
Sped. in abb. postale 70% Filiale di Torino - Anno XVI - Nº 6/04 To - Redazione: Sst via Goito 13, tel/fax 011657072 - www.arpnet.it/scacchi - E.mail:scacchi@arpnet.it

Tipografia: Artale snc, via Reiss Romoli 261 To - Autorizzazione del Tribunale di Torino n° 4118 del 25 novembre 1989 - Direttore responsabile Michele Cordara

in questo numero

BIMESTRALE 
DELLA SOCIETÀ
SCACCHISTICA 
TORINESE
Nº 93
NOVEMBRE 2004

UN COMMISSARIO IN VIA CUSANI pag. 1

Luci e ombre dell’Olimpiade spagnola
CALVIA’, GUARDANDO SI IMPARA
di Lanfranco Bombelli pag. 3

LE CIFRE DELLE OLIMPIADI pag. 4

Due mesi di tornei
IL RITORNO DI MARK PARAGUA
Festival week-end di Nichelino
Festival week-end di Torino
Open Sada pag. 5

IL VENTO DELL’EST SPAZZA ARVIER
di l. b. pag. 7

Francesca Matta ai mondiali under 20
VIAGGIO IN INDIA
di Francesca Matta pag. 9

Un contributo teorico sulla spinta e4-e5
UNA MOSSA A DOPPIO TAGLIO/2
di Paolo Ragni pag. 10

I PROSSIMI TORNEI pag. 12

EN PASSANT/PIEMONTE
L’oktoberfest di San Gaudenzio
Uva & scacchi
La rincorsa di Valle Mosso
Una chioccia per 250 pulcini
Dream team su tutti
Una giornata nel paese di pietra
Vercelli, circolo cerca casa pag. 13

UN COMMISSARIO
IN VIA CUSANI

Eravamo a Calvià cercando con gli orga-
nizzatori locale di mettere a fuoco i mille
problemi che gestire un’Olimpiade scacchi-
stica comporta quando è arrivata la notizia
che il CONI aveva commissariato la Fsi. 

Questo lo scarno comunicato ufficiale:
“La Giunta Nazionale del CONI ha delibera-
to il Commissariamento della Fsi. Commis-
sario Straordinario è stato nominato il Dott.
Giuseppe De Capua di Milano, dirigente na-
zionale CONI di alto livello. Ad eccezione del
Collegio dei Revisori e degli Organi di Giusti-
zia, decadono tutti gli Organi centrali”.

I commenti sono stati variegati: “era
ora”, “e adesso cosa succederà?”, “ci sbat-
teranno fuori dal CONI”, “che figura con le
Olimpiadi in casa”, “speriamo che le prossi-
me elezioni portino volti nuovi”, “me lo sen-
tivo”, ecc. 

Quale sia la verità è difficile dirlo: voci
autorevoli dopo il trauma sussurrano di com-
plotti dei revisori (ma una federazione sporti-
va ha obblighi precisi), di rovina per lo svi-
luppo degli scacchi (ma da anni latita una
politica di sviluppo federale coordinata e dif-
fusa), di perdita di immagine (ma quale?!). 

E intanto ci si prepara alle prossime ele-
zioni senza all’apparenza grossi cambia-
menti: una nuova stagione di litigiosità sen-
za costrutto?
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Luci e ombre dell’Olimpiade spagnola

Calvià,
guardando
si impara

Lasciamo alla stampa specializzata e al fiume
dei siti Internet di area scacchistica il compito di
sviscerare le Olimpiadi di Maiorca in tutti i loro
aspetti. Qui interveniamo solamente su alcuni te-
mi che, direttamente o indirettamente, ci possono
coinvolgere come prossima città organizzatrice
della massima manifestazione mondiale per rap-
presentative nazionali.

Anzitutto la prestazione delle squadre italiane.
Concludiamo al sessantesimo posto nel torneo
principale e al quarantaseiesimo in quello femmi-
nile:  partivamo con numero di tabellone rispetti-
vamente cinquanta e quaranta, indici teorici di
forza presunta. Oceani di parole si sono spesi e si
spenderanno per questi cattivi risultati, coinvol-
gendo le federazione, le persone, ogni varietà di
problematiche. Quand'anche però l'esito finale
fosse stato un po' migliore, saremmo sempre su
gradini che l'Italia non è abituata ad occupare in
qualsiasi settore.

A meno di due anni dalle Olimpiadi torinesi
nulla può indurre all'ottimismo. Oceani di parole a
parte, la forza della nostra squadra nazionale è og-
gettivamente quella espressa a Calvià, con possi-
bili progressi non tali da portare l'Italia verso le
vette.

L'età media dei nostri migliori giocatori è avan-
zata. Fra i rincalzi ci sono buoni giocatori, ma non
sembrano poter fare molto di più. Qualche lampo
si intravede fra i giovani, ma è improbabile che in
un anno e mezzo essi possano giungere ai livelli
agonistici richiesti per primeggiare in un'arena do-
ve decine di Paesi sfornano in continuazione se
non dei campioni comunque ottimi giocatori.

Paradossalmente, al contrario delle nostre tra-
dizioni, abbiamo qualche speranza in più in cam-
po femminile. Elena Sedina, a prescindere dalla
cattiva prova di Calvià, è una buona giocatrrice di
livello internazionale, mentre le altre componenti
della squadra sono giovanissime, oltre al mormo-
rio di una forte straniera che potrebbe acquisire la
cittadinanza italiana.

Ciò non è ovviamente confortante per chi si ap-
presta ad organizzare un evento che ha un enor-
me valore in se stesso - anche storico, perché trat-
tasi dell'unica importante manifestazione scacchi-
stica mai disputata in Italia - ma altresì tende a
promuovere la nostra disciplina in una città e in
tutto un Paese.

La dura legge dei media tende a imporre mag-
giore o inferiore attenzione a un evento sportivo a
seconda della competitività dei singoli atleti e delle
squadre di casa, anzi talora spietatamente butta
l'occhio solo sui risultati da podio. Ci auguriamo
che le capacità degli organizzatori torinesi in dire-
zione relazioni pubbliche e uffici stampa possano
almeno in parte sopperire a questi rischi.

Passiamo alle esperienze organizzative di Cal-
vià, che sono state attentamente studiate da
esperti torinesi dei vari settori, all'uopo recatisi più
volte sul posto, oltre che per presentare Torino
2006 con iniziative varie.

Giusto premettere che Maiorca ebbe di fatto
poco più di dieci mesi per organizzare un evento di
tale imponenza, che ha contemplato la complessa
gestione delle Olimpiadi vere e proprie, del con-
gresso della federazione internazionale e dell'orga-
nizzazione di eventi collaterali, oltre a una massic-
cia dose di turisti-visitatori. In pratica la gestione
di oltre tremila persone molte delle quali con atti-
vità differenziate. Formalmente le Olimpiadi 2004
erano state aggiudicate alla vicina Minorca, che
poi abdicò e in qualche modo fu sostituita dall'iso-
la maggiore delle Baleari.

Se sintetizziamo i giudizi generali degli addetti
ai lavori, in loco e nei successivi commenti, assi-
stiamo a un autentico gioco di massacro nei con-
fronti del comitato organizzatore e indirettamente
contro la federazione spagnola. L'appellativo di
cattiva organizzazione prevale nettamente.

Molto hanno inciso i rapporti certamente non
idilliaci che devono essersi instaurati fra il comita-
to organizzatore e la federazione internazionale in

Roberto Rivello prende in consegna la bandiera olim-
pica. Sullo sfondo il presidente della Fide Kirsan
Ilyumzhinov.
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Lanfranco Bombelli

merito al congresso della stessa.
Ho vissuto l'esperienza di Calvià come arbitro e

giornalista, quindi da un osservatorio abbastanza
ampio e coinvolgente e  credo sia necessario but-
tare acqua sul fuoco.

La sede di gioco - due saloni del Casino di
Maiorca - era assolutamente ristretta per il torneo
principale, un po' piu' adeguata per quello femmi-
nile. La ristrettezza ha provocato non solo disagi a
giocatori e arbitri, ma ha imposto regole severe per
l'accesso e la permanenza in sala, di fatto vietati a
chi non avesse partite in corso o accrediti partico-
lari. Pecca indiscutibile, ma sembra improbabile
che gli organizzatori potessero politicamente evita-
re di dar lustro alla struttura di punta del turismo
locale.

Le sistemazioni alberghiere erano ottime a li-
vello di pernottamento, un po' meno a livello di ali-
mentazione. Il problema principale era la distribu-
zione in molti diversi alberghi del comprensorio di
Calvià, assai distanti fra di loro e dalla sede di gio-
co, con grossi problemi di trasporto, per lo più ri-
solti da servizi bus, ma che comunque complica-
vano la vita a giocatori e addetti. Molto minori
quindi anche le possibilità di  socializzazione in-
ternazionale, una delle massime ambizioni dei
partecipanti a una manifestazione del genere. Tale
distribuzione era però forzata, perchè la struttura
della località è a chiazze di gruppi alberghieri terri-
torialmente assai estese. Inoltre gli organizzatori
erano tenuti a suddividere abbastanza equamente
gli ospiti fra le varie catene alberghiere e neppure
la disponibilità era massima, perchè Maiorca ad
ottobre è ancora frequentatissima soprattutto da
turisti tedeschi, francesi e inglesi. Quanto ai pasti,
per lo più a buffet senza servizio ai tavoli, rientra-
vano negli standard comuni spagnoli delle strut-
ture turistiche a tre/quattro stelle.

Molte cose erano palesemente condotte all'in-
segna del massimo risparmio. Ad esempio per la
prima volta alle Olimpiadi degli scacchi le bevande
analcoliche non erano comprese nella pensione
completa. Assai bersagliato poi il fatto che il bollet-
tino a stampa, molto ampio, con qualche servizio
giornalistico, le classifiche e tutte le partite, era

prodotto in numero limitato e ne veniva distribuita
solo una copia per squadra e nessuna agli arbitri.

Altre pesanti critiche sono state rivolte all'uffi-
cio stampa, assai servizievole ed efficiente nei con-
fronti degli acccreditati, ma rivelatosi incapace di
coinvolgere i grandi media internazionali e solo in
parte quelli nazionali. Risultanza innegabile, ma
chiunque operi nel settore scacchi sa come sia ve-
ramente difficile.

Infine il servizio d'ordine, agguerritissimo, mi-
nuzioso e severo, condotto dalla polizia locale, dal-
la Guardia Civil nazionale e da forze dell'antiterro-
rismo. Cori di lamentele in merito, ma non dimen-
tichiamo i tragici attentati di Madrid di pochi mesi
prima, la presenza a Calvià praticamente di tutti i
Paesi del mondo e una situazione internazionale
genericamente a rischio.

In questo tema si incastra il drammatico episo-
dio che ha "chiuso" la cerimonia finale.  L'arresto
del Grande Maestro georgiano Zurab Azmaipara-
shvili, forte giocatore nonché personaggio zeppo di
cariche e incarichi al suo Paese e a livello interna-
zionale, ivi compresa una vice-presidenza della Fi-
de. Voleva salire sul palco ed esprimere pubblica-
mente una protesta, si presume per la mancata
assegnazione di un premio, ma veniva immediata-
mente bloccato e percosso dagli agenti, dopo una
lunga colluttazione. 

Sull'increscioso episodio finale di un'Olimpiade
si sono naturalmente date battaglia tutte le con-
suete gamme di lettura, dalla criminale aggressio-
ne poliziesca all'atto doveroso di prevenzione, pas-
sando per tutte le posizioni intermedie.

Certamente una brutta conclusione, proprio
pochi minuti dopo che il nostro Roberto Rivello
aveva ricevuto ufficialmente la bandiera delle
Olimpiadi degli scacchi dalle mani del comitato or-
ganizzatore e del presidente della federazione in-
ternazionale Kirsan Ilyumzhinov.

Da Torino si trasferirà poi a Dresda in Germa-
nia, che proprio a Calvià si è aggiudicata l'asta per
l'edizione 2008, battendo ancora Tallinn in Esto-
nia, già battuta da Torino due anni fa.

LE CIFRE
DELLE OLIMPIADI 

XXXVI Olimpiadi degli scacchi, Calvià,
Maiorca, Spagna, 14 - 31 ottobre 2004

1. Ucraina punti 39,5 su 56
2. Russia 36,5 spareggio tecnico
3. Armenia 36,5 s.t.
50. Italia 28,5 s.t.
111. San Marino 23,5 s.t.
In gara 129 squadre (giocatori 4+2) in rap-

presentanza di 127 federazioni nazionali.

Torneo femminile:
1. Cina punti 31 su 42
2. Stati Uniti d’America 28
3. Russia 27,5 s.t.
46. Italia 21 s.t.
In gara 87 squadre (giocatrici 3+1) in rap-

presentanza di 86 federazioni nazionali.
Prestazioni degli italiani: 
GM Michele Godena punti 7 su 13, MI Fer-

nando Braga 3/10, MI Ennio Arlandi 4,5/10, MI
Carlo D’Amore 8/10 (quarto nella graduato-
ria delle quarte scacchiere), MI Spartaco Sar-
no 2,5/6, MI Giulio Borgo 3,5/7, GMF Elena Se-
dina 6,5/10, MFF Eleonora Ambrosi 5,5/11, Lau-
ra Costantini 3,5/10, MFF Maria de Rosa 5,5/11
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con la speranza di poter dare seguito al succes-
so di questa edizione. 

KILDANE - PARAGUA
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
Cc6 6.Ag5 Db6 7.Cb3 e6 8.Dd2 a6 9.Af6 gf6
10.f4 Ad7 11.000 000 12.g3 Rb8 13.Rb1 Tc8
14.Ah3 Dc7 15.The1 Ae7 16.Ag2 Thd8
17.Af3 Ae8 18.Te3 Af8 19.Ce2 Db6 20.Cc3
Cb4 21.Dd4 Dd4 22.Cd4 Cc6 23.Cb3 Ce7
24.Ted3 Cg6 25.Ah5 Ae7 26.Ag6 hg6 27.g4
Ad7 28.h3 Ac6 29.Cd4 Th8 30.Tf1 Th7
31.Rc1 Ad7 32.Cde2 Tch8 33.Cg1 Ac6
34.Te1 Ad8 35.f5 Ac7 36.fg6 fg6 37.Tee3
Ab6 38.Tg3 Af2 39.Tg2 Ac5 40.Tgg3 b5
41.a3 a5 42.Cce2 b4

PARAGUA - DE SANTIS 
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 c6 4.f4 Da5 5.Ad3 e5
6.Cf3 Ag4 7.Ae3 Cbd7 8.00 Ae7 9.h3 Ah5
10.Dd2 a6 11.g4 ef4 12.Af4 Ag6 13.Dh2 000
14.a3 The8 15.b4 Db6 16.Rh1 Cf8 17.b5 ab5
18.d5 cd5 19.ed5 Ad3 20.cd3 Cg6 21.Ag3
Rb8 22.Tab1 Td7 23.Cb5 Da6 24.Cfd4 Af8
25.Cf5 Cd5 26.Cfd6 Ad6 27.Cd6 Td6 28.Ad6
Ra8 29.Tf7 Dc6 30.Rg1 Ch4 31.Db2 b6
32.Db5 Te1 33.Rf2 Te2 34.Rf1

MRDJA - CASTALDO
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f3 c6 5.Ae3 b5
6.Dd2 Cbd7 7.a4 b4 8.Cd1 a5 9.g4 h6 10.b3
Cb6 11.Cb2 h5 12.gh5 Ch5 13.Ce2 Ag7
14.000 Dc7 15.Rb1 Ad7 16.Tc1 Ae6 17.Cd3
Td8 18.Cef4 Cf4 19.Cf4 Ac8 20.Df2 Cd7
21.h4 c5 22.Ab5 Ab7 23.h5 cd4 24.Ad4 Ad4
25.Dd4 e5 26.Db2 Dc3 27.Dc3 bc3 28.hg6
Th1 29.Th1 ef4 30.g7 Re7 31.Ad7 Tg8
32.Af5 Tg7 33.Td1 d5 34.ed5 Rd6 35.Td3
Tg5 36.Ah7 Th5 37.Ag8 Td5 38.Tc3 Td1
39.Rb2 Tf1 40.Af7 Af3 41.Td3 Rc5 42.Ac4
Tf2 43.Tc3 Rd4 44.Ad3 Ad5 45.Tc7 Td2
46.Td7 Td3 47.cd3 f3 48.Td8 f2 49.Tf8 Re3
50.Tf2 Rf2 51.Rc3 Re3 52.b4

Due mesi di tornei

Il ritorno
di Mark
Paragua

Un'edizione sopra le righe. Il quinto festival
Città di Nichelino riscuote un successo superio-
re alle attese sia per il numero di partecipanti
sia per il livello dei giocatori sulle prime scac-
chiere. 74 giocatori al via (ben 22 in più rispetto
all'anno scorso) rappresentano un dato tanto
positivo da apparire in contro tendenza con le
difficoltà di altre manifestazioni ben più ricche
di premi e celebrano in grande stile i trent'anni
del Circolo. Fiore all'occhiello del torneo il 20en-
ne GM filippino Mark Paragua, giunto quasi a
sorpresa e apprezzato per la disponibilità e ov-
viamente per la forza di gioco. Era già noto a
Torino per aver vinto Scaccomatto nel 2000 a
soli 16 anni.

Paragua ha dominato i primi cinque incontri
concedendo una rapida patta di rito nell'ultimo
turno con Mrdja. Il MI croato ha conquistato la
piazza d'onore terminando imbattuto e quasi
senza fare fatica. Terzo il MF eporediese Folco
Castaldo, fermato dal vincitore del torneo in
una delle partite più attese del torneo. Da se-
gnalare anche la buona prova di Alessio De
Santis di Roma, che cede lo scettro dopo aver
vinto le ultime tre edizioni, e del giovane CM
Robel Kidane di Milano, probabilmente l'unico
ad aver creato qualche grattacapo a Paragua. 

Nel torneo B, vittoria di Giuseppe Guarneri,
giocatore di casa tornato con successo ai tornei,
che ha superato per spareggio tecnico Emanue-
le Rosso, anche lui di Nichelino. A quattro punti
e mezzo troviamo un terzetto diviso solo dal Bu-
cholz: 3° Claudio Napoli di Savigliano, 4° Loren-
zo Renzini di Caluso e 5° Manuele Crepaldi di
Nichelino, che ottiene insieme al 6° classificato
Carmine Finelli (anche lui premiato come 1° Elo
1500/1600) il passaggio alla 2° categoria nazio-
nale. Premiato anche Antonino Barcellona come
primo con il punteggio inferiore a 1501. 

Nel torneo C netta affermazione con 5,5/6 di
Lorenzo Sacco, seguito al 2° posto da Emanuele
Giargia con 4,5. A 4 si classificano 3° Giulio
Bergamini e 4° Vincenzo Vallone. 

Nessun problema organizzativo e grande
soddisfazione al termine della manifestazione

Festival week-end
Roberto D’Ingiullo

NICHELINO

Tra questo ultimo scorcio di autunno e l’Epi-
fania, al posto del biennale Festival di “Scacco-
matto”, la Sst ha deciso di organizzare due Fe-
stival week-end potenziati nei premi grazie ai
due sponsor “DIEMME Immobiliare” e “Nuova
Cigat” che hanno deciso di sostenere alcuni dei
più importanti tornei da noi proposti durante

Festival week-end
m. c.

TORINO
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l’anno: questo ci permetterà di aumentare la
dotazione dei premi o di contenere le quote di
iscrizione. 

Inoltre era in cantiere un Torneo FIDE chiu-
so valido per la norma di Maestro Internaziona-
le che abbiamo però spostato per varie esigenze
ai primi di marzo 2005 in concomitanza con la
conferenza stampa di presentazione del Portale
Internet olimpico, madrina d’eccezione sarà
Alexandra Kosteniuk che si esibirà successiva-
mente in simultanea.

Nei Festival di concerto con il direttore spor-
tivo della Sst, Enrico Pepino, abbiamo anche
apportato alcune variazioni di carattere tecnico:
i turni sono stati aumentati da 6 a 7 e, utiliz-
zando gli orologi elettronici, abbiamo proposto il
tempo di riflessione olimpico: 90 minuti per tut-
ta la partita più 30 secondi d’incremento fin
dalla prima mossa. Soprattutto quest’ultima
modifica è stata graditissima dai giocatori che
finalmente ritornano a giocare i finali (difficil-
mente si perde per il tempo). In più l’obbligato-
rietà di scrivere tutte le mosse fa sì che automa-
ticamente si possano ricostruire le partite per-
mettendone così un’analisi casalinga che si era
persa con il Q.P.F. e che invece è la base di un
miglioramento nel gioco.

Ma veniamo alla cronaca del Festival.
L’appuntamento era per mercoledì 27 otto-

bre in via Goito e ai nastri di partenza si pre-
sentavano 58 partecipanti. 

Di buona qualità l’Open A con 20 giocatori
su 32 con l’Elo FIDE. Ha vinto il campione tori-

nese 2003 Alberto Pulito con un 6/7 che non
ammette repliche e che lascia un punto indietro
la pattuglia dei secondi ex-aequo formata da
Paolo Racioppo, Enrico Pepino e Giuseppe Ra-
viola. 

Nell’Open B vittoria di Giovanni D’Ingiullo
5,5/7 che corona un eccezionale mese di otto-
bre bissando da giocatore i successi ottenuti da
organizzatore. 

Bell’Open C riservato ai giocatori senza cate-
goria nazionale con chiara vittoria del giovane
Giulio Bergamini 6/7 davanti alla coppia for-
mata da Aldo Nemesio e Luca Pugliese.

Qui di seguito le classifiche e qualche partita
dell’Open A.

Open A (32 giocatori, 7 turni): 1° Pulito 6;
2°/4° Racioppo, Pepino, Raviola 5; 5°/7° Rotun-
do, Catana, Beccaris, De Santis, Saccona 4,5;
8°/13° Spatola, Cova, Quagliana, Fuggetta, Llu-
pa, Fassio 4.

Open B (16 giocatori, 7 turni): 1° D’Ingiul-
lo G. 5,5; 2° Torrione 5; 3°/5° Favro, Verardi,
Ferretti R. 4,5. 

Open C (10 giocatori, 7 turni): 1° Bergami-
ni 6; 2°/3° Nemesio, Pugliese 5; 4°/5° Bovero,
Vallone 4,5. 

FARAONI - PULITO
1.d4 d5 2.e4 e6 3.Cc3 Cc6 4.Ae3 Ab4 5.a3
Ac3 6.bc3 de4 7.f3 a6 8.fe4 Dh4 9.Rd2 De4
10.Cf3 Cf6 11.Ad3 Dd5 12.Rc1 Cg4 13.Te1
Ce3 14.Te3 Dd6 15.De2 h6 16.Cd2 Ce7

Nella foto grande, il ventenne Paragua e uno scorcio dell’Open A di Nichelino. A fianco dall’alto, Alberto Pulito
vincitore dell’Open A di Torino e una fase di gioco dell’Open B (foto Marino Baruffa).



17.Tg3 Cd5 18.Ce4 Df8 19.Tf3 De7 20.Rb2
Ad7 21.c4 Cb6 22.Taf1 Tf8 23.Cc5 000
24.Ae4 Ca4 25.Ca4 Aa4 26.d5 Rb8 27.Te3
Tfe8 28.Te1 Dc5 29.Ad3 ed5 30.cd5 Te3
31.De3 Dd5 32.Dg3 Dd4 33.Ra2 Dc3 34.Tb1
Ac2 35.Tb7 Ra8 36.De3 Dd4 37.Dd4 Td4
38.Aa6 Ad3 

VOZZA - PULITO
1.d4 d5 2.e3 Cf6 3.Ad3 e6 4.Cd2 c5 5.c3 Cc6
6.f4 Ad6 7.Df3 Dc7 8.Ch3 b6 9.00 Ab7 10.a4
000 11.De2 h6 12.dc5 bc5 13.b4 c4 14.Ab1
e5 15.b5 Ca5 16.Aa3 Aa3 17.Ta3 ef4 18.Af5
Rb8 19.Cf4 The8 20.Taa1 De5 21.Ah3 De3
22.De3 Te3 23.Tf3 d4 24.Te3 de3

PEPINO - RACIOPPO
1.e4 c5 2.Cf3 a6 3.c3 d6 4.d4 Cd7 5.Ad3 e6
6.00 Ce7 7.Te1 Cg6 8.Cbd2 Ae7 9.Cf1 00
10.Ad2 b5 11.Cg3 c4 12.Ac2 Ab7 13.De2 Dc7
14.Cg5 h6 15.Ch3 Tfe8 16.Tad1 e5 17.Cf5
Af8 18.d5 Ce7 19.g4 Cf5 20.gf5 Ae7 21.Rh1
Af6 22.Tg1 Rf8 23.Dh5 Re7 24.f3 Db6
25.Tde1 a5 26.Ae3 Cc5 27.Cf2 Tab8 28.Cg4
b4 29.Cf6 gf6 30.Tg7 Tf8 31.Teg1 bc3
32.Th7 Dd8 33.bc3 Ac8 34.Tgg7 De8 35.Dh6
Cd7 36.Aa4 Tb1 37.Rg2 Tb2 38.Rh3 Ta2
39.Ad7 Rd7 40.Df6 Rc7 41.Tf7 Tf7 42.Tf7
Ad7 43.Rg3 a4 44.Tf8 a3 45.Te8 Ae8 46.De7
Ad7 47.Ag5 Ta1 48.Dd8

FARAONI - FUGGETTA
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 Cbd7 4.f4 e5 5.Cf3
ed4 6.Dd4 c6 7.Ac4 d5 8.ed5 Ac5 9.Dd3 00
10.dc6 bc6 11.Ad2 Te8 12.Ce2 Cd5 13.000
C7f6 14.Ce5 Db6 15.Cc3 Ab4 16.The1 Ae6
17.f5 Ac3 18.Ac3 Cf4 19.Df3 Ac4 20.Cc4 Dc7
21.Ae5 Te5 22.Te5 C4d5 23.Tde1 h6 24.g4
Cd7 25.T5e2 Tb8 26.h4 Tb4 27.b3 a5 28.a3
Tb5 29.a4 Tc5 30.Te8 Rh7 31.g5 C7b6 32.g6
fg6 33.fg6 Rg6 34.Tg1 Rh7 35.Df5 g6 36.Dg6 

CATANA - RAVIOLA
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 e5 5.Cb3
Cf6 6.Cc3 Ab4 7.a3 Ac3 8.bc3 d5 9.ed5 Dd5
10.Dd5 Cd5 11.Ad2 Af5 12.Ad3 Ad3 13.cd3
Td8 14.Tb1 00 15.00 Cb6 16.Cc5 Td5 17.Ae3
Cd7 18.Ce4 f5 19.Cg5 f4 20.Ac1 b6 21.Td1
Cc5 22.c4 Td3 23.Ab2 Tfd8 24.Te1 h6
25.Ch3 Tb3 26.f3 Td2 27.Aa1 Tb1 28.Tb1
Ta2 29.Td1 Ta3 30.Cf2 a5 31.h3 Ta4 32.Cg4
Tc4 33.Ce5 Ce5 34.Ae5 b5 35.Td8 Rf7
36.Ta8 Cd3 37.Ta7 Re6 38.Ab8 Tc1 39.Rh2
a4 40.g3 Tc2 41.Rg1 g5 42.Ta6 Rd5 43.gf4
Cf4 44.h4 Ch3 45.Rh1 gh4 46.Th6 a3 47.Th4

en passant - 7

IL VENTO DELL’EST 
SPAZZA ARVIER

La quarta edizione del Campionato eu-
ropeo seniores si è tenuta in Valle d'Aosta,
dove è nato: ad Arvier, dal 10 al 18 settem-
bre, nella Sala Polivalente delle scuole ele-
mentari, dopo tre esperienze a Saint-Vin-
cent. Nel 2005 si sposterà in Germania, a
Bad Homburg dal 25 giugno al 3 luglio.

Nel logico preventivo un calo di parteci-
pazione rispetto al maggior fascino turistico
di Saint-Vincent: soddisfazione quindi  per gli
83 iscritti raggiunti.

L'europeo seniores 2004 era una partita
fra il Grande Maestro ceco Vlastimil Jansa,
numero uno del tabellone, il Grande Mae-
stro di federazione israeliana Mark Tseitlin e il
Grande Maestro lettone Janis Klovans, già
campione del mondo seniores.

La conclusione del torneo rispecchierà
più o meno tali valori. Jansa conduce a lun-
go, ma lascia poi il passo a Tseitlin che vince
con 8 su 9: Jansa è secondo a 7,5, Klovans
terzo a 7.

Per il titolo femminile battaglia quotidia-
na fra la campionessa uscente, la croata
Vlasta Macek, e le russe Radmila Popivoda
e Ludmila Saunina. Per spareggio tecnico a
5,5 vincerà la Popivoda sulla Saunina: la Ma-
cek è terza.

Primo degli italiani giunge il Maestro Fide
veneziano Antonio Rosino, per spareggio
tecnico, davanti ad Antonio Pipitone di Par-
ma e al leccese Pietro Rotelli.

Di contorno si è disputata la ventottesi-
ma edizione del Campionato valdostano
con canonica riconferma del Maestro Cor-
rado Yeuillaz di Aosta. Torna all'attività ago-
nistica l'ancora giovane Maestro Lorenzo
Guerrieri, giocatore assai promettente in
passato, nonché qualificato istruttore.

Come altre volte la Valle d'Aosta ha
ospitato, a Valsavarenche, contemporanea-
mente al campionato, uno stage di prepa-
razione per giocatori italiani di interesse na-
zionale. Allenatori il Grande Maestro russo
Yuri Razuvaev e, per la sezione femminile, il
Maestro Internazionale Daniel Contin.

Nel corso del campionato è stata con-
fermata la notizia che i’open internazionale
"Vallée d'Aoste" di febbraio a Saint-Vincent
salterà l’edizione del 2005, riproponendosi
per il 2006.

L'anno prossimo invece Saint-Vincent
ospiterà la prestigiosa European Club Cup
(campionato europeo di Società) dal 18 al
25 settembre, dove sono attesi i giocatori
più forti del mondo.

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

Circoscrizione 3 
s.m.s. "A. Palazzeschi", via Lancia 140 
mercoledì dalle 16.45 alle 18.15
al sabato dalle 10 alle 11.30

Circoscrizione 4 
s.e.s. "J.F. Kennedy", via Passoni 9 
giovedì dalle 16.45 alle 18.15

s.e.s. "Gambaro", via Talucchi 19 
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15

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

Circoscrizione 6
s.m.s. "N. Bobbio", via Santhià 76 
al venerdì 16/17.15

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

s.e.s.“A. Spinelli”, via S. Sebastiano Po 6
al mercoledì dalle 14 alle 16

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

Circoscrizione 8 
s.m.s. "Media per ciechi" via Nizza 151 
al martedì dalle 15 alle 16.30

Circoscrizione 9
s.m.s. "Peyron/Fermi”, via Valenza 71 
al mercoledì dalle 15.15 alle 16.30

Circoscrizione 10 
s.m.s. "Castello di Mirafiori”, via Valenza 71 
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15

CENTRO D’AVVIAMENTO 
ALLO SPORT 

corsi di scacchi per ragazzi 
gestiti da Istruttori Fsi/C.O.N.I. 

I ragazzi under 21 sono seguiti ogni sa-
bato pomeriggio dalle 15 alle 19 presso
la sede centrale della Società Scacchisti-
ca Torinese di via Goito 13.
Gli under 14 possono partecipare ai corsi
per tutto l’anno scolastico: in via Goito al
sabato dalle 15.30 alle 17 c’è il “Preago-
nistico”; nelle sedi circoscrizio-nali aperte
una volta alla settimana i corsi di 1° e 2°
livello.

Come già detto più volte ci sono situazioni
veramente insondabili e una di queste è l’Open
Sada, il classico torneo di apertura della stagio-
ne torinese che negli ultimi anni sembrava aver
preso un inesorabile declino. Improvvisamente,
senza nessun sintomo collaterale che lo facesse
prevedere, questa edizione 2004 è ritornata ad
annoverare buoni giocatori e a risalire nel nu-
mero dei partecipanti (anche se non come un
tempo, ma purtroppo nessun torneo tornerà
più ai fasti di qualche anno fa). Sarà, speriamo,
l’onda lunga olimpica, sarà la data azzeccata,
sarà che Internet è in aumento (e questo conta
poiché la Scacchistica non manda più i bandi a
casa cartacei), sarà che grazie alla Regione Pie-
monte abbiamo ampliato il nostro bimestrale
sia nel numero delle pagine sia negli invii, sarà
che a molti è tornata la voglia di giocare in bei
saloni e in tornei ben organizzati, sarà merito
del nuovo direttore tecnico della Sst. Sarà alla
fine un po’ di tutto questo e verremo, ma ci au-
guriamo proprio di no, smentiti l’anno prossi-
mo. Intanto godiamoci questo buon risultato
che ci pone delle riflessioni anche per un altro
motivo: a ben vedere la partecipazione numeri-
ca all’Open Sada non è stata poi così distante
da altri tornei, sempre organizzati dalla Sst, ric-
chi di premi in denaro.

Questo in effetti è abbastanza strano anche
perché un torneo con buoni premi è molto pro-
babile che attiri buoni giocatori e crediamo che
uno dei criteri di adesione o meno ad una gara
scacchistica piuttosto che ad un’altra passi an-
che dalla considerazione dei giocatori che turno
dopo turno si incontrano o che giocano nelle
scacchiere vicine e che poi si possono sentire
analizzare dopo la partita.

La cronaca del torneo la lasciamo diretta-
mente alla classifica che evidenzia come anche
se non si è di categoria magistrale si possa fare
bella figura e belle partite che alla fine è proba-
bilmente la cosa più importante per tutti noi di-
lettanti e amatori.

Open SADA (34 giocatori, 7 turni): 1°/2°
Faraoni, Pepino 6; 3°/6° De Barberis, Bussa,
Bosetti, Mazzetta 5; 7°/10° Vozza, Fassio, Petri-
ni, Fuggetta 4,5; 11°/15° Nardelli, Settis, Derro,
Rotundo, Gambarino 4.

Open Sada
e. p.

TORINO

Ta2 29.Td1 Ta3 30.Cf2 a5 31.h3 Ta4 32.Cg4
Tc4 33.Ce5 Ce5 34.Ae5 b5 35.Td8 Rf7
36.Ta8 Cd3 37.Ta7 Re6 38.Ab8 Tc1 39.Rh2
a4 40.g3 Tc2 41.Rg1 g5 42.Ta6 Rd5 43.gf4
Cf4 44.h4 Ch3 45.Rh1 gh4 46.Th6 a3
47.Th4
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Francesca Matta ai Mondiali under 20

Viaggio
in
India

Quando dalla Federazione ho ricevuto l’invito
a partecipare ai campionati mondiali U20 in In-
dia, ho stentato a credere di poter giocare in un
torneo il cui albo d’oro presenta giocatori del li-
vello di Spassky, Karpov, Kasparov e Anand.
Questo è stato il mio terzo torneo all’estero e tutti
effettuati negli ultimi mesi (luglio in Galizia, ago-
sto ai campionati europei U18 in Turchia). 

Il 17 novembre mi trovo alla partenza dalla
Malpensa con gli altri partecipanti Italiani: Gian-
carlo Braschi di Roma, Ivan Tomba di Bologna e
Giampaolo Buchicchio, sassarese ma studente a
Milano (alla Bocconi!); siamo accompagnati/alle-
nati dal GM Michele Godena, per il quale non oc-
corrono altre presentazioni, e del quale conservo
gelosamente da Scaccomatto 1996 un suo auto-
grafo con questa dedica “A Francesca Matta spe-
rando che ottenga grandi successi” (non sempre i
GM sono anche preveggenti!).

Dopo 14 ore di viaggio e uno scalo a Dubai
arriviamo finalmente a destinazione: Cochin città
sull’Oceano Indiano nello stato di  Kerala nel sud
ovest dell’India.

La sistemazione nelle camere dell’albergo è al-
quanto complessa; dobbiamo essere alloggiati in
camere doppie e siccome tutte le ragazze parlano
inglese, eccetto un’argentina che parla unica-
mente lo spagnolo, gli organizzatori pensano che
italiano e spagnolo più o meno siano la stessa
cosa con il risultato che per 2 settimane mi trovo
a parte qualche “hola” di saluto a parlare... il lin-
guaggio dei sordomuti. Per il resto l’organizzazio-
ne è buona, l’albergo ospitale, per il cibo ci si de-
ve un po’ adattare (l’ultimo giorno mi lancio an-
che ad assaggiare la carne di serpente!). 

La mattina seguente inizia il torneo: tra le 38
partecipanti io parto come testa di serie  numero
37: non ho niente da perdere!

Noi italiani iniziamo subito male perdendo
tutti e continuiamo peggio accusando presto
quasi tutti una lieve influenza causata probabil-
mente dall’aria condizionata esagerata: fuori ci
sono 35 gradi con un’altissima umidità, ma den-
tro l’albergo e soprattutto nella sala torneo la
temperatura è da polo nord. A farne le spese è
stato soprattutto Ivan Tomba colpito in maniera
più pesante degli altri con ripercussione negativa
sui risultati iniziali certamente non in linea con il
suo valore. L’unico a mostrare buoni risultati nei

primi turni è Braschi, successivamente Buchic-
chio inizia una rimonta (e nel mio piccolo an-
ch’io) e infine anche Tomba si riprende, così al-
l’ultimo turno concludiamo con un favoloso
3.5/4 (se il torneo continuava per altri 20 o 30
turni….chissà!). 

Alla fine del torneo Buchicchio e Braschi han-
no totalizzato 6.5 punti su 13 partite classifican-
dosi rispettivamente 41° e 43° su 72  partecipan-
ti, Tomba 6 con un 4/5 finale, 52° in classifica.
Io, oltre a una schiacciante vittoria contro... ”l’as-
sente”, ho conseguito 6 sconfitte e 6 patte, ma
non potevo pretendere molto di più avendo gioca-
to con avversarie con punteggio medio di 250
punti superiore al mio; l’unico rammarico è di
aver accettato tre patte in posizioni chiaramente
superiori per paura dello zeitnot (difetto che non
riesco a vincere nonostante le continue prediche
di Cordara). In ogni caso la conquista di 10 punti
testimonia un torneo sostanzialmente positivo
anche se non esaltante.

Il torneo maschile, che poteva vantare la pre-
senza di 10 GM e 13 IM, è stato vinto dall’india-
no P. Harikrishna che ha chiuso con 10 punti,
superando l’armeno Tigran L. Petrosian di cui
sono certa che sentiremo parlare molto nei pros-
simi anni per il suo gioco spettacolare, anche se
per ora non sempre preciso e il cinese Zhao Jun,
la sorpresa del torneo; deludente 6° posto per il
favorito (2630 punti elo) l’ungherese Ferenc
Berkes. Nel femminile vittoria della russa Ekate-
rina Korbut, numero 1 del tabellone con 2400
punti elo, che dopo una partenza in sordina ha
superato all’ultimo turno la tedesca Elisabeth
Paehtz probabilmente più meritevole, che ha pa-
gato una svista nella partita conclusiva contro
l’indiana Eesha Karavade, giunta terza.

Francesca Matta

Francesca in gara a Cochin contro la compagna di
stanza, l’argentina Marcela Colautti.
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Ultime notizie sulla spinta e4-e5

Equilibrio
sul filo
del rasoio

Il terzo esempio tratto dalla difesa dei due
Cavalli, si origina dalla sequenza 1.e4 e5 2.Cf3
Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d4 ed4 5.e5

Tra i partigiani di questa variante citiamo
Evgeny Sveshnikov.

La posizione assume caratteristiche diffe-
renti rispetto agli esempi precedenti dato il più
elevato numero di pezzi mobilitati e la possibi-
lità per il Bianco di arroccare e portare rapida-
mente in gioco una Torre. 

Dopo 5.e5 il Nero ha a disposizione alcune
alternative: scartata 5...Cg8 perchè troppo pas-
siva e 5...De7 per 6.0-0, sono valide sia 5...Ce4
che 5...Cg4 e 5...d5 ritenuta la variante princi-
pale.

5......Ce4 ha lo scopo di creare un blocco
"alla Nimzowitsch" al pedone e5 con la manovra
Cc5-e6. L'inconveniente di questa manovra è di
ritrovarsi con qualche problema nel portare in
gioco il resto delle truppe: 6.Ad5 se 6.0-0 d5
7.ed6 Cd6 8.Ad5 Ae7 = Cc5 7.0-0 Ce6 8.c3 dc3
9.Cc3 Ae7 10.Da4 ed ora se il Nero vuole svi-
luppare l'Ac8 deve muovere un pedone che di-
fende il Cc6 10.... 0-0 11.Te1 d6 12.Ac6 bc6
13.Dc6 = Janosevic-Gligoric, Yugoslavia 1960.

5....Cg4 attacca il Pe5 come nell'esempio

della Partita del centro; ora è sbagliata 6.Af7
Rf7 7.Cg5 Rg8 8.Dg4 h6 9.Cf3 d6 e dopo i cam-
bi in e5 il Nero forza l'eliminazione delle Donne
con De7 e si ritrova in un finale favorevole gra-
zie al possesso della coppia degli Alfieri. 6.0-0
d6 coerente con 5...Cg4; 7.ed6 Ad6 possibile
anche 7...Dd6 8.Te1 Ae7 8.Te1 Rf8 9.Ca3 Df6
10.De2 Ad7 11.Ag5 Ch2 con leggera prevalenza
nera secondo Gligoric. Se 6.De2 De7 7.Af4 f6 è
fondamentale la lotta per il punto e5 8.ef6 Cf6
con parità.

5....d5 il vero banco di prova della variante.
6.Ab5 il Bianco deve perdere un tempo, infatti
se 6.ef6 dc4 e la posizione del Nero è superiore.
Il fatto che l'Alfiere possa essere attaccato dalla
spinta del pedone d e quindi debba perdere
tempo ha fatto sì che Reti giudicasse buono lo
sviluppo dell'Alfiere in c4 nei giochi aperti solo
dopo la mossa d7-d6 del Nero. Dopo 6.Ab5 il
Pe5 è saldamente difeso per cui il Nero non lo
può attaccare ma deve cambiare strategia (se
6...Cg4 7.h3). 6...Ce4 il Nero mira a mantenere
il Cavallo in posizione centrale da cui può at-
taccare il punto f2. 7.Cd4 Ac5 per giocare que-
sta mossa il Nero deve conoscere la continua-
zione 8.Cc6 Af2 9.Rf1 Dh4 10.Cd4 c6 11.Cf3
Cg3 12.Rf2 Ce4 13.Re2 Df2 14.Rd3 Af5 

e vince, come - il Nero ha pur sempre due (!)
pezzi in meno - lo lascio al piacere del lettore,
proponendo a fondo articolo la mia soluzione. 

Giocabile è anche 7....Ad7 8.Ac6 bc6 9.0-0
Ac5 10.f3 Cg5 11.Ae3 Ab6 12.f4 Ce4= Holmov-
Kuksov, URSS 1979).

A questo punto sono possibili sia 8.Ae3 che
8.0-0 con giudizio leggermente favorevole al Ne-
ro:

a) 8.Ae3 Ad7 il Nero non può più ignorare la
minaccia in c6 se 8....0-0 9.Cc6 bc6 10.Ac5 Cc5
11.Ac6 Aa6 12.Cc3 (12.Dd5? Dg5! Karaklajic-
Trajkovic, Yugoslavia 1968) d4 13.Aa8 dc3
14.Dd8 Td8 15.b4 Ce6 16.Ac6 con vantaggio
bianco Macijevski-Bielczyk, Polonia 1974.
9.Ac6 bc6 Ritroviamo la configurazione di pe-
doni esaminata nell'esempio della Partita scoz-
zese. 10.0-0 interessante è 10.Cd2 con l'idea di

Come preannunciato continua in questo nu-
mero di En passant l’articolo teorico inviatoci da
Paolo Ragni sulla spinta e4-e5 in apertura.
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cambiare il Ce4 e sfruttare la casa c5 con la
manovra Cb3-c5, da parte sua il Nero si rivale
sul Pe5 e può sfruttare la colonna b. 10...De7
possibile anche 10...0-0 mentre 10...Ab6 risulta
meno forte. 11.Te1 0-0 12.f3 Cg5 ed il Nero è
leggermente preferibile, l'attacco al Pe5 verrà
portato via f7-f6.

b) 8.0-0 0-0 9.Ac6 nella vecchia partita Her-
mann-Keres, giocata per corrispondenza nel
1936, si ebbe 9.Cc6 bc6 10.Ac6 Aa6 11.Aa8 Af1
12.Ae3 - se 12.Dd5 o 12.Ad5 12...Ac4! vince -
12...Ae3 13.fe3 Ag2 14.Dg4 Ah3 15.Dh3 Dg5
16.Rf1 Ta8 17.c3 De5 18.Dg2 Tb8 19.Ca3 Tb6
20.Re1 Tg6 0-1 9...bc6 10.Ae3 se 10.Cc6 Dd7
11.Cd4 De7 seguita da ...f6 con pressione sul
punto f2 10...De8 preme su e5 e difende c6,
un'alternativa è 10....Aa6 11.c3 f6 12.ef6 Tf6 ed
il Nero sta meglio. Vejcel-Poleshchuk, per corri-
spondenza, 1978.

Soluzione del problema:
a) 15.Aa4 Dg2 Non sembra decisiva

15....Cc5. 16.Dg1 Per evitare lo scacco di sco-
perta attaccando la Donna. 16...Df3 17.Ae3 d4
18.Rd4 Ae6 Più forte di 0-0-0. 19.Ag5 C.g5
20.Dg5 f6 21.Cd2 0-0-0 22.Rc4 De2-+ Se
16.Tf1 Cf2; se 16.Ch4 Cf2 e la Donna viene pre-
sa con scacco sia dopo 17. Rc3 che dopo
17.Rd4 De4 o 17.Re3.

b) 15.De2 Cg3 16.Rd2 Ce2 17.Ae2 d4 Mi-
naccia 18....e3 19.Rd1 Ac2. 18.Ca3 d3 19.cd3
Ad3-+

c) 15.g4 Ag6 e su 16.De2 segue la variante b. 

Bibliografia: Richard Reti - Cours scientifi-
que d'echecs - Payot 1988; Reuben Fine - The
ideas behind the Chess Openings - Bell & Hy-
man 1948; Encyclopedia of Chess Openings
vol. C - Chess Informant Belgrado.

Siti internet: 
www.chessopolis.com/chessfiles/

pgn_openings.htm
www.chessville.com/links/

links_comp_openings.htm

Paolo Ragni

en passant
ABBONAMENTO

2005

€ 8,00

TRADUZIONI

Corso Vitt. Emanuele 74 
10121 Torino.  
Tel. 0115619984
Fax    0115619987 

0115178409  
Modem 0115630678 

0115180574

C’erano una volta i Re
Piccola storia della Sst

Il libro che attraverso fotografie,
documenti storici, testimonianze,
partite, racconta della nascita della
Società Scacchistica e degli scacchi a
Torino da fine ’800 ai giorni nostri.

Richiedetelo in segreteria
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i prossimi tornei

TORNEO
JUNIORES

Sabato 5 febbraio al Palazzetto dello Sport Le
Cupole dalle ore 14 alle ore 18.30 si disputerà il
campionato torinese under 16. Il bando detta-
gliato alla Scacchistica o all’indirizzo web
www.scaccomattissimo.it.

APERTO
A TUTTI 

I SEMINARI
DI SARNO

Ripartono in via Goito i Seminari scacchistici in
tre serate  a cura di Spartaco Sarno. Sono rivolti
ai giocatori di livello nazionale che intendono
migliorare il proprio livello agonistico. Gli incon-
tri, teorici e pratici, sono organizzati in tre serate
di tre ore ciascuna e hanno cadenza settimana-
le, al mercoledì dalle 21 alle 24. Con il nuovo
anno avremo due appuntamenti sul mediogio-
co: "Quando cambiare i pezzi?" mercoledì 19/1,
26/1 e 2/2; “Quando cambiare le Donne?” mer-
coledì 16/2, 23/2 e 2/3. 1 Seminario (tre serate
per complessive nove ore): socio Sst 30 Euro
(non socio Sst 40 Euro). Abbonamento a tutti e
due i Seminari: socio Sst 50 Euro (non socio Sst
70 Euro). Ogni seminario partirà con un minimo
di 8 adesioni e ne avrà un massimo di 16. Ai par-
tecipanti verranno fornite dispense didattiche
relative ai temi trattati.

APERTO
A TUTTI 

TORINESE
OPEN

Da lunedì 24 gennaio alla Sst prende il via il
Campionato torinese open 2005. Al torneo pos-
sono partecipare giocatori di qualsiasi catego-
ria, dai Maestri agli inclassificati. Il torneo confe-
risce i titoli di Campione torinese 2005 per ogni
categoria. Le adesioni al torneo devono perve-
nire alla Sst, anche telefonicamente entro le ore
19 del 24/1. Iscrizione per giocatori con Elo Ita-
lia/Fide: E. 10 se Soci Sst o Under 16, E. 15 per tut-
ti gli altri. Iscrizione per giocatori senza punteg-
gio Elo: E. 7 se Soci Sst o Under 16, E. 12 per tutti
gli altri. Sette turni, uno alla settimana, ogni lu-
nedì. Sede di gioco: Società Scacchistica Tori-
nese. Si gioca con orologio elettronico: un'ora e
30' per tutta la partita + 30” ogni mossa.

APERTO
A TUTTI 

Festival Week-end 
"Città di Torino"

5/9  gennaio 2005

Open A: il torneo è aperto a giocatori con Elo FIDE o Italia superiore a 1799. Open B: giocatori con Elo Italia
compreso tra 1700 e 1799. In previsione della possibile tranche FIDE, i giocatori di questa fascia possono optare
per il torneo A. Open C: giocatori con Elo Italia compreso tra 1600 e 1699. Open D: giocatori con Elo Italia com-
preso tra 1500 e 1599. Open E: tutti i giocatori esordienti o con Elo Italia inferiore a 1500.

Sede di gioco: Società Scacchistica Torinese, via Goito 13, tel/fax 011-657072
Iscrizioni: Open A, Open B, Open C, Open D: 35 Euro. Soci Sst, 25 Euro. Iscrizione Open E: 20 Euro. Soci Sst, 15 Eu-
ro. Le iscrizioni presso la segreteria della Sst dal 3 gennaio fino alle ore 19 del 5 gennaio.
Calendario: chiusura iscrizioni mercoledì 5 gennaio alle ore 19. Sette turni di gioco: 1º turno mercoledì 5 gennaio
ore 20; 2º turno giovedì 6 gennaio ore 14.30; 3º turno giovedì 6 gennaio ore 20; 4º turno venerdì 7 gennaio ore 20; 5º
turno sabato 8 gennaio ore 19; 6º turno domenica 9 gennaio ore 9.30; 7° turno domenica 9 gennaio ore 15.
Premi: in denaro e materiale scacchistico per 1500 euro.
Tempo di riflessione: 90' per finire + incremento di 30" per ogni mossa - Con orologio elettronico
Promozioni e variazioni Elo: secondo i vigenti regolamenti federali.
Tessere Fsi: valide per il 2005 e secondo la normativa federale, si può sottoscriverla all'atto dell'iscrizione.

Informazioni: presso la segreteria della Società Scacchistica (via Goito 13, tel/fax 011-657072) tutti i giorni feria-
li dalle 18 alle 22, al sabato dalle 16 alle 19. Bando completo su www.scaccomatto.org o alla Scacchistica.

POSTI AUTO
Per venire a giocare alla Scacchistica, si può parcheggiare l'automobile nel parcheggio sotterraneo di Piazza
Madama Cristina. Finita la partita l'auto si può ritirare anche se è passata la mezzanotte e in assenza dell'ope-
ratore. Per entrare nel parcheggio basterà digitare il "code" di accesso stampigliato sul biglietto. Il costo per
tutta la serata è di euro 1,50!!

Inizierà giovedì 13 e continuerà il 20 e il 27 gen-
naio il torneo Active Chess a premi immediati.
Aperto a giocatori di tutte le categorie dai Mae-
stri agli inclassificati. Sette turni di gioco. Inizio
partita: ore 21. Tempo di riflessione: 30 minuti a
testa per tutta la partita. Iscrizioni: Soci Sst Euro 5
- Non Soci Sst Euro 8. Premi in denaro o in mate-
riale scacchistico.

ACTIVE
CHESS

APERTO
A TUTTI 



DRAGOJLOVIC - DREI
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.b3 b6 4.d4 cd4
5.Cd4 Ac5 6.c3 Ab7 7.Ad3 Cf6
8.De2 Cc6 9.Cc6 Ac6 10.0-0 Ae7
11.Cd2 d6 12.c4 0-0 13.Ab2 Cd7
14.Tad1 Af6 15.Aa3 De7 16.Cf3
Tfd8 17.Ab1 Cc5 18.Cd4 Ad4
19.Td4 e5 20.Td2 Db7 21.Tfd1
Ce4 22.Ae4 Ae4 23.f3 Ac6
24.Ad6 e4 25.f4 Td7 26.De3 f5
27.Td4 Tad8 28.T1d2 Tf7 29.b4
a6 30.Rf2 Dc8 31.c5 bc5 32.Ac5
Td4 33.Td4 Td7 34.Db3 Rh8
35.De6 Dd8 36.Ab6 Dh4 37.Re2
Ab5 38.Rd1 Td4 39.Ad4 Dg4
40.Rc2 De2 41.Rb3 Dd1

DREI - DE SANTIS
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 c6 4.f4 Da5
5.Ad3 e5 6.Cf3 Ag4 7.Ae3 Cbd7
8.00 Ae7 9.h3 Ah5 10.De2 00
11.Ad2 Af3 12.Df3 ed4 13.Cd5 Dd8
14.Ce7 De7 15.Tae1 Cc5 16.e5
Cfd7 17.c3 dc3 18.Ac3 Cd3 19.Dd3
de5 20.fe5 Cc5 21.Dc4 Ce6 22.Ab4
c5 23.Ac3 Tad8 24.Td1 Td1
25.Td1 Td8 26.Td5 h6 27.Dd3 Td5
28.Dd5 b6 29.a3 Dd8 30.Db7 Cf4
31.Df3 Ce6 32.Db7 Cf4 33.Df3

DALLAGLIO - DE SANTIS
1.d4 f5 2.g3 Cf6 3.Ag2 d6 4.Cf3
g6 5.c4 Ag7 6.b4 c5 7.Ab2 cb4
8.0-0 a5 9.Cbd2 0-0 10.e4 Ce4
11.Ce4 fe4 12.Cg5 Cc6 13.Ae4 e6
14.Ch7 Tf5 15.g4 Tf4 16.Ag6 Dh4
17.f3 Cd4 18.Ad4 Ad4 19.Rg2
Ad7 20.Dd3 Tg4 21.Rh1 Ae5
22.Dc2 Ac6 23.Ae4 Te4 24.Tg1
Rh8 25.Cg5 Tf4 26.Tg3 Tg8
27.Tag1 Tg5 28.Tg5 Af3

en passant - 13

NOVARA. Dal 22 al 24 ottobre
2004, presso la sala polivalente
del Quartiere Nord di Novara, si è
svolta la quinta edizione del torneo
Weekend Città di Novara che, que-
st'anno, ha visto al via 69 giocato-
ri. La manifestazione era suddivisa
in tre tornei: Open A per giocatori
con Elo superiore a 2049; Open B
per giocatori con Elo FIDE inferio-
re a 2100 ed Elo Italia compreso
tra 1800 e 2099; Open C per gio-
catori con Elo Italia inferiore a
1800.

La manifestazione, che ha avu-
to la presenza di un Maestro Inter-
nazionale e tre Maestri Fide,
avrebbe dovuto ospitare il Grande
Maestro Sinisa Drazic che, pur-
troppo, a causa di uno sciopero
degli ingegneri di volo serbi, è ri-
masto bloccato all'aeroporto di
Belgrado.

Nonostante la mancata pre-
senza del GM serbo, il torneo prin-
cipale non è stato affatto avaro di
emozioni ed è stato incerto sino al-
l'ultimo turno, grazie alla presenza
del MI Dragojlovic e dei 3 MF Gro-
movs, De Santis e Drei.

Al termine dei 5 turni di gioco
previsti, il MF faentino Andrea
Drei (nella foto) è risultato vinci-
tore solitario grazie ad un autore-
vole 4,5 su 5. Secondo a 4 punti è
risultato il MF Alessio De Santis,
terzo il MF Sergejs Gromovs a 3,5
e quarto, con ugual punteggio il
MI Andjelko Dragojlovic.

Partito con un perentorio 3 su
3 (vittorie su Perissinotto, Gro-
movs e Dragojlovic), al quarto tur-
no Drei ha pareggiato con De San-
tis, per poi superare al quinto Pie-
tro Dario Pace, giovane CM di Cor-
sico che ha giocato un torneo di
grande spessore e qualità.

A Novara la quinta edizione del Festival internazionale week-end

L’oktoberfest di San Gaudenzio

Nell'open B, la vittoria è andata
al CM trevigiano Alfonso Castella-
no (4 su 5), davanti alle 1N Marco
Brugo di Novara (4), Alessandro
Crimi di Alessandria (3,5) e al CM
vercellese Mario Caldi (3,5). Per
Marco Brugo, la vittoria al quinto
turno contro Caldi sarebbe valsa
la vittoria nel torneo e la sospirata
promozione a CM. Quest'ultimo
obiettivo, in ogni caso, per Marco è
ormai solo questione di tempo.

L'open C, infine, ha visto il ri-
torno al successo del presidente
della Società Scacchistica Novare-
se Giuseppe Panigoni che, con 4,5
su 5, ha vinto il torneo davanti al-
l'altro novarese ormai di stanza a
Ravenna, Igor Giussani con 4.
Sempre a 4 punti, al terzo posto si
è classificato Paolo Cosio di Vige-
vano mentre al quarto Claudio Na-
poli di Cuneo.

Un particolare ringraziamento
va formulato al Comitato del Quar-
tiere Nord di Novara, che ha ospi-
tato per la terza volta consecutiva
la manifestazione.

P I E M O N T EP I E M O N T E
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Corrispondenti
Alessandria: Giancarlo Badano
Asti: Ezio Gamba, Carlo Madia
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: Attilio Tibaldeschi
Coordinamento
Lanfranco Bombelli

La lunga kermesse alla festa di Borgomanero

Uva & scacchi
NOVARA. In  occasione della Fe-

sta dell'Uva di Borgomanero, i Cir-
coli di scacchi del Cusio  e  di  Nova-
ra  hanno  organizzato  una grande
kermesse scacchistica, composta
da  esibizioni  simultanee,  gioco
lampo, presentazione di libri, torneo
open  semilampo  e torneo giovani-
le. Il tutto durante l'intero weekend
del 4 e 5 settembre. Nel  pomeriggio
di sabato 4 settembre, presso la
suggestiva Piazza Martiri, il  Grande
Maestro  Stefan Djuric e il Mestro
Sabino Brunello, di soli 15 anni,
hanno dato vita a una esibizione si-
multanea (nella foto) per giocatori
esperti su venti scacchiere, pari-
menti  divise.  Accanto  a  loro si è
svolta un'altra simultanea che ha
visto  due sorelle, Marina e Roberta
Brunello, campionesse italiane Un-
der 10 e   Under  12,  affrontare
numerosi  giovani  scacchisti,  che,
come  era prevedibile, sono stati
tutti sconfitti. In  contemporanea,  il
Maestro Valerio Luciani ha curato la
presentazione e la vendita di libri e
di programmi per computer. Grande
presentatore  della  manifestazione
è  stato  Adolivio Capece,  che,  forni-
to  di  microfono  e con voce tonante,
ha commentato in diretta  l'intero
svolgersi  degli  eventi e ha intervi-
stato il sindaco di Borgomanero.

Domenica 5 settembre torneo
open semilampo e torneo giovanile
Under 16. Gli  organizzatori  hanno
dovuto  fronteggiare  una  forte  ed
imprevista crescita  numerica  dei
partecipanti,  circa  140, giunti da
tutto il Nord Italia  e  dall'estero,  a
conferma  della  rilevanza  assunta
dal torneo nell'ambito delle compe-
tizioni regionali. Nell'open  semilam-
po  è  risultato  vincitore il Maestro
Internazionale filippino Ives Ranola
(nella foto), davanti  al  Grande

Maestro serbo  Stefan  Djuric  e al
Maestro Fide eporediese Folco Ca-
staldo. Quarto l'altro filippino Mae-
stro Internazionale Joseph Sanchez,
assiduo frequentatore dei tornei nel
Nord Italia già  dallo  scorso  anno.
Solo  quinto Milan Mrdja, che ha
perso il torneo proprio all'ultimo
turno, lasciandosi sfuggire di mano
una partita dapprima tecnicamente
vinta, e poi patta, contro il solidissi-
mo Ranola. L'exploit  dei  filippini  è
stato  completato  dal  sesto  posto
di Rolly Martinez e dal  decimo  di
Roland Salvador, autore, quest'ulti-
mo, di un'inaspettata norma di
Grande Maestro al festival di Bratto
2004. Primo  tra  i  giocatori  di Bor-
gomanero è stato Giuliano Moroso.
Primo dei novaresi è risultato Marco
Brugo, con 5,5. Il Torneo Under 16
ha registrato la partecipazione di
numerosi giovani, che avevano la
prospettiva di qualificarsi per i
Campionati italiani Under 16, che si
svolgeranno l'anno prossimo a Cor-
tina d'Ampezzo. Vincitore assoluto e
primo nella categoria Under 16 è
stato Romano Zeno, di Bergamo;
negli  Under 14 ha vinto Davide Vi-
gliocco di  Ivrea, negli Under 12
Tommaso  Bonassi,  di Bergamo,
negli Under 10  Gabriele Scapaticci,
di Bergamo. 

Da  segnalare  le  prestazioni
dei  giovani  novaresi  Marcello  e
Michele Bolognini,  Andrea  Tinivel-
la,  Luca Pontiroli, Lorenzo Zino, Mi-
chael Rela, Federico Meloda. La fol-
ta presenza di giovani fa ben spera-
re in una crescita degli scacchi nel
novarese e nel Verbano-Cusio-Osso-
la, e rappresenta un ulteriore spro-
ne per i circoli di Novara e del Cusio
a  intensificare la collaborazione con
le scuole elementari e medie, per
promuovere la formazione di base.

VERBANIA.  A Gravellona Toce,
il  7 novembre 2004, si è disputato
un agguerrito torneo semilampo,
forte di una qualificata partecipazio-
ne di livello internazionale.

Il Maestro Internazionale della
Serbia Montenegro Andjelko Dragoj-
lovic si è affermato con 7,5 su 9 per
spareggio tecnico sul Maestro epore-
diese Fabrizio Ranieri.

A 7 punti il Grande Maestro Ste-
fan Djuric, anche lui della Serbia
Montenegro, ma residente da oltre
dieci anni a Montecatini Terme.

Seguono a 6,5 il Maestro Inter-
nazionale italiano, di origini argenti-
ne, Daniel Contin, per la cronaca
capitano della squadra femminile
italiana alla Olimpiadi di Calvià.
Precede per spareggio tecnico il
croato Zdravko Muha e il suo con-
nazionale Maestro Internazionale
Milan Mrdja.

Il gruppo terminato a 6 vede
prevalere per spareggio tecnico il
Maestro Fide croato Branko Lovric,
sui biellesi Marco Giordani e Marco
Ubezio, sul vercellese Stefano Tac-
chino, sul torinese Francesco Sorci-
nelli, sull'altro biellese Giorgio Va-
lenzano e l'altro torinese Silvano
Saccona.

Cinquantasei in totale gli iscritti.

VERBANIA. Il Comune di Oggeb-
bio e il Circolo Scacchistico del Cu-
sio organizzano per domenica 13
Febbraio 2005 il Campionato open
semilampo presso la struttura poli-
valente in strada Martiri Oggebbiesi
9. Alla manifestazione maggiore
sarà accostato un torneo per Under
16. Per informazioni e preiscrizioni:
Alberto Collobiano 3288699128
collobiano2000@yahoo.it Marco Ca-
vagna tel. 0323641773, 3284566861
m.cavagna1@tin.it.

GRAVELLONA
INCORONA
DRAGOJLOVIC

P I E M O N T EP I E M O N T E
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NOVARA. A Coblenza, Germania, dal 17 al 19
settembre 2004, in occasione delle manifestazioni
sportive di gemellaggio, ricorrenti da circa un de-
cennio, tra le città di Novara e Coblenza, gli scac-
chi sono stati presenti per la seconda volta conse-
cutiva e, proprio come  accadde già lo scorso an-
no, la SSN si è aggiudicata la sfida contro gli amici
tedeschi. 

Da sottolineare il fatto che, insieme al Tennis
Tavolo, gli scacchi sono state le sole due discipli-
ne in cui Novara è uscita  vincitrice. 

In prima scacchiera, il nostro presidente Pani-

A Bergolo giocatori di sei nazioni per il semilampo del villaggio Erica

Una giornata nel paese di pietra
CUNEO. Suggestioni interna-

zionali d'autunno nell'Alta Langa di
Bergolo, il "paese di pietra" sul cri-
nale che divide la valle Uzzone dal-
la valle Bormida, tra Piemonte e Li-
guria. 

Qui, nell'accogliente club house
del villaggio Erica, da tre anni gli
scacchisti rispondono con crescen-
te entusiasmo all'invito del circolo
scacchistico acquese La Viranda, di
Walter Trumpf e dei suoi compa-
trioti svizzeri per una giornata di
scacchi semilampo immersi nei co-
lori e nei sapori della natura colli-
nare.

All'edizione di quest'anno, svol-
tasi domenica 3 ottobre, hanno
partecipato 46 concorrenti, con
presenze da Croazia, Albania, Sviz-
zera, Spagna, Francia. Ottimo il li-
vello: almeno una quindicina di
giocatori sfoggiavano un Elo Fide
superiore ai duemila punti.

Sette turni di gioco, con un
tempo di riflessione di 15 minuti. Il
via al mattino, poi pranzo sotto la
pergola e infine proseguimento po-
meridiano con chiusura prima del
tramonto.

Ha vinto il cuneese "d'Albania"
Ferdinat Petritaj (6,5 punti), da-
vanti al croato Milan Mrdja (6) e al
francese "d'Italia" Riccardo Ianniel-
lo (5,5). Per trovare il successivo
piemontese bisogna scorrere la
graduatoria fino al settimo posto,
dove c'è l'alessandrino Marco On-
garelli, seguito al dodicesimo posto
dal saviglianese Luciano Pedrotti e
al quattordicesimo da Walter Maga-
rotto di Montà d'Alba.

La classifica femminile parla
svizzero con il primo posto di Maria
Grandjean, mentre nella categoria
U16 la vittoria è di Giorgio Ricca di
San Lorenzo al Mare, Imperia.

Classifica assoluta:
1° Ferdinat Petritaj (Cuneo,

6,5); 2° Milan Mrdja (Zagabria) 6;
3°/4° Riccardo Ianniello (Mentone-
Francia), Markus Raber (Root-Sviz-
zera) 5,5; 5°/7° Roberto Arata (Im-
peria), Antonino Faraci (Imperia),
Marco Ongarelli (Alessandria) 5;
8°/10° Michele Mollero (Genova),
Federico De Florio (Savona), Mauri-
zio Bonomi (Imperia) 4,5.

Classifica femminile:
1° Maria Grandjean (Cortebert -

Svizzera) 3,5; 2°/3° Chiara Tam-
poia (Genova), Angela Lodico (San
Lorenzo) 3.

Classifica Under 16:
1° Giorgio Ricca (San Lorenzo)

4,5; 2° Gabriele Pesce (Savona) 4;
3° Chiara Tampoia (Genova) 3.

Nelle foto: i vincitori di Ber-
golo: Maria Grandjean e  Ferdi-
nat Petritaj.

goni ha retto bene l'urto  del quotato Valery Mel-
nikhov pattando col Bianco la Slava dell'avversa-
rio, mentre Brugo, giocando in modo confuso, ha
perso male la sua partita.  

Ottime prove, invece, in terza e quarta scac-
chiera, da parte di un sempre più  solido e affida-
bile Marco Angelini e di Roberto Fusco. 

Nella stessa giornata di sabato, Brugo si è rifat-
to dell'inopinata sconfitta nel match pomeridiano,
vincendo il torneo lampo serale con un perentorio
8 su 8 che non ha ammesso repliche.

Ricordiamo che la Società Scacchistica Novare-
se si era imposta in casa, nel settembre 2003,
presso la Sala bibliotecare del Quartiere Nord.

Il torneo lampo era invece stato vinto dal russo
Alexander Melnikov, residente a Coblenza. 

Cerimonia di premiazione con
premi e ricordi per tutti. La terra
della brughiera, dal nome latino
"Bergolum", non lascia scontento
nessuno, consolando con il fascino
del suo paesaggio anche gli scac-
chisti meno fortunati nel gioco. Tra
le case dei settanta abitanti di Ber-
golo si svelano opere pittoriche e
sculture realizzate da artisti che da
una decina d'anni il Comune e la
Pro Loco chiamano a raccolta per
significare la vitalità di un luogo
certamente da scoprire.

Nel complesso una giornata di
scacchi per i giocatori e di turismo
per i numerosi accompagnatori che
hanno potuto apprezzare la bellez-
za paesaggistica, l'enogastronomia
delle Langhe e l'ospitalità offerta
dall'accogliente villaggio turistico
Erica sede del torneo. L'appunta-
mento è per l'anno prossimo all'in-
circa nello stesso periodo.

NOVARA RIVINCE
CONTRO COBLENZA



16 - en passant

ASTI. Per dicembre, nelle giornate del 4, 5, 8,
11 e 12, è stato programmato lo svolgimento del
Campionato provinciale 2005 per la qualificazione
alla fase regionale. L’anticipo rispetto all'edizione
precedente è dovuto all'inizio del campionato ita-
liano a squadre 2005 per la serie A2 che è fissato
per la fine di gennaio e sia il locale circolo, sia la
squadra di Acqui (composta in parte da giocatori
della provincia astigiana) presentano una squadra
iscritta in questa serie. 

Il Campionato provinciale questa volta era su 7
turni, prevedendo due doppi turni nelle domeni-

BIELLA. All'inizio degli anni '90
un piccolo gruppo di appassionati
con poca o nulla esperienza agoni-
stica ed organizzativa cominciarono
a riunirsi ogni venerdì sera nella sa-
letta di un locale pubblico di Valle
Mosso, cinquemila abitanti in pro-
vincia di Biella. La passione, l'entu-
siasmo e la voglia di fare del ristretto
nucleo fondatore attirarono ben pre-
sto parecchi dei più prestigiosi gio-
catori del circondario. 

Una decina d'anni dopo la So-
cietà, che nel frattempo si era affilia-
ta alla Federazione Scacchistica Ita-
liana nel '94, conquistava con pieno
merito l'accesso alla massima serie
nazionale, allora ristretta a sole 12
formazioni; una vicenda, questa, che
vale la pena di essere raccontata.

Già l'anno successivo all'affilia-
zione Valle Mosso si afferma con si-
curezza nel girone di serie C otte-
nendo la prima di ben tre promozio-
ni consecutive; i protagonisti di
quelle prime stagioni sono Marco
Ubezio, Giuseppe Rodighiero, An-
drea Ferraris, Davide Moratto, Enri-
co Rocchi e Claudio Zuglian.

Nel '97 i nostri affrontano le pri-
me vere difficoltà nel girone di serie
B1 dove sono opposti a formazioni di
consolidata tradizione e ricche di
giocatori di prestigio quali Ivrea ed
Aosta; a sorpresa Valle Mosso vince
il girone con un turno di anticipo re-
golando con autorità gli avversari; di
tutto riguardo la prestazione di Ube-
zio con 4 punti e mezzo su 5.

Il '98 è la stagione più difficile:
occorre fare un salto di qualità per
affrontare la ben più impegnativa
serie A2.

La Società si rinforza con l'ingag-
gio dell'italo-argentino Fernando
Scavo, ma l'impatto è durissimo:
due secche sconfitte nei primi turni

Il girone ligure-piemontese viene
letteralmente dominato; Valle Mosso
distanzia di ben 3 punti in classifica
le due formazioni genovesi, tra cui il
Centurini di Genova uno dei sodalizi
più antichi e ricchi di tradizione in
Italia; mentre retrocedono a sorpre-
sa tutte le formazioni torinesi.

Infine il play-off contro la Società
Scacchistica di Bergamo che ha vin-
to a sorpresa il girone lombardo, tra-
dizionalmente impegnativo.

L'incontro vede fasi alterne, ma
al momento decisivo i nostri si im-
pongono ed il risultato finale è dolo-
rosamente punitivo per i bergama-
schi: 3 punti e mezzo contro solo
mezzo punto.

Straordinario l'apporto di Gior-
dani alla squadra: ben 5 punti su 6.

L'anno successivo lo Scacchi
Club sarà così l'unica formazione a
rappresentare il Piemonte nella mas-
sima divisione nazionale.

Nella foto: campionato ‘96-’97,
esordio in B1 per Valle Mosso.

(1. Continua)

che, mattino e pomeriggio; è stata variata anche
la cadenza di gioco che ora prevede 2 ore qpf a te-
sta. 

Nello stesso mese per il giorno 18, confermato
dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di Asti, lo svolgimento della seconda edizione del
torneo Interforze che questa volta interessa non
solo la provincia ma l'intera regione. 

Indicativamente, nel mese di febbraio, si ter-
ranno i Giochi sportivi studenteschi di scacchi. 

Il circolo scacchistico astigiano, con denomi-
nazione ufficiale Associazione Dilettantistica
Scacchi Sempre Uniti ha inaugurato il proprio sito
Internet all'indirizzo
http://it.geocities.com/astiscacchi
e-mail: astiscacchi@yahoo.it

obbligano i nostri a lottare per non
retrocedere.

Tutto si decide nell'ultimo turno
in trasferta contro la Subalpina Tori-
no; dopo un incontro tesissimo Valle
Mosso strappa il pareggio e condan-
na gli avversari alla retrocessione;
decisivi per la salvezza i 4 punti su 5
ottenuti da Rodighiero.

Altro salto di qualità nella stagio-
ne successiva; lo Scacchi Club parte
ancora con l'obbiettivo salvezza ma il
risultato finale è assai più lusinghie-
ro: secondo posto per un’inezia alle
spalle della formazione della S.S. To-
rinese col rammarico di non aver ot-
tenuto di più.

E così si giunge al Campionato
del 2000; Valle Mosso si affida, oltre
che ai "veterani" Ubezio e Rodighie-
ro, all'esperienza internazionale del
Maestro di origine albanese Llambi
Qendro ed al giovanile entusiasmo
del Candidato Maestro Marco Gior-
dani.

La formazione acquista una
compattezza ed una sicurezza che la
rendono temibile per tutti.

Dieci anni di successi e promozioni per la squadra del piccolo centro biellese

La rincorsa di Valle Mosso

CAMPIONATO PROVINCIALE
AL VIA AD ASTI
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ASTI. Bilancio positivo, dopo l'abbuffata di tornei estivi nella peni-
sola che ha portato in luce alcuni giovani promesse astigiane ed in par-
ticolare: Stefano Rivella (+133 punti elo) ed Andrea Torrisi (+144 punti
elo) che in poco tempo sono riusciti a conquistarsi la Terza categoria
nazionale ed Emanuele Giargia, che con un buon torneo a Nichelino
muove i primi passi nella direzione delle categorie nazionali. L'attività
autunnale ha registrato inoltre l'inizio dei corsi di scacchi in varie
scuole elementari, medie e superiori, grazie anche al contributo della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti. Gli istruttori interessati
sono: Alessandro Cova, Giuseppe Alieri, Giovanni Li Greci, Piergiorgio
Raviola (nella foto), supervisionati da Roberto Forno. In questa prima
fase sono coinvolti circa 250 ragazzi di vari istituti.

A Calamandrana semilampo per 24 squadre 

Dream Team su tutti
BIELLA. E' iniziata a metà otto-

bre una delle manifestazioni più tra-
dizionali per gli scacchisti del bielle-
se, il torneo di fine anno di Valle
Mosso a scopo benefico, da qualche
anno a questa parte dedicato alla
Polisportiva Handicap Biellese.

Il trofeo, giunto quest'anno alla
quindicesima edizione consecutiva,
ha la finalità di devolvere il ricavato
dalle quote d'iscrizione, dedotte le
spese organizzative, ad una associa-
zione umanitaria presente sul terri-
torio; ne beneficiarono in passato il
Fondo Edo Tempia per la ricerca on-
cologica e l'Associazione Sclerosi
Multipla, ora è la volta della P.H.B.,
un ente che promuove la pratica
sportiva tra i portatori di handicap.

Il montepremi in oggetti, da
sempre assai ricco, è garantito da
una sponsorizzazione di cui si è fat-
ta carico da alcuni anni la società
Telerie di Mongrando - F.lli Grazia-
no, un'azienda tessile di assoluto
prestigio internazionale.

A questi si aggiunge il premio
biennale, riservato a chi primeggia
in due edizioni anche non consecu-
tive; in palio un artistico tavolino in
vetro su cui è incisa una scacchiera.

Nell'albo d'oro del trofeo si leg-
gono i nomi di tutti i giocatori di ca-
tegoria magistrale della provincia,
ma non mancano gli outsiders. A
metà gara la classifica vede in testa
appaiati Ubezio e Rodighiero con
4,5 su 5 ma ancora tutto è possibi-
le; la partecipazione, che in passato
aveva superato anche i 50 iscritti, è
ritornata sopra le 40 unità, cosa
che fa ben sperare per il futuro, vi-
sti anche i numerosi giovani in
competizione.

Premiazione in programma il 17
dicembre con il tradizionale rinfre-
sco prenatalizio.

CINQUE CHIOCCE
PER 250 PULCINI

SCACCHI
BENEFICI
A BIELLA

ASTI. Domenica 28 novembre
si è disputato a Calamandrana il
tradizionale semilampo a squadre
trofeo "La Viranda". Il torneo è
giunto alla 16° edizione ed è una
delle più importanti gare a squadre
dell' Italia nord-occidentale.

Questa edizione è stata caratte-
rizzata dall' alto numero di forma-
zioni partecipanti: si sono infatti
presentate 24 squadre provenienti
da Piemonte, Liguria, Lombardia
ed Emilia. Alto come sempre il li-
vello del gioco visto, in quanto fra i
partecipanti si contavano 6 Mae-
stri, una ventina di Candidati Mae-
stri e numerosissimi giocatori di
categoria nazionale. 

Il torneo si è svolto su sette tur-
ni di gioco da quindici minuti cia-
scuno ed ogni incontro si è dispu-
tato su tre scacchiere con assegna-
zione della vittoria alla formazione
che si è imponeva almeno su due
scacchiere. 

Nei primi tre turni le squadre
sono state inserite in sei gruppi da
quattro con girone all'italiana. Al
termine di questa prima fase nes-
suna squadra è stata eliminata: si
è però tenuto conto dei punti otte-
nuti da ciascuna formazione per il
proseguimento del torneo. Come
era prevedibile tutte le formazioni
favorite risultavano a punteggio
pieno con tre vittorie.

Nel pomeriggio, dopo la pausa
eno-gastronomica presso l'agrituri-
smo "La Viranda", la manifestazio-
ne è entrata nel vivo: e dal quarto
turno in avanti si è adottato il clas-
sico sistema italo-svizzero metten-
do man mano a confronto le mi-
gliori squadre.

Dopo accanita battaglia si è im-
posto con un imperioso 7 su 7 il
Dream Team (una formazione mi-

sta composta dai Maestri Folco Ca-
staldo e Fabrizio Ranieri di Ivrea e
dal C.M. Silvano Saccona di Ciriè).
Ottimi secondi i genovesi del Cen-
turini con 6 su 7 (Carosso, Poli e
Manfredi tutti C.M.). Terzi con 5
punti i padroni di casa del circolo
scacchistico acquese "La Viranda"
(Bosca, Badano e Ratto) che per i
maggiori punti individuali hanno
sopravanzato il circolo di Alessan-
dria (Ongarelli, Sibille e Grattarola,
tutti C.M.) e il deludente circolo di
Vallemosso (Giordani, Ubezio e Ro-
dighiero, tutti Maestri, che avevano
vinto in passato ben 4 edizioni del
torneo).

A quattro punti sono giunti
Alba, Mantova, due formazioni di
Asti e due di Modena.

Le migliori performance di
scacchiera sono state ottenute da
Beccaris di Asti con 6 su 7 sulla
prima scacchiera; da Poli con 6,5
sulla seconda e da Saccona e Grat-
tarola con 6.5 sulla terza.

Si segnala la correttezza ed il
fair play di tutti i giocatori cha
hanno facilitato il compito dell' ar-
bitro Sergio Badano.

Nello spirito del torneo - istitui-
to soprattutto per far passare una
bella giornata a giocatori ed ac-
compagnatori - non era prevista
nessuna quota d’iscrizione: coeren-
temente, non ci sono stati premi fi-
nali in denaro ai vincitori, ma sol-
tanto prodotti enogastronomici of-
ferti dallo sponsor. Una formula
che evidentemente dà ragione agli
organizzatori, visto che aumenta di
anno in anno il numero di squadre
partecipanti. 

Per tutti gli appassionati l'ap-
puntamento è per il 2005: come
sempre nell'ultima domenica di no-
vembre.



18 - en passant

ALESSANDRIA. Si è svolto, venerdì 29 ottobre
presso il salone del DLF di Novi Ligure, il terzo
Torneo d'Autunno 2004. Discreta la partecipazio-
ne per un torneo che si disputava in un'unica sera-
ta con 5 turni di gioco e 15 minuti di riflessione a
testa per ogni partita.

Al termine dell'ultimo turno la spuntava Gian-
carlo Badano di Acqui (punti 4,5) che metteva in
riga giocatori sulla carta più quotati di lui.

Sul podio anche Mauro Antichi di Tortona, 4
punti e Luca Roatta a, 3,5, del DLF Novi.

Primi di categoria si sono classificati: Alberto

Sfrattato dalla sede sociale adesso spera nell’intervento del Comune

Vercelli, circolo cerca casa
dei nostri vicini, abbiamo ipotizzato
di comporre le squadre per il CIS coi
migliori giocatori dei due gruppi in
Serie C e gli altri in Promozione.

La doccia fredda, però, giungeva
di lì a poco! Il Comitato Provinciale del
CONI ci ha revocato l'uso di alcuni
suoi locali che, con altre Associazioni,
avevamo eletto a Sede sociale. Visti i
tempi relativamente stretti, le difficoltà
sono sembrate insormontabili ed il
primo impulso è stato quello di preve-
dere un anno di "letargo"; tuttavia, a
mente più fredda, si sono cominciate
a studiare le ipotesi per rendere la si-
tuazione il meno pesante possibile.

Al momento, l'interlocutore più
serio non può che essere l'Ammini-
strazione Comunale, già contattata
una prima volta nella persona del-
l'Assessore allo Sport Giovanni Maz-
zeri che si è dimostrato disponibile
ad una soluzione del problema degli

VERCELLI. Con l'Assemblea
straordinaria dello scorso 15 ottobre,
pensavamo di aver concluso l'anno con
l'ultimo adempimento: la registrazione
della nostra Società come "Dilettantisti-
ca" presso l'Agenzia delle Entrate, cosa
avvenuta qualche giorno dopo.

All'ordine del giorno vi era anche
l'attività per fine anno e per i primi
mesi del 2005 come il Campionato
sociale, il Campionato provinciale e
le fasi d'Istituto nell'ambito dei Gio-
chi Sportivi Studenteschi; ad essi si
sarebbero aggiunti anche il Campio-
nato italiano a squadre e la quarta
edizione del Semilampo Di Rosa", in-
serita nel circuito piemontese.

Tra le varie, si è discusso dell'e-
ventualità di accogliere, nella nostra
Società, alcuni giocatori del Circolo
Tre Re di Santhià che, con tutta pro-
babilità, non rinnoverà l'affiliazione
alla FSI; dispiaciuti per le difficoltà

sfrattati; ovviamente la cosa non di-
pende solo dalla sua volontà, ma il
fatto che il problema riguardi un in-
sieme di associazioni potrebbe essere
un buon motivo per stringere i tem-
pi. In particolare, l'Assessore si è di-
mostrato sensibile al rischio che il
nostro circolo non possa essere
pronto a sfruttare l'effetto propagan-
distico delle prossime Olimpiadi degli
Scacchi a Torino.

Circa i programmi più immediati,
non siamo in grado prevedere nient'al-
tro che la pura sopravvivenza; qualcosa
di più si potrà sapere e decidere dopo
l'Assemblea Ordinaria del 4 dicembre.

Sul fronte puramente scacchisti-
co, ci sono da segnalare le discrete
prestazioni di nostri soci (il sotto-
scritto non fa testo, essendosi esibito
a Porto San Giorgio con munifica
prodigalità) nei diversi tornei cui
hanno partecipato. 

Giudici (1.a Nazionale) del DLF Novi, Giuseppe Ra-
petti (2.a Nazionale) del DLF Novi, Matteo Staffori-
ni (3.a Nazionale) di Voghera, Enrico Gattorna (in-
classificato) del DLF Novi, Ettore Isolabella e Gu-
glielmo Isolabella (Under 18) di Novi.

Deposte le armi, la serata si concludeva in alle-
gria con uno spuntino di mezzanotte, come di tra-
dizione per i tornei organizzati dal Dopolavoro di
Novi. 

Il torneo assegnava anche i punti per il Grande
Slam 2004: la classifica generale vedeva al coman-
do Giudici con 270 punti, seguito da Gattorna con
244 punti e Paolo Quirico di Alessandria con 222
punti.

Ultimo appuntamento, il 17 dicembre alla sede
del DLF Novi. 

VERCELLI. Il circolo scacchisti-
co vercellese augura felice quie-
scenza  al socio neo-pensionato
Mario Caldi, "vecchio" frequentato-
re della nostra società, che ha sem-
pre contribuito con entusiasmo al
buon andamento del sodalizio.

Giunto alla categoria di C.M.
nel 1989 al Torneo della Valsesia di
Varallo, non si è mai potuto appli-
care a tempo pieno al "nobil giuoc"
perché gli impegni di lavoro lo han-
no completamente assorbito. Ora,
con la nuova situazione di "riposo"
a tempo indeterminato, il Circolo
scacchistico vercellese ha acquisito
un vecchio/nuovo socio a tempo
pieno, disponibile alle varie attività
e impegni che si presenteranno sia

societariamente, sia agonistica-
mente.  

Acquisendo la qualifica di
Istruttore Giovanile, il nostro Mario
ha iniziato il suo impegno nel cam-
po didattico, del quale la nostra
città necessita, rendendosi disponi-
bile per i corsi di insegnamento nel-
le scuole, con i quali confidiamo di
far crescere tutti i giovani che si af-
facciano al nostro gioco-sport.

Più volte campione sociale, ci
piace ricordare lo stile battagliero
che lui predilige, riportando la par-
tita decisiva del Campionato pro-
vinciale 2001 sostenuta al sesto e
decisivo turno, contro il C.M. Paolo
Lucchese del circolo di Trino Ver-
cellese, da lui stesso commentata.   

Mario Caldi, pensionato-istruttore-tuttofare

Scacchista “full time”

RUSH FINALE
PER IL GRANDE SLAM

CALDI - LUCCHESE
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Af5 4.

Cc3 - e6 5. g4 Ag6 6. Cge2 Ab4 7.
Ag2 c5 8. Ad2 La teoria consiglia
8.Ae3 cd4 9. Cd4 h5 10. a3 Ac3 11.
bc3 hg4 12. Tb1 Dc7 Dg4 Ch6 14.
Dh4 0-0 con leggero vantaggio del
Bianco, ma ho volutamente abban-
donato la strada conosciuta per
tentare di sorprendere il Nero. Cc6
9. Cb5 cd4 10. Ab4 Cb4 11. Cd6
Re7? (meglio Rf8). 12. Cd4 Db6
13. 0-0 Ch6 14. h4 f6 15. C6f5
Inizio di un piano per aprire il cen-
tro a costo del sacrificio di un Ca-
vallo. Af5 16. ef6 gf6 17. gf5 e5
18. c3 Cc6 19. Dh5 Cd4 20. cd4
Cf7 21. Ad5 Il vantaggio del Bian-
co è decisivo. Tag8 22. Rh1 Tg7
23. Tg1 Dd4 24. Tad1 Tg1 25.
Rg1 Tg8 26. Rh1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 125
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.49600
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 125
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.49600
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice




