
conda categoria. Ne avrebbe le capacità, sicura-
mente, ma sul più bello si fa sempre prendere
dall'emozione, o dal panico, e perde misera-
mente delle partite assolutamente vinte.

Nell'ultimo torneo che ha giocato, mi raccon-
tava, aveva letteralmente massacrato ogni gio-
catore che gli era arrivato a tiro, salvo poi
perdere per un nonnulla in posizione stravinta.
Al penultimo incontro si era trovato un giocatore
d'attacco puro, uno che davanti alle complica-
zioni tattiche non si tira mai indietro, un gioca-
tore esperto, conosciutissimo negli ambienti
scacchistici torinesi. Aveva già perso malamente
contro di lui tempo addietro, e preso dalla foga
e dalla voglia di rivincita, il mio “amico” quella
sera aveva deciso di tentare il tutto per tutto, se
gliene fosse capitata l'occasione.

Il mio “amico” quella sera si sentiva sicuro di
sé. Tanto per cominciare aveva il Bianco, con cui
ultimamente si sentiva più a suo agio, e poi era
motivato, in perfetta forma mentale e avvertiva
addosso una sana forza aggressiva. Insomma,
dopo tante delusioni, questa volta era sicuro di
poter battere il suo avversario, che comunque
aveva ben duecento punti Elo in più di lui. Dopo
la rituale e amichevole stretta di mano iniziale
si comincia.

Analisi di Pino De Renzi

DE RENZI GIUSEPPE
IACOMUSSI MARIO
Open d’Estate, Circolo Alfieri

1.Cf3 e6 Uhm... pensa il mio “amico”. Contro
Cf3 questa me l'hanno giocata in pochi, e non
ho molto esperienza... comunque va bene, non
c'è problema. 2.d4 c5 Ahia! 2...c5 è risposta
normalissima, ma è già una provocazione
niente male. 3.g3 Cf6 Al mio “amico” piace
l'impianto con il fianchetto, che lo ha sempre
fatto sentire più protetto e pronto all'attacco.
4.Ag2 d5 Mosse di sviluppo normali, si diceva
tra sé il mio “amico”. Fin qui tutto bene, dun-
que. 5.0-0 cxd4 Il Nero tenta subito di liqui-
dare il centro, senza mantenere le tensioni che
piacciono invece tanto al mio “amico”. 6.Cxd4
e5 Mossa senz'altro dubbia, ma che dimostra

come l'avversario del mio “amico” sia uno che
non te le mande a dire. 7.Cb3 Cc6 Ad occhio,
sembra tutto ovvio. 8.c3  Forse è troppo remis-
siva. Ci sarebbe voluta magari una bella c4??
Boh!, chi lo sa... Comunque il mio “amico” era
preoccupato sia di Cb4 che della spinta di pe-
done al centro, e c3 evita apparentemente en-
trambe. 8...Ae7 9.C  1d2 Ae6 Altra mossa del
Bianco un po'  discutibile, ma tant'è! 10.e4 a5
Il Bianco esegue la spinta tematica dell'aper-
tura, ma il Nero se ne frega altamente. 

Analisi sadomasochistica dall’Open d’Estate all’Alfieri

LEVEL UP!
STRATEGIASTRATEGIA ••••
TATTICATATTICA ••••

Posizione dopo 10...a5.

11.exd5 Axd5 Il Bianco è forzato a prendere
per primo, altrimenti sull'ala di Donna sono
guai. 12.Axd5 Cxd5 Entrambi i cambi sono
raccapriccianti. Il Bianco avrebbe dovuto man-
tenere il suo Alfiere, mentre il Nero aveva forse
una scelta migliore. 13.Ce4 f5 Il mio “amico”,
qui, mi raccontava di non aver valutato Cf3, e
di non aver visto f5! 14.Cg5 a4 Cg5 è splen-
dida, ma non unica.  Anche Cec5 era buonis-
sima, se non addirittura migliore, ma il Nero si
fa accecare e sbaglia! 15.Ce6 Dd6 Finalmente,
il Bianco ha l'occasione di seminare il panico
nelle file nemiche. Era l'occasione che il mio
“amico” aspettava! 16.Cxg7+ Rf8 Il Cavallo del
mio “amico” ormai è una furia, ma c'è sempre
il problema del destriero sotto minaccia in b3...
Qui il Bianco doveva realizzare assolutamente
qualcosa, e poi, a tempo debito, sottrarre il Cb3
dalla presa.... Ci riuscirà? 17.Cxf5 De6 Ec-
colo, il punto critico... La chiave di volta della
partita... Il mio “amico” qui si era sentito ormai
in stravantaggio. Il Nero ha due pedoni in
meno, il Re in mutande che chiede l'elemosina
e la struttura dei pedoni rimanenti a dir poco
farraginosa. Ormai il Cavallo bianco ha fatto
tutto il suo dovere, anche se obiettivamente

SVISTESVISTE ••••••••
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forse il Nero è stato un po' a guardare, ed è
quindi tempo di forzare al Nero il cambio dei
pezzi, per poi poter togliere il Cavallo in b3
dalla minaccia e godersi il finale vincente... Ba-
stava cambiare il Cavallo con l'Alfiere in e7 e il
gioco era fatto. 

22.Dd5+ De6 23.Dxe6+ Rxe6 24.Tfe1??
Sfortunatamente non disponiamo di più di due
punti interrogativi. 24...axb3! La mazzata che
chiude la partita. Non è necessario continuare
l'analisi del finale. Quello che è importante, in-
vece, è ciò che accadde il giorno dopo.

Il mio generoso e sfortunato “amico”, con an-
cora l'adrenalina in corpo, il giorno dopo si
buttò giù dal letto alle cinque del mattino, andò
di filato alla scacchiera, e rigiocò la partita
persa la sera prima. Riprodusse le mosse a
mente, fino ad arrivare alla posizione incrimi-
nata, quella antecedente alla 18°, quella in cui
doveva decidere se cambiare il Cavallo con
l'Ae7 o se dare scacco e tentare di dare matto
all'avversario. Il mio “amico”, mi raccontava,
eseguì le mosse sulla scacchiera velocemente,
senza esitazione alcuna. Quello che provava
era rabbia, una rabbia assoluta, furente, di
quelle che ti farebbero fare qualunque cosa,
anche mangiarti il cappello come Rockerduck!

Quando arrivò alla 18° si diede dell'imbecille,
e mollò la presa. Alle sei doveva andare al la-
voro, ma in macchina continuava a pensare a
quella dannata partita. Una volta parcheggiato
si incamminò, ma sempre pensando con rab-
bia a quella stupida posizione...

Ma, ecco! All'improvviso gli si aprì uno squar-
cio nella mente, e sorrise. Dio mio!, si disse: ma
io ricordo tutta la partita a mente!!! Tutta,
mossa dopo mossa!!! E cominciò a sciorinare a
memoria le mosse della sera prima, senza la
scacchiera davanti: Cf3, e6, d4, c5, g3, Cf6,
Ag2, d5, 0-0, cxd4, Cxd4, e5, Cb3 eccetera...
La ricordava tutta come vedendola, con tutte
le complicazioni tattiche in essa nascosta.

E allora?, direte voi. Tutti gli scacchisti che
si rispettino ricordano le loro partite, anche per
anni. Che c'è di strano? La cosa strana, che
rasserenerò il mio “amico”, è che a lui non era
mai riuscito, fino ad allora! Uno dei suoi mae-
stri una volta gli aveva chiesto se riusciva a far-
gli vedere una certa partita giocata il giorno
prima. Doveva ricordarla a memoria, insomma.
"Tutta???", chiese lui stupito. "Sì, tutta, non te
la ricordi?", gli disse lui. "Beh, le prime mosse,
ma non tutte le altre!", rispose. E lui: "Beh,
quando ci riuscirai sarai davvero salito di li-
vello! Non prima." Era trascorso un anno, da
allora, forse più. Le sconfitte e le fatiche erano
state molte, forse troppe, forse no, ma quella
mattina era successa una cosa speciale.

La partita giocata la sera prima era là, da-
vanti ai suoi occhi, come se la stesse giocando
in quel momento... Per la prima volta riusciva
a ricrearla totalmente a memoria solo nella
mente! Il mio “amico” avrebbe potuto ripeterla
tutta in qualunque momento...

Non è riuscito a passare di categoria nem-
meno questa volta, si rammaricava, ma forse
era salito di livello! E questo lo rincuorò.

Posizione dopo 17...De6.

18.Ah6+ Rf7 Per chissà quale diabolico mec-
canismo inconscio, il mio “amico”, che fin qui
aveva “visto” tutto,  si “accorge” della possibi-
lità di Ah6+, seguita da Dh5... Ci sono tre pezzi
forti, addosso al povero Re nero. Possibile che
vi sia addirittura la possibilità di chiudere più
in fretta la partita? Perché accontentarsi del
cambio dei pezzi e di un finale vincente? Qui
forse c'è qualcosa di meglio! 19.Dh5+ Dg6 E
ora??? 20.Df3 Cf4 E all'improvviso il Bianco
entra in panico! 21.Axf4 Dxf5 E ora? Quale
dei due pezzi in presa salvare? E' sufficiente il
compenso dei due pedoni? Si può tentare di
prendere ancora il pedone "e" e sperare di gio-
care con i tre pedoni sull'ala di Re? Purtroppo,
il proseguo della partita darà risposte negative
a tutte le domande del mio povero e disilluso
“amico”, che da qui in poi prende ad inanellare
errori su errori.

Posizione dopo 21...Dxf5.



vecchi e nuovi appuntamenti
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TUTTO ESAURITO
AI GIARDINI

Lampo e semilampo ai Giardini Reali: è sempre più alto il
numero di partecipanti ai tornei serali all’aperto. Ventisei
giocatori hanno disputato l’ultimo bli� a cinque minuti,
che ha visto la vi�oria del Maestro Alberto Pulito, seguito
da Mauro Barle�a e Alessio Gallucci. Quello dei Giardini
Reali si sta rivelando un o�imo connubio tra buon livello
di gioco e divertimento, allietati dalle note che provengono
dagli altri stand presenti.

IL SUCCESSO DEGLI
SCACCHI A SCUOLA 

I partecipanti al convegno su Scacchi e Apprendimento della Matem-
atica, tenutosi lo scorso 18 maggio a Torino. Sono tangibili i primi
risultati dei test compiuti dal Comitato Regionale su studenti che
hanno seguito corsi di scacchi a scuola. 

TORINO CAPITALE
DELLO SPORT
L’Assessore allo Sport Stefano Gallo e il sindaco di Torino Piero
Fassino presntano la candidatura della Ci�à a Capitale Europea dello
Sport 2015. Alla conferenza stampa del 2 luglio erano presenti rap-
presentanti di ogni disciplina, tra cui l’ospite d’onore Livio Berruti. 



MANGIA...
E PASSA

L’ECCELLENZA
A PRACATINAT

La fine della stagione agonistica della Sst si è festeggiata con la
formula buffet+torneo lampo, che ha a�irato in sede, lo scorso 8
giugno, 41 scacchisti torinesi. Vince il lampo Enrico Pepino, se-
guito da Alessandro Cortese e Alessandro Parodi.

en passant - 17

Alcuni sca�i dallo stage di Pracatinat, giunto quest’anno all’o�ava edi-
zione. Novità del 2012 è stata la presenza del MI Pierluigi Piscopo,  più
volte finalista del Campionato italiano e dida�a di vaglia, che ha seguito
11 under 18 da tu�o il Piemonte per lo stage d’eccellenza del Comitato
Regionale. L’appuntamento di Pracatinat ha così permesso ai più piccoli
di seguire i corsi degli istru�ori Federico Gambarino e Roberto Forno
fianco a fianco con le più prome�enti leve della regione, il tu�o alternato
a momenti di relax in palestra o sul campo da calcio.
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hanno qualche eccezione. In
primo luogo alcuni giocatori
(ma non posso citare i nomi)
rendevano il proprio stile di
gioco meno ostico per i loro
giovani avversari. In secondo
luogo tra i veterani giocavano
Federico Gambarino, Alessan-
dro Parodi e Silviu Pitica (ri-
spettivamente classe '84, '90 e
'88) che definirli "veterani" è
un po' una forzatura. Infine
perché qualche juniores in
ascesa si è preso la briga di
cominciare il torneo con un
punteggio Elo basso ma gio-
care le ultime partite alla pari
con i propri diretti avversari.
Di chi stiamo parlando?  Di
Stefano Yao e Federico Nastro,
migliori juniores dei tornei
giallo e verde, che insieme
hanno guadagnato circa 300
punti nel corso dell'anno. E

I tre tornei Scheveningen Junior-Senior

Melone e Davi
performance da Maestro

visto che le statistiche ultima-
mente sono di moda, diamo
qualche numero: 192 partite
giocate, tutte disponibili sul
sito per il download (grazie Re-
nato!), 4 gli juniores che hanno
fatto più della metà dei punti,
16 gli juniores con una perfor-
mance migliore del loro punteg-
gio Elo, 20,5/24 gli incontri
vinti dai veterani e 16 partite
trasmesse online. Veniamo alle
classifiche: il torneo azzurro se
lo è aggiudicato Antonio Melone
all'ultimo turno con 6,5 punti,
secondo Alessandro Davi con
5,5. Se il torneo fosse stato a
variazione, entrambi avrebbero
meritato la norma da Maestro.
Terzo Edoardo Manino con 4
punti. Il torneo giallo è stato
dominato da Stefano Yao (5,5),
secondo Mosè Colangelo (2,5),
terzo Carlo Artero (2). Finisce in
volata il torneo verde, tra i tre
giocatori in corsa per il primo
posto la spunta Federico Na-
stro con 5 punti su Alessio
Zheng (4) e Federico Ferraro
(3,5). Tra i veterani del torneo
azzurro il migliore è Mauro Bar-
letta con 7 punti seguito da An-
drea Grinza con 6,5 e Enrico
Pepino con 6; nel torneo giallo
Massimo Settis (7,5) precede

E così siamo giunti al ter-
mine di questo riuscito esperi-
mento che è stato il torneo
Scheveningen. L'idea era
quella di un grande torneo di
allenamento per le giovani pro-
messe del nostro circolo che, a
detta del presidente, giocano
sempre troppo poco. In realtà i
tre soggiorni gratuiti in palio
hanno creato momenti di vero
agonismo. Nonostante non si
sia mai riusciti a giocare tutti e
48 in una sola serata, a causa
dei soliti anticipi e posticipi e
qualche assenza ingiustificata,
il terzo giovedì del mese il sa-
lone del circolo era pieno come
durante i Festival. In teoria
oltre all'età e all'esperienza i
giocatori più maturi avevano in
media un vantaggio di 200
punti Elo sui loro avversari. In
teoria, perché tutte le regole

I NOSTRI RAGAZZI

Qui di seguito trovate l'elenco dei gio-
vani under 21 del nostro circolo. Nello
stilarlo abbiamo deciso di non inserire
tutti i ragazzi dei corsi nelle scuole (al-
trimenti sarebbe ben più nutrito!) ma
soltanto chi abbia giocato tornei validi
per il punteggio Elo. In grassetto i pun-
teggi che hanno subito variazione.

Alessio Gallucci 1991 M 2245
Antonio Melone 1994 CM 2146
Alessandro Davi 1994 CM 2102
Alessandro Cortese 1993 CM 2014
Alessio Dritsakos 1992 CM 2002
Manuel Miglietta 1992 1N 1980
Andrea Macheda 1993 1N 1929
Simone Cavaliere 1992 1N 1887
Stefano Yao 1999 1N 1831
Carlo Artero 1994 1N 1767
Mosé Colangelo 1996 1N 1747
Federico Nastro 1999 2N 1742
Simone Bullita 1996 2N 1716
Gaia Ravazzolo 1996 2N 1699
Pietro Buffa 1999 2N 1697
Ivan Gallo 1997 2N 1679

Beatrice Revello 1996 2N 1677
Simone Bergero 1999 3N 1638
Federico Ferraro 1999 3N 1573
Nicolai Slav 1998 3N 1554
Lorenzo De Palo 1997 3N 1518
Andrea Lo Curto 2001 3N 1512
Matteo Monge 1998 NC 1497
Marianna Raccanello 2003 3N 1473
Alessio Zheng 1998 3N 1473
Alessandro Villa 1999 NC 1467
Francesco Bartoli 1998 NC 1458
Victor Incarnato 1998 NC 1452
Mirko Lizzul Coppe2001 NC 1449
Salvatore Di Giorgio 1999 NC 1437
Davide Lo Curto 2004 NC 1425
Anastasia Buffa 2001 NC 1425
Alessandro Nastro 1999 NC 1425
Veronica Purro 2000 NC 1416
Davide Fiammengo1998 NC 1410
Gabriele Zenere 2003 NC 1389
Jacopo Bruno 2001 NC 1389
Agnese Dell'Oglio 2000 NC 1383
Leone Buffa 2003 NC 1377
Michel Gong 2000 NC 1368
Giorgio Enrici Baion 2000 NC 1359
Chiara Vailati 1997 NC 1359
Luca Della Foresta2000 NC 1353
Stefano Griva 1998 NC 1308
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Roldano Bertagia e Flavio Bru-
gnoli (entrambi a 7); nel torneo
verde Federico Gambarino e
Gildo Ravazzolo si dividono il
gradino più alto del podio con
7,5 punti, seguiti da Pitica e
Enrico Zara con 6,5. Visto il
successo dell'edizione di que-
st'anno e l'ottimo clima che si
è creato, il torneo Schevenin-
gen sarà riproposto l'anno
prossimo e la lotta fra genera-
zioni successive di scacchisti
non avrà fine!

Edoardo Manino

IL TORNEO AZZURRO
Punteggio: 17,5/39

Melone 6,5/8
Davi 5,5/8
Manino 4/8

Cortese 3,5/8
Macheda 3/8
Miglietta 1,5/8
Cavaliere 1,5/8
Dritsakos 0,5/8

IL TORNEO GIALLO
Punteggio: 11,5/39

Yao 5,5/8
Colangelo 2,5/8

Artero 2/8
Revello 1,5/8
Bullitta 1,5/8
Gallo 1,5/8

Ravazzolo 1,5/8
Pogonea/Bartoli 1/8

IL TORNEO VERDE
Punteggio: 14/32

Nastro F. 5/8
Zheng 4/8

Ferraro 3,5/8
Bergero 2,5/8

Buffa 2/8
Monge 1,5/8
De Palo 1/8

Nastro A./Slav 1/8

CLASSIFICA

Axf6 20.axb5 Axb5 21.Ab3 Tac8
22.Tac1 g6 23.Ch2 h5 24.Cf1
Rg7 25.g3 Dc6 26.h4 Axf1
27.Rxf1 Td7 28.Ad5 Db6 29.c4
Tb8 30.Tb1 Ad8 31.Tb3 a5
32.Teb1 Da6 33.b5 Db6 34.De3
Dxe3 35.Txe3 Ab6 36.Te2 Tf8
37.Rg2 f5 38.Tf1 f4 39.f3 fxg3
40.Rxg3 Tf4 41.Td2 Td8 42.Ac6
Rf6 43.Tc1 Ae3 44.Tcd1 Axd2
45.Txd2 Re7 46.b6 Tb8 47.b7
Rd8 48.Txd6+ Rc7 49.Txg6 a4
50.Ad5 Tbf8 51.Rh3 Txf3+
52.Rg2 a3 53.Tc6+ Rb8 54.c5
Tf2+ 55.Rg1 a2 56.Axa2 Txa2
57.Tb6 Td8 58.Tb1 Tc2 

TIRO AL BERSAGLIO

C00: Francese, Steiner

Negro Francesco - Buffa Pietro

1.e4 e6 2.c4 d5 3.exd5 exd5
4.cxd5 Dxd5 5.Cc3 De6+ 6.Ae2
Cf6 7.Cf3 Ad6 8.d4 b6 9.O-O 
O-O 10.d5 Df5 11.Cd4 De5
12.f4 De7 13.Af3 Ab7 14.Te1
Dd7 15.Ae3 Td8 16.Ce6 fxe6
17.dxe6 Axf3 18.Dxf3 Dc6
19.Dh3 Ca6 20.Tac1 Cd5
21.Ce4 Cc5 22.Cg5 h6 23.Df5
Cf6 24.Cf7 Dd5 25.Dg6 Dh5
26.Dxh5 Cxh5 27.Cxd8 Txd8
28.Tcd1 Te8 29.f5 Cf6 30.h3
Cfe4 31.g4 Cg5 32.Rg2 Cce4
33.h4 Ch7 34.Axh6 gxh6
35.Txe4 Rg7 36.Rf3 Rf6
37.Tc4 Re5 38.Tdd4 Rf6
39.Re4 Te7 40.b4 a6 41.a4 Te8
42.a5 Tb8 43.Txc7 Axc7
44.Td7 Nf8 45.Tf7# k

SS ••••
TT ••••••••

CENTRALIZZARE!
B19: Caro-Kann, Spassky

Nastro Federico - Vozza Augusto

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4
4.Cxe4 Af5 5.Cg3 Ag6 6.Cf3
Cd7 7.h4 h6 8.h5 Ah7 9.Ad3
Axd3 10.Dxd3 e6 11.Af4 Cgf6
12.0–0–0 Cd5 13.Ad2 Ae7
14.Ce4 C5f6 15.Af4 Cxe4
16.Dxe4 Db6 17.Td3 Af6
18.Cd2 Cc5 19.dxc5 Dxb2+
20.Rd1 Da1+ 21.Re2 Dxh1
22.Th3 Da1 23.Cc4 Dd4
24.Cd6+ Rd7 25.Dxd4 Axd4
26.Td3 e5 27.Cxf7 Re6
28.Cxh8 Txh8 29.Ae3 Axe3
30.Rxe3 Te8 31.Re4 Te7
32.Td6+ Rf7 33.f3 Te6 34.Td7+
Te7 35.Txe7+ Rxe7 36.Rxe5 b5
37.c3 a6 38.a3 a5 39.g4 Rd7
40.Rf5 Re7 41.Rg6 Rf8 42.f4
Rg8 43.g5 hxg5 44.fxg5 Rf8
45.h6 Rg8 46.Rf5 k

SS ••••••
TT ••••

ERA QUASI FATTA...
C91: Spagnola, Bogolyugov

Gallo Ivan - Settis Massimo

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6
4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5
7.Ab3 d6 8.c3 0–0 9.d4 Ag4
10.d5 Ca5 11.Ac2 c6 12.h3 Ac8
13.b4 Cc4 14.a4 Ab7 15.dxc6
Axc6 16.Ag5 Dc7 17.Cbd2
Cxd2 18.Dxd2 Tfd8 19.Axf6

k

SS ••••••
TT ••

FUGA PER LA VITTORIA

B90: Siciliana Najdorf

Mazzetta Renato - Artero Carlo

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.a4 Cc6
7.Ae2 e5 8.Cb3 Ae6 9.0–0 Ae7
10.Rh1 0–0 11.f4 Tc8 12.f5
Axb3 13.cxb3 Db6 14.Ac4 Ca5
15.Ad5 Txc3 16.bxc3 Cxd5
17.exd5 Dxb3 18.Dxb3 Cxb3
19.Tb1 Cc5 20.Ae3 Cxa4
21.Txb7 Cxc3 22.Ag1 Te8
23.Ta1 Cxd5 24.Txa6 h6
25.Taa7 Af8 26.Ta5 Cf6 27.h3
h5 28.Taa7 Ce4 29.g4 hxg4
30.hxg4 f6 31.Rg2 d5 32.Td7 d4
33.Rf3 Cc5 34.Tf7 e4+ 35.Re2
d3+ 36.Rd2 Cb3+ 37.Rc3 d2
38.Tfd7 e3 39.Rxb3 e2 40.Ac5
d1=D+ 

SS ••••••
TT ••

k
SUA MAESTÀ IN GABBIA

E08: Catalana chiusa

Yao Stefano - Bertagia Roldano

1.Cf3 d5 2.d4 e6 3.c4 Cf6 4.g3
Ae7 5.Ag2 Cbd7 6.0–0 0–0 7.Dc2
c6 8.b3 b6 9.Ab2 Ab7 10.Cc3
Tc8 11.Tad1 Dc7 12.e4 dxc4
13.bxc4 Tfd8 14.e5 Ce8 15.Ce4
h6 16.c5 bxc5 17.dxc5 Da5
18.Ad4 Aa6 19.Tfe1 Ab5 20.Cfd2
Cf8 21.Cb3 Da6 22.Cd6 Tb8
23.Dd2 Cc7 24.Df4 Axd6
25.cxd6 Cd5 26.Axd5 cxd5
27.Cc5 Da5 28.De3 a6 29.a3 Ac4
30.Tb1 Tb5 31.Cb7 Txb7
32.Txb7 Cd7 33.Ab6 Cxb6
34.Txb6 d4 35.Dc1 d3 36.Tb2
Dxa3 37.Td2 Da4 38.Te4 Tc8
39.d7 Dxd7 40.Txc4 Td8 41.Tc3
Db5 42.Dd1 Dxe5 43.Tcxd3 

SS ••••••
TT ••••••

k


