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SCONTI 
OLIMPICI

Dopo la sortita in Galizia del luglio scorso
ben quattordici giocatori della Sst sono migrati
in questi giorni verso i più tiepidi lidi della Co-
sta Azzurra, precisamente in quel di Cannes,
per disputare il Festival dei Giochi.

Ad aiutare in parte il ritrovato gusto delle
trasferte sono di indubbia utilità i rapporti che
la Sst sta creando in funzione delle Olimpiadi
degli Scacchi del 2006 e che permettono di ot-
tenere inviti, facilitazioni o addirittura ospita-
lità gratuita. Il direttivo della Sst inoltre sta la-
vorando affinché queste opportunità possano
essere mantenute anche dopo il fatidico 2006
e in quest’ottica possiamo affermare che i rap-
porti con Cannes sono senz’altro avviati in
questa direzione. 

Ma altre piacevolezze sono in cantiere per i
soci della Scacchistica nel 2006: sconti o gra-
tuità per l’ingresso alle Olimpiadi, per gli ac-
quisti negli stand scacchìstici, per prendere
parte ai tornei collaterali, inoltre la concreta
possibilità di entrare a far parte dello staff che
condurrà in porto l’evento. 

Ma anche a breve dovrebbe esserci un in-
teressante risvolto: stiamo infatti cercando
l’accordo con il Comitato Organizzatore per
rendere gratuiti per i soci Sst tutti i Festival
che si organizzeranno a Torino nel 2005 e nel
2006 con un risparmio per i nostri giocatori di
25 Euro a gara! 
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Quattro anni dopo, il secondo titolo

Pepino
bi-campione
torinese

La 49a edizione del più importante torneo cit-
tadino quest'anno riservava un'interessante no-
vità: infatti veniva organizzato un torneo Fide va-
lido per le variazioni Elo, nell'ambito del quale
veniva assegnato il titolo di Campione Torinese
Assoluto 2004. Il torneo era aperto a chiunque
fosse in possesso di Elo Fide o di categoria magi-
strale, tuttavia al titolo avrebbero concorso (come
da tradizione) solo i giocatori residenti o iscritti
ad un circolo torinese.

Nonostante la nuova formula, il numero di
partecipanti (18) non si discostava molto da
quello delle ultime edizioni; tuttavia il torneo ri-
sultava di buona levatura (per i tempi che corro-
no…) data la presenza di molti giocatori di livello
attualmente in attività (certo mancavano i grossi
nomi dello scacchismo torinese come Sarno, Ri-
vello, Grinza solo per citarne alcuni, ma questa
purtroppo non è una novità).

Ai nastri di partenza dunque un solo Maestro
(Cordara), molti Candidati abituali frequentatori
di tornei (Pulito, Faraoni, Pepino, Maccagno,
Fassio, Xausa, Sorcinelli, Vinciguerra, Fuggetta,
Malano), ed alcune prime nazionali (tutte in pos-
sesso di Elo Fide, tranne un paio a cui veniva da-
ta la possibilità di conseguire una tranche Fide).

Data l'assenza dei giocatori più blasonati, ri-
sultava difficile un pronostico certo, anche se il
più accreditato al titolo era il campione uscente
Pulito: è in piena ascesa, ha raggiunto una buo-
na continuità di rendimento ed è ad un passo dal
meritato titolo di Maestro (solo una manciata di
punti lo separano dal sospirato traguardo).

Ma riassumiamo brevemente l'andamento del
torneo: partenza a razzo di Pulito che con un pe-
rentorio 3/3 si portava da solo in testa seguito a
mezzo punto da Fassio e Pepino. Poi il capolista
rallentava incappando in due patte consecutive,
permettendo a Pepino di raggiungerlo. Si arriva-
va così al penultimo turno con la seguente situa-
zione: Pulito e Pepino 4 punti, Faraoni e Fassio
3,5. Qui si decideva il torneo perché Pulito patta-
va (forse un po' troppo frettolosamente) con Sor-
cinelli, Faraoni batteva Scuderi e Pepino sfrutta-
va al meglio un'indecisione di Fassio al termine
di una partita che lo aveva visto a lungo in posi-
zione inferiore (è proprio vero che gli scacchi ri-
servano sempre grosse sorprese…); così Pepino
prendeva la testa solitaria della classifica, segui-

to a mezza lunghezza da Pulito e Faraoni. Tutti e
tre vincevano i rispettivi incontri dell'ultimo tur-
no, per cui la classifica finale non mutava e vede-
va Pepino bissare (un po' a sorpresa) il successo
del 2000.

Dal punto di vista tecnico il torneo è stato al-
l'insegna della combattività (quando c'è l'Elo in
palio…); certo, si sono viste alcune buone partite,
ma è emerso soprattutto come le doti agonistiche
e l'abitudine ai tornei spesso risultino più decisi-
ve della teorica forza di gioco (ma questo è risa-
puto…).

Per concludere, una curiosa nota statistica:
per la prima volta dopo 4 anni il campionato non
si decide con uno spareggio, tuttavia c'è stato il
concreto rischio di uno spareggio a tre! (finora
mai verificatosi).

PEPINO - SCUDERI
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3 c5
6.dc5 Da5 7.Ad3 Dc5 8.De2 00 9.Ae3 Dc7
10.00 a6 11.h3 Cc6 12.Df2 Cd7 13.Dh4 e6
14.Cg5 h6 15.Cf3 Dd8 16.Dg3 Cc5 17.Ac5 dc5

In alto Enrico Faraoni ed Enrico Pepino; qui sopra Rol-
dano Bertagia che consegue una buona tranche Fide.

Michele Cordara



4 - en passant

18.e5 Cd4 19.Tad1 Cf3 20.Tf3 Db6 21.Rh1
Db2 22.Ag6 fg6 23.Dg6 Db6 24.Ce4 Tf7
25.Cf6 Rf8 26.Tfd3 Re7 27.Td7

FASSIO - PEPINO
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cd4 4.cd4 Ag7 5.Cc3 d6
6.Cf3 Cf6 7.h3 00 8.Ad3 Cc6 9.00 e5 10.Ae3
Ch5 11.de5 de5 12.Ac4 Cf4 13.Cd5 Cd5
14.Ad5 h6 15.Tc1 Df6 16.Ac5 Td8 17.Db3 Af8
18.Tfd1 Ac5 19.Tc5 Ad7 20.Db7 Tab8 21.Da6
Tb6 22.Dc4 Ah3 23.gh3 Df3 24.Dd3 Dd3
25.Td3 Cd4 26.Tc7 Tb2 27.Af7 Rf8 28.Rg2
Td6 29.Ab3 Tf6 30.Tc8 Re7 31.Tc7 Rd6
32.Tc2 Tc2 33.Ac2 Rc5 34.Ab3 Rb4 35.Ad5 a5
36.a3 Rb5 37.Tc3 g5 38.Ac4 Rb6 39.Ad5 Td6
40.Tc8 Ce2 41.Tb8 Rc5 42.Ta8 Rb5 43.Af7
Cf4 44.Rg3 h5 45.Ae8 Rb6 46.a4 Td3 47.f3
Td2  

FARAONI - PULITO
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.a3 Ac3
6.bc3 Dc7 7.Cf3 f5 8.h4 Cc6 9.Th3 Ad7
10.Tg3 g6 11.Cg5 Cge7 12.Ae2 h6 13.Ch3 000
14.f4 Da5 15.Ad2 Da4 16.Tb1 c4 17.Dc1 b6
18.Cf2 Tdg8 19.Cd1 Rc7 20.Rf2 Tb8 21.Ce3
Thg8 22.Cf1 Tbf8 23.Ch2 Ae8 24.Cf3 Ad7
25.Db2 Ae8 26.Th1 Rd7 27.Ae3 Rc7 28.Ta1
Ad7 29.Th3 h5 30.Cg5 Th8 31.Thh1 Cc8
32.Thb1 Te8 33.Dc1 Te7 34.Tb2 Tf8 35.Dd2
Ae8 36.Af3 Ad7 37.Re2 Ae8 38.De1 Ad7
39.Rd2 Tg8 40.Dg3 Tgg7 41.Ch3 Ae8 42.Tbb1
Rb7 43.Cg1 Rc7 44.Ce2 Rb7 45.De1 Rc7
46.Dc1 Td7 47.Db2 Tde7 48.Th1 Tg8 49.Th3
Teg7 50.Tg3 Th7 51.Th1 Thg7 52.Tg5 Th7
53.Th3 Td7 54.Cc1 Td8 55.Th1 Td7 56.Tg3
Td8 57.Tgh3 Td7 58.Ca2 Td8 59.Ta1 Tg7
60.Thh1 Th7 61.Thb1 Tg7 62.Dc1 Ad7 63.De1
Tf8 64.Dg3 Tff7 65.Cb4 C6e7 66.Ca2 Cc6
67.Cc1 Te7 68.Ce2 Ae8 69.Cg1 Ad7 70.Ch3
Ae8 71.Cg5

MALANO - BERTAGIA
1.f4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 Ag4 4.Ae2 Af3 5.Af3 g6
6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Db3 Dd7 9.Cc3 e6 10.0-0
Ag7 11.g4 Cc6 12.f5 gf5 13.gf5 0-0-0 14.d3 h5
15.Ad2 Cg4 16.Ce2 Ah6 17.Cf4 Rb8 18.Rh1
Dd6 19.fe6 fe6 20.Dd1 Cce5 21.De2 Cf3
22.Tf3 e5 23.Ch3 e4 24.Tg3 ed3 25.Dd3 Ch2
26.Tg6 De7 27.Rh2 De5 28.Rh1 d4 29.De2
Ae3 30.Ae3 de3 31.Dh2 Dh2 32.Rh2 Td2
33.Tg2 Thd8 34.Cf4 Tg2 35.Rg2 Td2 36.Rf3
Tb2 37.Re3 h4 38.Rf3 b5 39.Rg4 Tb4 40.a3
Tc4 41.Tb1 a6 42.Tb4 Rb7 43.Tc4 bc4 44.Ce2
Rc6 45.Rh4 Rd5 46.Rg3 Re4 47.Rf2 Rd3
48.Re1 Rc2 49.Cd4 Rb2 50.a4 Ra3 51.a5 Ra4
52.Rd2

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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MRDJA - FUGGETTA [B07]
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 Cbd7 4.Cge2 e5 5.g3
c6 6.a4 a5 7.Ag2 Dc7 8.0-0 Ae7 9.h3 0-0
10.Ae3 Te8 11.Dd2 ed4 12.Cd4 Cb6 13.b3 d5
14.ed5 Cbd5 15.Cd5 Cd5 16.Ad5 cd5 17.Cb5
Dc6 18.g4 Ac5 19.Ac5 Dc5 20.Tfe1 Ad7
21.Cd4 h5 22.f3 b6 23.Rg2 hg4 24.hg4 Dd6
25.Th1 Dg6 26.Df4 Tac8 27.Rg3 f5 28.g5
Tc3 29.Rf2 Tce3 30.Tad1 T3e5 31.Th4 Te3
32.Tdh1 Rf7 33.Th7 1-0

CASTALDO - SACCONA [B15]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 de4 4.Ce4 Cf6 5.Cf6
ef6 6.c3 Ad6 7.Ad3 0-0 8.Ce2 Te8 9.0-0 Dc7
10.Cg3 Cd7 11.Cf5! Ah2 12.Rh1 Cf8? 13.f4?
Af5 14.Af5 Da5 15.Ad3 Ag3 16.Df3 Ae1
17.Ae3 Ac3 18.bc3 Dc3 19.Af2+- Da5 20.f5
Cd7 21.Ac4 Cb6 22.Ab3 Cd5 23.Tae1 Ted8
24.Te4 Db4 25.Th4 a5 26.Dh5 h6 27.Ae1
Db5 28.Tf2 a4 29.Ad5 Td5 30.Ad2 Db2
31.Ae3 Dc3 32.Tf3 Te8 33.Ah6 Te1 34.Rh2
Da1 35.Ac1 Rf8 36.Te3 Te3 37.Ae3 Db1
38.Dh8 Re7 39.Db8 Td8 40.Dc7 Td7 41.Df4
Da2 42.De4 Rd8 43.Th8 Rc7 44.Df4 Td6
45.Af2 Dd5 46.Ag3 b5 47.Dd2 Rb6 48.Ta8
Dd4 49.Af2 1-0

NARDELLI - FARAONI [E98]
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 0-0
6.Ae2 e5 7.0-0 Cc6 8.d5 Ce7 9.Ce1 Ce8
10.Ae3 f5 11.f3 f4 12.Af2 g5 13.c5 h5 14.Tc1
Tf6 15.Cb5 a6 16.Ca3 Tg6 17.Rh1 g4 18.cd6
cd6 19.Cc4 g3 20.Ab6+- Cc7 21.Ca5 Ced5
22.Dd5 Rh7 23.Tc7 Dh4 24.Ag1 Ah3 25.gh3
Dh3 26.Cg2 gh2 27.Tf2 hg1D 28.Rg1 Tg8
29.Ac4 Tf8 30.Tf7 Tc8 31.Db7 h4 32.Tf5
Rh6 33.Dc8 Dg3 34.Af7 h3 35.Th5 Rh5
36.Df5 Rh6 37.Dg6 1-0

FARAONI - XAUSA [B70]
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
g6 6.Cd5 Ce4?? 7.Ab5+- Cd7 8.De2 Ag7
9.De4 0-0 10.Ad7 Dd7 11.Dh4

Due mesi di tornei

Nichelino
ribatte
tutti

L’edizione 2005 del Torneo Preolimpico ha
avuto un travaglio non indifferente. Innanzi tut-
to abbiamo dovuto rinunciare alla caratteristica
più suggestiva: giocare alcuni turni nei circoli
della provincia per i vari problemi logistici che
questo aveva comportato l’anno passato. Poi
causa il Festival di fine ottobre e le troppe ag-
giunte di giocatori dopo il primo turno abbiamo
fatto slittare il secondo di ben due settimane.
Infine, è stato in corsa cambiato il giorno da ve-
nerdì a giovedì. Insomma aver confermato in
numeri dell’anno precedente è stato un miraco-
lo anche se nelle nostre intenzioni avremmo vo-
luto aumentarlo.

Come si sa il “Preolimpico” è un torneo che
premia oltre che i singoli anche i circoli che de-
vono segnalare fra tutti i loro giocatori iscritti al
torneo i sei rappresentanti la cui somma dei
punti darà la classifica finale. Anche quest’anno
in questa speciale classifica ha vinto la compa-
gine di Nichelino davanti a una sorprendente
Sst junior che ha messo in riga l’altra squadra
della Scacchistica sulla carta ben più quotata.
Scorrendo invece le tre classifiche “normali” del
torneo non possiamo che evidenziare l’eccezio-
nale qualità dell’Open A che vedeva tutti i più
forti della città (attivi beninteso) presentarsi al
via. Il buon risultato dei primi tre dell’open B
che dovrebbero solo giocare un po’ di più per
avere più continuità nei risultati. La conferma
di Gallucci che adesso dovrà confermare la sua
freschezza di gioco nei tornei superiori dove
però gli avversari saranno più solidi. Ecco le
classifiche.

Preolimpico A: 1° Castaldo 6,5; 2° Mrdja 5,5;
3° Fassio 5; 4° Saccona 4,5; 5°/7° Pulito, Berta-
gia, Faraoni 4; 8°13° Nardelli, Settis, Ferretti,
Pepino, Berutti, Giacometto, 3,5.
Preolimpico B: 1° Degi 6,5; 2° Parodi 5,5; 3°
Macario 4,5; 4°/8° Fasano, Petrini, Maggini,
Dal Zotto 4. 
Preolimpico C: 1°/2° Gallucci, Parisi 5,5; 3°/5°
Tomanin, Berardo, Thoux 4,5; 6°/8° Finocchia-
ro, Nemesio, Di Chiara 4.

Torneo Preolimpico
Enrico Pepino

TORINO

Intorno alla festività dell’Epifania da anni la
Scacchistica organizza uno dei due o tre Festi-
val Week-end che fanno da cornice all’intensa
attività corsistica e agonistica annuale e ovvia-
mente l’appuntamento anche in questo periodo
di stravolgimenti dovuti alla pesantissima orga-
nizzazione olimpica non poteva mancare. Anzi

Festival week-end
m. c.

TORINO



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

Circoscrizione 2
s.m.s. "N. Alvaro”, via Balla 27
al martedì dalle 16.30 alle 18

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. "Cast. Mirafiori”, Str. Cast. di Mir. 45
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.

6 - en passant

abbiamo voluto addirittura mettere in campo
un tentativo per verificare una nuova formula:
abbiamo diviso i giocatori in 5 tornei, un po’ co-
me si era soliti fare nei tornei di anni orsono. La
risposta è stata alla fin fine positiva, per proble-
mi numerici abbiamo dovuto solo portare i gio-
catori dell’Open B nell’A, mentre la partecipa-
zione negli altri ha consentito il normale svolgi-
mento. 

Crediamo che anche questa esperienza sia
stata positiva: giocare un torneo in un range di
200 punti permette partite da tripla nonché un
grosso equilibrio per la vittoria finale. Inoltre
abbiamo confermato la modifica introdotta nel
week-end precedente, cioè l’aumento di un tur-
no (da 6 a 7). 

La cronaca del Festival la rimandiamo alle
classifiche, ma riteniamo doveroso parlare di
chi riteniamo si sia distinto in modo particolare.
Marcello Astengo da Genova, un grande amico
della Sst, che ha perso solo l’ultima partita a
torneo ormai vinto, Alessandro Parodi che con-
quistava una buona tranche Fide e che finiva al
19° posto (3,5/7) migliorando di ben 16 posizio-
ni la classifica iniziale stilata dall’Elo, Alessio
Gallucci che è in continuo e costante migliora-
mento che sarebbe sicuramente ancora più
sensibile se fosse meno sregolato e si convin-
cesse che lo studio è utile, Marco Maffiotto che
dopo svariati tentativi (ma la grinta non si inse-
gna) con i punti conquistati in questo torneo ad
aprile sarà nazionale, infine Marco Gregorio,
una nuova recluta (in arrivo da quella fucina di
talenti che è il Preagonistico gestito dai due En-
rico, Pepino e Faraoni) che al suo primo torneo
ha tranquillamente vinto dimostrando quanto-
meno un buon atteggiamento alla scacchiera e
predisposizione alle gare. Infine Manuele Cre-
paldi e Umberto Berardo che vincendo i loro ri-
spettivi tornei tengono alto il nome del circolo di
appartenenza, Nichelino. 

Ecco le classifiche e qualche partita.

Open A (38 giocatori, 7 turni): 1° Astengo
M. 6; 2° Pulito 5,5; 3°/6° Nardelli, Raviola, Fas-
sio, Ranieri 5; 7°/9° Giacometto, Faraoni, Trat-
to 4,5; 10°/14° Sorcinelli, Venturino, Diana,
Trotto, Martin 4.

Open C (10 giocatori, 7 turni): 1° Crepaldi
5,5; 2° De Paulis 5; 3° Fasano 4,5; 4°/5° De
Magistri, Di Chiara 4. 

Open D (10 giocatori, 7 turni): 1° Gallucci
6,5; 2° Fassio 6; 3° Finocchiaro 4,5; 4°/5° Ne-
gro, Liviabella 4.

Open E (22 giocatori, 7 turni): 1°/2° Gre-
gorio, Berardo 5,5; 3°/5° Maffiotto, Fiorito, Pa-
risi 5; 6° Filograna 4,5. 

ASTENGO M. - PULITO [D10]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.cd5 cd5 5.Af4
Cc6 6.e3 Db6 7.Ad3 a6 8.Cf3 Db2 9.Ca4 Db4
10.Cd2 Da5 11.Tb1?! Cb4 12.Ac2 Cc2?!
13.Dc2 Af5!? 14.Df5 Ce4?! 15.00 e6
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Con l’arrivo di gennaio e con la ripresa delle
iniziative scacchistiche dopo la classica pausa
per le festività natalizie, anche l’intensa attività
corsistica di perfezionamento si ripropone a pie-
no regime. Oltre al periodico appuntamento del
martedì sera per i novizi gestito da Leonardo
Fuggetta vengono ripresentati i corsi di ap-
profondimento in tre serate tenuti dal Maestro
Internazionale Spartaco Sarno. Si tratta di corsi
per giocatori di livello almeno nazionale al mer-
coledì sera in due serie di 3 serate ciascuna sui
cambi delle Donne: un particolarissimo ma da
non trascurare segmento tecnico/strategico di
cui c’è poco o nulla sui libri. Per i ragazzi under
20 è ripartito al venerdì pomeriggio il corso ago-
nistico. Quest’anno verterà sulle aperture: sa-
ranno blocchi di 3/4 incontri ognuno su una
specifica apertura tra le più giocate dai ragazzi
che partecipano al corso.

I corsi della Sst
e. p.

SST

e4 54.Re2 fg4 55.Ac6 Re5 56.Ad7 Rf4 57.a4
a5 58.Ae6 g3 59.Ah3 Af2 60.Ag2 Re5 61.Rd2
Rd4 62.Rc2 e3

16.De5?! Cd2 17.Tb7 Cf1? 18.Cb6!! Ce3
19.Tb8 Tb8 20.Db8 Re7 21.Dc7 Rf6 22.Cd7 

ASTENGO M. - CATANA [D36]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 00
6.cd5 ed5 7.Dc2 c6 8.Ad3 Cbd7 9.Cge2 Te8
10.00 Cf8 11.f3 h6 12.Ah4 Ce6 13.Tad1 a6
14.Db3 b5 15.Ab1 Ab7 16.Dc2 Cf8 17.e4 Tc8
18.e5 C6d7 19.Ae7 De7 20.Cg3 g6 21.Dd2
Rh7 22.f4 c5 23.dc5 Dc5 24.Rh1 Cb6 25.f5
Cc4 26.fg6 fg6 27.Tf7 Rg8 28.Df4 Aa8??
29.Df6

RANIERI - NARDELLI [B49]
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 Dc7 5.Cc3
e6 6.Ae2 a6 7.00 Cf6 8.Ae3 Ab4 9.Ca4 Ae7
10.Cc6 bc6 11.Cb6 Tb8 12.Cc8 Dc8 13.e5
Cd5 14.Ac1 Ac5 15.c4!? Ce7 16.b3 Dc7
17.Ab2 Cg6 18.Ad3?!  Ce5 19.Ac2 h5 20.De2
Cg4 21.g3 Cf6 22.Rg2?! h4 23.Tad1 Ae7∆
24.Td2 Da5 25.Tfd1 Td8 26.Ab1 hg3 27.hg3
Dh5 28.Dh5 Th5 29.Ac3 d5 30.f3 Rd7 31.g4
Th4 32.Th1 Th1 33.Rh1 Th8 34.Rg2 Ad6
35.Rg1 Th3 36.Rg2 Tg3 37.Rf2 Cg4 38.Re2
Tg2 39.Rd3 dc4 40.bc4 Ce5 41.Ae5 Td2
42.Rd2 Ae5 43.Ac2 f5 44.Aa4 Rd6 45.Re3 g5
46.Ad1 Rc5 47.Aa4 Ad4 48.Rd3 e5 49.Re2
Rd6 50.Rd3 c5 51.Ad1 Re6 52.Aa4 g4 53.fg4

Dal torneo 
torinese 
dell’Epifania:
la coppia genovese
Squarci - Astengo
(in alto),
i nostri Giacometto 
e Vinciguerra
(a sinistra) 
e Fabrizio Ranieri 
(a destra).
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L’attività agonistica giovanile

Campioncini
sotto
le Cupole

La sezione giovanile della Società Scacchistica
Torinese ha chiuso l'anno 2004 con il Torneo di
Natale ed ha iniziato il 2005 con il Campionato
Torinese Under 18: due successi.

Procediamo con ordine.
Il Torneo di Natale ha visto la  partecipazione

di una settantina di giovani scacchisti divisi in
due sezioni: la prima formata dai ragazzi della
pre-agonistica, la seconda dalle giovani speranze.

Il primo torneo è stato vinto da Alessandro
Davi che dopo una partenza in salita è riuscito a
rimontare raggiungendo e superando, grazie allo
spareggio, Simone Perano che sembrava avviato
ad una vittoria solitaria. Terzo posto per spareg-
gio a Simone Cavaliere e quarto a Mihai Costea.
Hanno in parte deluso: Alberto Mennuti (settimo
posto) che, in bilico tra impegni calcistici e impe-
gni scacchistici, sta attraversando un periodo di
forma non certamente smagliante; Carlo Artero
(tredicesimo) che sicuramente nei tornei non è
ancora riuscito ad esprimersi ai livelli che gli
competono; Roberta Di Perna (decima), Alessan-
dro Como (quattordicesimo) e Alice Casati (vente-
sima) probabilmente in standby in vista del
Campionato Torinese.

Nel secondo torneo ottima la prestazione di
Arianna Giordano che ha portato a casa il primo
posto con punteggio pieno, al secondo posto Ni-
grelli e al terzo Marta Rocco. Una menzione d'o-
nore al quinto, Simone Casati, il quale sembra
ormai definitivamente uscito dal suo letargo
scacchistico e da angolista incallito si è trasfor-
mato in un giocatore attivo.

Il Campionato Torinese 2005 Under 18 invece
si è giocato sabato 5 febbraio al Palazzetto dello
Sport Le Cupole ed ha visto ai tavoli da gioco cir-
ca 200 ragazzi. L'adesione ha superato ogni più
rosea previsione grazie ai genitori che hanno ac-
compagnato volentieri i loro figli alla manifesta-
zione che è stata indetta  in un giorno non scola-
stico.

Non conosco tutti i vincitori dei tornei. Mi sof-
fermerò su quelli che partecipano ai miei corsi o
sono allievi della mia classe. Tutti i partecipanti
sicuramente hanno dato il meglio, piazzandosi ai
primi posti o in centro classifica. Alessandro Co-
mo, tranquillo e metodico, ha terminato imbattu-
to l'agguerrito torneo della quarta e quinta ele-
mentare; Roberta Di Perna, da scacchista navi-

gata, dopo aver pattato con l'unica giocatrice che
a parer suo poteva insidiarle il primato, è arriva-
ta al termine del torneo senza sconfitte.

Da non dimenticare Alice Casati, attuale
campionessa torinese 2005, ex allieva della scuo-
la Sibilla Aleramo e attualmente in forza nella
squadra della scuola media Frassati: come al so-
lito determinata e concentrata, ha rimediato due
sole sconfitte, una delle quali contro il vincitore,
imbattuto, del torneo delle medie inferiori.

I fratelli Miglietta hanno mantenuto alta la
tradizione familiare: Manuel si è piazzato al pri-
mo posto del torneo delle medie inferiori e Simo-
ne al secondo delle 1-2-3 elementari.

Scacchisti 
all’opera 
al Palasport 
Le Cupole;
Chiara 
Cassinera
campionessa
femminile 
delle Superiori;
Manuel 
Miglietta 
campione
maschile 
delle Medie.



Ma al di là delle fredde classifiche, devo ricor-
dare che l'impegno e la determinazione dimostra-
to da tutti i giovani giocatori sicuramente pre-
mia. Molti di loro avevano alle spalle solamente
le poche ore del corso iniziato nelle scuole eppure
si sono presentati e si sono cimentati in questo
torneo  mettendo in pratica gli insegnamenti de-
gli istruttori. Tra tutti vorrei ricordare Francesco
Silvestri che con i suoi 6 anni è stato la mascotte
del torneo e Francesco Bertot (7 anni) che alla
sua prima esperienza scacchistica, con quattro
punti su sei, al 10° posto soltanto per spareggio
tecnico, non ha potuto portare a casa la coppa
ma ha sicuramente dimostrato di avere la stoffa
e la determinazione per raggiungere ottimi risul-
tati nel futuro.

Ecco ora i nomi dei Campioni torinesi 2005.
Scuola elementare maschile (1-2-3): Filippo

Munari. Scuola elementare femminile (1-2-3):
Gaia Ravazzolo. Scuola elementare maschile (4-
5): Alessandro Como. Scuola elementare femmi-
nile (4-5): Roberta Di Perna. Scuola media ma-
schile: Manuel Miglietta. Scuola media femmini-
le: Alice Casati. Scuola superiore maschile: Ales-
sandro Parodi. Scuola superiore femminile:
Chiara Cassinera.

Ritornando indietro di qualche mese trovia-
mo, tra le iniziative che sono state particolar-
mente seguite dalla Sst, il Campionato italiano a
squadre under 16. Questa prima edizione è sta-
ta nel suo svolgimento un po’ laboriosa. In pri-
mavera le selezioni regionali senza sapere dove
si sarebbero giocate le finali nazionali e con
quale formula e soprattutto quante si sarebbero
qualificate da ogni regione. Per evitare equivoci
la Sst ha vinto il titolo regionale così era sicura
della partecipazione. Poi la comunicazione:
Asiago a fine ottobre. E così Michele Cordara
capitano, Fabrizio Fortino, Alessio Gallucci, Lo-
renzo Rabaglino, Catalin Vasile, Alessandro Pa-
rodi e  Alessandro Rabaglino accompagnatore,
sono partiti per il Veneto. 

Bello il posto, il cibo, l’albergo, discreta l’or-
ganizzazione, terribile la sala gioco. Piccola e
soffocante. A questo uniamo il provvedimento
che permetteva l’entrata (altri comunque non ci
sarebbero fisicamente stati) solo al capitano e si
capisce come noi qui a Torino siamo abituati
veramente troppo bene rispetto al resto d’Italia.
Riguardo l’aspetto tecnico la nostra speranza
era che la compattezza della squadra ci portas-
se a lottare per il terzo posto essendo i primi
due a meno di grosse sorprese appannaggio di
Pesaro e Lucca. Purtroppo un incredibile secon-
do turno contro Coquio dove da un più che pro-
babile 2,5 a 1,5 per noi si passava in pochi mi-
nuti a un altrettanto incredibile 0,5 a 3,5 ci ta-
gliava gambe e posizioni che il turno successivo
perso 2,5 a 1,5 contro Modena confermava. So-
lo due brillanti vittorie negli ultimi due turni ci
hanno permesso di conquistare un decoroso 5°
posto.

en passant - 9

ASPETTANDO
LA MASCOTTE

Mancano quindici mesi alle Olimpiadi di
Torino, ma qualcosa di concreto si può già
vedere e toccare. Dopo pensosissima scel-
ta è stato approvato il logo olimpico: un Re
che calza i cinque cerchi, aureolato di gial-
lo e blu, i colori della città.

E’ opera di Lorenzo Di Palo, studente
dell'Istituto Europeo di Design, ed è stato
presentato martedì 25 gennaio nel padi-
glione di Atrium, con l’ormai consueto stra-
scico di scacchisti, giornalisti, autorità. Nella
medesima circostanza il Comitato organiz-
zatore delle Olimpiadi ha anche lanciato il
concorso per la mascotte olimpica. Una
competizione riservata agli studenti delle
scuole piemontesi di ogni ordine e grado:
in altre parole, mezzo milione di potenziali
concorrenti, quanti bastano per aspettarsi
proposte pienamente convincenti.

Quattro le sezioni del concorso:   Ele-
mentari, Medie inferiori, Medie superiori,
Università o Istituti  equivalenti. Bisogna es-
sere residenti in regione e non aver supera-
to i 24 anni di età. Per ogni sezione, un vinci-
tore, al quale andranno buoni acquisto da
spendere  nei negozi "Natura" e ingressi
gratuiti per le Olimpiadi. Entro giugno verrà
infine scelto il vincitore assoluto: la sua ma-
scotte verrà esposta nella vetrina del sito In-
ternet olimpico (attivo da marzo) e diven-
terà l’emblema  delle Olimpiadi torinesi per
tutto il mondo scacchistico e non.

La marcia di avvicinamento al fatidico
maggio 2006 continua poi con una nuova
imminente tappa: il 5 marzo arriva a Torino
Alexandra Kosteniuk, la campionessa euro-
pea in carica. Al mattino l’ormai canonica
presentazione ad Atrium. Al pomeriggio  si-
multanea contro 24 giocatori.

Ezio Perano Erica Di Blasi
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Come il torneo di Hastings del 1895, di cui
abbiamo parlato nello scorso articolo, anche
quello di San Sebastiano del 1911 è rimasto nel-
la storia degli scacchi per la vittoria sorprenden-
te di uno sconosciuto giocatore di oltre oceano.
Un certo Capablanca mise infatti in riga il gotha
dei giocatori europei, molti dei quali avevano mu-
gugnato contro gli organizzatori del torneo per
aver invitato un giovane Maestro cubano certa-
mente non all'altezza. In realtà, se si osserva
l'andamento del torneo, si dovrebbe dire che San
Sebastiano 1911 più che vinto da Capablanca fu
perso da Rubinstein. Il Maestro polacco, all'epo-
ca, era considerato da molti il più accreditato
pretendente al titolo di campione del mondo de-
tenuto da Lasker,  che aveva battuto nettamente
due anni prima nell'unica loro partita. Oggettiva-
mente Rubinstein era in quel momento più forte
di Capablanca, e lo dimostrò nello scontro diretto
con una convincente vittoria, ma iniziò in modo
veramente strano il torneo, pattando sei partite
di fila di cui avrebbe dovuto vincerne almeno cin-
que. In alcuni casi l'occasione mancata fu davve-
ro clamorosa…

RUBINSTEIN - BERNSTEIN 
(San Sebastiano 1911) 
1.e4 Una piccola sorpresa, dato che Rubinstein
raramente apriva col pedone di Re. 1…d5 Sor-
presa per sorpresa, Bernstein gioca la partita
scandinava che aveva in precedenza utilizzato
una sola volta in tornei importanti e che non
giocò più da allora. 2.ed5 Dd5 3.Cc3 Da5 4.d4
Cf6 5.Cf3 Ag4 Oggi si preferisce 5...c6, per poi
sviluppare l'Alfiere di Donna in f5. 6.h3 Af3 La
continuazione posizionale. 6…Ah5 invita il B ad
entrare in un gioco più sbilanciato, ad esempio
7.g4 Ag6 8.Ce5 e6 9.Ag2 c6 10.h4 Ae4 11.Ae4
Ce4 12.Df3 Cd6. 7.Df3 c6 8.Ad2 Cbd7 9.0-0-0
e6 10.Ac4 Dc7 Per parare la possibile Cd5, ma
era interessante 10…Ab4 11.a3 Ac3 12.Ac3
Dc7. 11.The1 0-0-0?! La scelta più naturale,
ma visto l'andamento della partita sembra offri-
re possibilità migliori l'arrocco corto, ad esem-
pio 11…Ad6 12.Ab3 0-0 13.g4 b5 14.g5 Cd5
con controgioco. 12.Ab3 h6?! Profilassi contro

future Ag5 o Ah6, ma se una mossa di consoli-
damento andava giocata era meglio 12…Rb8.
13.Rb1 Cb6 Come le successive mosse dimo-
strano, Bernstein intendeva bloccare salda-
mente la casa d5 e premere di conseguenza sul
Pd4 con i pezzi, ma questo piano si rivela lento.
Tuttavia anche un attacco rapido al Pd4 con i
pedoni, attraverso la spinta c5 o e5, non sem-
bra dare risultati soddisfacenti. Ad esempio
13…Rb8 14.Ce2 Ad6 15.Cf4 (ora 15.c4 c5
16.d5 non va bene per 16…ed5 17.cd5 Ce5!)
15…The8 16.Cd3 e5 17.de5 Ce5 18.Ce5 Ae5
19.Ae3 con gioco migliore del B. 

14.Ce2! Prepara non solo c4, per sostenere
una futura d5, ma anche Cf4, minacciando
combinazioni su e6 o la posizionale Cd3. 14…
Ae7 Le alternative non sono molto piacevoli.
14…Ad6 15.c4 c5 16.d5 ed5 17.cd5 Rb8
18.Cc3 porta il B vantaggio, per cui valeva la
pena di tentare l'immediata 14…c5, ad esempio

L’OCCASIONE MANCATA

Quando la tattica
aiuta la strategia

Akiba Rubinstein.
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15.Af4 Ad6 16.dc5 Dc5 17.Ae3 Da5 18.Cc3 Ae5
e, sebbene sia in posizione inferiore, il N ha
maggiore spazio di manovra che in partita.
15.c4 Td7? 15…c5 è attraente, perché il N di-
spone apparentemente di un numero sufficien-
te di controlli sulla casa d5 da impedire la spin-
ta del pedone bianco. In realtà 16.d5 sarebbe
stata comunque giocabile, dato che dopo
16…ed5 17.cd5 Cbd5 18.Cc3 il Pf7 finisce col
cadere e la coppia degli Alfieri dà un chiaro van-
taggio al B. Da notare anche la variante tattica
17.Cc3!? basata sulla minaccia Cb5, ad esem-
pio 17…d4 18.Cb5 Dd7 19.Dg3 Ad6 20.Dg7.
L'alternativa era la difesa a riccio con 15…Cbd7
16.Cf4 The8 (16…Rb8? 17.Te6! fe6 18.Ce6 Db6
19.c5 Ac5 20.dc5 Cc5 21.Dg3 e non ci sono più
difese) ma già l'immediata 17.d5 crea grossi
problemi al N. 16.a4?! Una mossa spontanea
per disarticolare la posizione del N ora che la
casa d7 è preclusa al Cavallo, ma una più at-
tenta riflessione avrebbe consentito a Rubin-
stein di scoprire che 16.Aa5 avrebbe messo in
crisi la posizione ristretta dell'avversario.
16…c5 17.d5 ed5 18.cd5 seguita da Cc3 con la
minaccia Cb5, oppure 16…Db8 17.d5! ed5
18.Ab6 ab6 19.cd5 e il vantaggio del B diventa
decisivo. 16…Ca8 17.Af4?! Dubbia, perché ora
la Donna avversaria può liberarsi dalla posizio-
ne ristretta in cui era confinata. La solita 17.d5
era forte, ad esempio 17…Thd8 18.Af4 e5
(18…Ad6 19.Ah6) 19.Ag3. Rubinstein preferisce
giocare elaborate manovre posizionali, ma così
concede all'avversario qualche chance inspera-
ta. 17…Ad6? Una mossa automatica, che pre-
clude però la casa b6 ad altri pezzi. Dopo
17…Da5 Bernstein poteva guardare con un po'
più di ottimismo al futuro, dato che ora 18.d5
ed5 19.cd5 Cd5 20.Dg4 Cab6 non è più così
terribile. 18.Ae3 Da5 19.Tc1?! 19.Cf4 mante-
neva la minaccia d5. 

19…Ab8? Il N. vuole bloccare la temuta spinta
d5 e progetta una robusta fortezza intorno al
proprio Re. Gli sfugge però che in questo qua-
dro la sua Donna finirà col trovarsi a corto di
spazio. Rb8, ora o dopo Cc7 o Ab4, era indi-
spensabile. 20.Ted1 Cc7 21.Cf4 Thd8 22.Ad2
Mettendo il dito nella piaga. 22…Da6  22…Db6
23.c5 Da6 24.Cd3 non cambiava la situazione.

23.Ac3? È davvero singolare come Rubinstein
rifugga sistematicamente dalle complicazioni
tattiche, anche quando gli sono chiaramente fa-
vorevoli. 23.Cd3 vinceva: 23.Td4 Cb4, 23…Db6
24.Ce5 Td4 25.Ae3, 23…Ce4!? 24.Ae3 f5
25.Ce5 Te7 26.d5. 23…Db6 24.Ra2 Ca6
25.Cd3 c5 Praticamente forzata. 26.a5 Dc7
27.dc5 Nonostante le apparenze, 27.d5 era
sempre possibile, dato che dopo 27…ed5
28.cd5 Cd5 29.Ag7 Da5 30.Rb1 non si vede co-
me il N possa parare adeguatamente tutte le
minacce: 30…Cdb4 31.Df5 oppure 30…Ac7
31.Cc5. 27…Cc5 28.Cc5 

28...Td1! È del tutto verosimile e logico che
Bernstein abbia preferito cedere un pedone
piuttosto che difendere con 28…Dc5 l'equilibrio
di materiale, considerato che dopo 29.a6 ba6
30.Td7 Td7 31.Aa4 Tc7 32.b3 il pedone passa-
to, la coppia degli Alfieri e la posizione esposta
del proprio Re l'avrebbero costretto ad una pe-
nosa agonia. 29.Td1 Td1 30.Ce6! fe6 31.Dd1
Ce4 32.Ab4 Cc5 Purtroppo per il N non è pos-
sibile giocare 32…Cf2 a causa di 33.De2 Df7
34.c5 Rd7 e ora sia 35.a6 che 35.Ae1 decidono.
33.Dh5 b6 34.Ad1? Vinceva facilmente 34.De8
Rb7 (il finale dopo 34…Dd8 35.Dd8 Rd8 36.Ac2
non dovrebbe avere storia) 35.Ad1 e non si può
giocare 35…Cd3 a causa di 36.Af3, né 35…e5
per 36.a6! Ra6 37.Ac5. 34…De7 34…Dc6
35.Af3 Da4 36.Rb1 Cd3 37.Ac3 e vince.
35.Af3?! 35.Df3 sembra più semplice. 35...Ad6
36.ab6 ab6 37.Dg6 Ae5 38.Aa3 Af6 39.b4
Dd7? Tecnicamente è un errore, ma si ha nuo-
vamente l'impressione che Bernstein preferisca
evitare  sofferenze prolungate, tentando il tutto
per tutto, magari contando sullo zeitnot dell’av-
versario. Una continuazione "corretta" poteva
essere 39…Cd7 40.De4 Dd6 41.Rb3 Ce5 42.Ae2
Cc6 e il B deve ancora sudare per ottenere il
punto. 40.bc5 Dd2 41.Rb3?? La casa sbaglia-
ta. Vinceva 41.Rb1 De1 42.Rc2 Dc3 43.Rd1
Db3 44.Re1 Dc3 45.Re2 Dc4 46.Dd3 Da2
47.Re3 Ag5 48.Re4 bc5 49.Da6 Rd7 50.Da7
Rd8 51.Re5. 41…Dc3  Ora è forzata 42.Ra4 con
ripetizione di mosse dopo 42.Da5, dato che
42.Ra2 perderebbe dopo 42…Dc4 43.Rb1 Db3.

Massimo Settis
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i prossimi tornei

COMBINATA
SST

Il 17 marzo torna il torneo più divertente della
stagione, la "Combinata". Un torneo per chi non
vuole fare tardi alla sera, con una cadenza di
gioco che permette buone partite, con premi
interessanti e iscrizione contenuta. L'iscrizione
alla manifestazione dà il diritto a ciascun gioca-
tore di partecipare a due tornei indipendenti tra
loro: Torneo Rapid Chess (1h a testa per tutta la
partita), Torneo Semilampo (15' a testa per tutta
la partita. Ogni torneo si divide in tre gruppi se-
condo le categorie Fsi al 1/1/05: Open A: da CM
in su, Open B: giocatori di Prima e Seconda na-
zionale, Open C: Terza nazionale e inclassificati.
Ogni partecipante concorre però a tre classifi-
che distinte: Rapid Chess, Semilampo, Combi-
nata. Nella classifica Combinata i punti di cia-
scun giocatore sono dati dalla somma dei punti
conseguiti nei due tornei. Lo stesso per gli spa-
reggi tecnici. Ogni serata di gioco osserverà i
seguenti orari: Torneo Rapid Chess: ore 20.45,
Torneo Semilampo: ore 23. Ogni Open si articola
su 7 turni a partire dal 17 marzo. Premi in denaro
per tutte le classifiche. Il bando completo con
date, orari e premi si può ritirare in sede o scari-
care da www.scacchisticatorinese.it

APERTO
A TUTTI 

TROFEO PERELLI

Lunedì 2 maggio alle ore 21 alla Scacchistica
partirà il classico “Trofeo Perelli” che concluderà
l’attività di questa prima parte dell’anno andan-
do avanti fino a lunedì 13 giugno. Il torneo è
aperto a tutti dal Maestro all’inclassificato. L’i-
scrizione è fissata in 7 euro per i soci Sst e 12 eu-
ro per i non soci. Si giocherà con l’orologio elet-
tronico e il tempo di riflessione sarà di 60’ per
tutta la partita + un minuto a mossa dall’inizio. Il
bando si potrà ritirare in sede o scaricare da
www.scacchisticatorinese.it

APERTO
A TUTTI 

Festival Week-end "Città di Torino"
21/25 aprile 2005

La Società Scacchistica Torinese indice e, in collaborazione con il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi degli
Scacchi e il "Gruppo Scacchi 2006", organizza il 19° Festival Week-end "Città di Torino" con tre tornei distinti:
Open A, Open B, Open C. Il primo varrà anche quale Campionato Regionale.

In accordo con il Comitato Regionale sono state contenute le quote di iscrizione ma i premi dell'Open A e dell'O-
pen B sono per il 50% in contanti e per il 50% in materiale scacchistico; 100% in materiale nel Torneo di Promozione.

Open A: il torneo è aperto a tutti senza limitazioni. In questo stesso torneo soltanto i giocatori qualificati dai
campionati provinciali insieme ai C.M. con punteggio Elo Fsi/Fide inferiore a 2100 concorreranno per l'ammis-
sione alla Semifinale del 65° Campionato italiano assoluto. Tutti, invece, concorreranno per il titolo di Campione
regionale e per i premi.
Open B: possono partecipare i giocatori con punteggio Elo Italia inferiore a 1800.
Open C: tutti i giocatori senza punteggio Elo o senza categoria nazionale.
Sede di gioco: Società Scacchistica Torinese, via Goito 13, tel/fax 011-657072.
Iscrizioni: Open A, Open B: 35 Euro. Soci Sst, 25 Euro. Open C: 15 Euro. Soci Sst, 12 Euro. Le iscrizioni possono essere
versate presso la segreteria della Sst in via Goito 13 dal 19 aprile fino alle ore 19 del giorno di inizio della gara.
Turni di gioco: sette per tutti i tornei - Tempo di riflessione: 90' per finire + incremento di 30" per ogni mossa.
Calendario: chiusura iscrizioni e sorteggio giovedì 21 aprile alle ore 19. Turni di gioco: 1º turno giovedì 21 aprile
ore 20; 2º turno venerdì 22 aprile ore 20; 3º turno sabato 23 aprile ore 19; 4º turno domenica 24 aprile ore 10; 5º
turno domenica 24 aprile ore 16; 6º turno lunedì 25 aprile ore 9.30; 7° turno lunedì 25 aprile ore 15.

BBAANNDDOO  CCOOMMPPLLEETTOO  SSUULL  NNUUOOVVOO  SSIITTOO www.scacchisticatorinese.it

N.B. I premi in materiale scacchistico verranno scelti tramite catalogo "LE DUE TORRI" oppure dal materiale Sst.
Esiste inoltre la possibilità di cumulare tali premi con quelli di altri tornei Sst. In questo modo si accantonerà un
credito spendibile anche in un'unica soluzione, purchè entro maggio 2005.

Inizierà giovedì 12 maggio e continuerà il 19 e il
26 maggio il torneo Active Chess a premi imme-
diati. Aperto a giocatori di tutte le categorie dai
Maestri agli inclassificati. Sette turni di gioco. Ini-
zio 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 ma-
teriale scacchistico. Si gioca con orologio elet-
tronico.

ACTIVE
CHESS

APERTO
A TUTTI 

EESSTTRRAATTTTOO

DDEELL BBAANNDDOO
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ALESSANDRIA. Dal 27 dicem-
bre 2004 al 4 gennaio 2005 si è
svolto il XV Festival Internazionale
di Cracovia che ha richiamato tra
tutti i tornei poco meno di 500 gio-
catori provenienti da oltre 20 paesi
europei. Presenti anche qualche gio-
catore americano ed asiatico.

Quattro i partecipanti del Basso
Piemonte: l'acquese Giancarlo Bada-
no, il nicese, ma torinese di adozio-
ne, Davide Banchio, il canellese An-
drea Carosso e la punta di diamante
del gruppo, il genovese Maestro Fide
Raffaele Di Paolo.

I quattro baldi giovani partono
sotto la neve con una Punto alle 11
del 26 dicembre e dopo 28 ore di
viaggio (unica sosta di quattro ore in
Slovacchia) giungono finalmente a
Cracovia per l'inizio del torneo.

Di Paolo gioca nel torneo princi-
pale a cui decide di partecipare an-
che Andrea Carosso. Banchio si
iscrive nel secondario, Badano viene
inserito nell' Open riservato a chi
non possiede punteggio Fide.

Il soggiorno è abbastanza piace-
vole, non fa molto freddo, ma il cibo
è la autentica nota dolente. Le zup-
pe di cavoli e i würstel si sprecano, il
caffè non ha nulla dell' espresso ita-

liano ed in genere la
cucina polacca non è
molto apprezzata dai
quattro piemontesi.

Il torneo prosegue
con alterne vicende,
ma Badano festeggia il
nuovo anno in testa al
torneo senza Elo con 4
punti e mezzo.

Il torneo blitz del
1° gennaio, dopo le li-
bagioni dell' ultimo
dell'anno in un risto-
rante italiano, è disa-

stroso. A parte Di Paolo giunto intor-
no al 25° posto gli altri non hanno
superato il 70°.

Cracovia ha un bel centro stori-
co totalmente pedonale: anche le ra-
gazze  sono carine, se si superasse
il problema della lingua.

Il 2 gennaio doppio turno e dop-
pia vittoria per Badano che consoli-
da il primo posto nel suo torneo. 

Ultimi due turni con l'obiettivo di
portare un italiano a vincere in terra
di Polonia. Badano ce la fa: grazie a
due patte si aggiudica la vittoria del
torneo in solitario con 7,5 su 9 da-
vanti a 64 giocatori.

Nel magistrale Di Paolo chiude a
5 punti e difende bene il proprio pun-
teggio internazionale, Carosso con 2
punti e mezzo si comporta dignitosa-
mente ma raccoglie meno di quanto
meritava. Banchio nel torneo sussi-
diario termina con un buon 6 su 9.

Pacche sulle spalle e festeggia-
menti per la vittoria di Badano.

Si ritorna, altre 25 ore di viaggio
ininterrotto sulla mitica Punto. Alle
16.00 del 5 gennaio i quattro sono
nuovamente a casa.

Nella foto: i quattro moschet-
tieri piemontesi immortalati a
Cracovia.

Quattro piemontesi al Festival di Cracovia

Avventura in Polonia
SAVIGLIANO
DEBUTTA
SUL WEB

CUNEO. Gennaio ha visto na-
scere il sito internet del Circolo
scacchistico saviglianese: saviglia-
noscacchi.net

E' l'ultima iniziativa del dina-
micissimo sodalizio della provincia
Granda, che in questi ultimi anni
ha vissuto un vero e proprio boom
degli scacchi, soprattutto nelle
scuole. Oltre alla presentazione e
all'elenco dei soci, nel sito si trova-
no in dettaglio tutte le iniziative del
Circolo: tornei (tra cui il sociale,
iniziato il 20 gennaio e il quinto
Festival internazionale Città di Sa-
vigliano (in programma dal 12 al
15 maggio), attività scolastiche,
corsi, fotografie, comunicazioni e
quant'altro di materia scacchistica
locale. 

Il Circolo ha poi provveduto a
eleggere il nuovo Consiglio diretti-
vo, nel corso dell’assemblea an-
nuale dei soci del 25 novembre,
riunita anche per discutere i pro-
blemi e le prospettive del sodalizio.
Confermati al vertice il presidente
Alessandro Dominici e il vicepresi-
dente Cosimo Sotgia. Gli altri com-
ponenti eletti nel direttivo sono
Paola Borello, Roberto Chiarle, 
Aldo Longo, Giampiero Marello e
William Torrione.

Particolare attenzione verrà ri-
servata ai principianti, nel solco di
quanto si è già seminato in questi
anni in provincia di Cuneo con i
scorsi scolastici che hanno impe-
gnato migliaia di giovani. Sono sta-
ti anche annunciati una migliore
attività di interscambio agonistico
con i circoli e i gruppi scacchistici
vicini e la prospettiva di alcune ini-
ziative collaterali alla normale atti-
vità, come la proiezione di film a
soggetto scacchistico, per avvicina-
re il pubblico dei neofiti.

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

Al fotofinish il Campionato provinciale 2005

Beccaris re di Asti
ASTI. Terminato il Campionato

provinciale 2005 con la vittoria, sul
filo di lana, per Gabriele Beccaris
(nella foto),  che grazie allo spareg-
gio tecnico è riuscito ad imporsi su
Roberto Forno e Alessandro Cova, ri-
spettivamente secondi e terzi classifi-
cati. Nonostante la mancanza dei
giocatori più blasonati del Circolo di
Asti quali Giuseppe Raviola (campio-
ne uscente), Marco Venturino ed al-
tri, il torneo è riuscito a riservare va-
rie sorprese: principalmente la gran-
de partecipazione di giovani (ben  15
under 18), la cui presenza è stata fa-
vorita dal cambiamento dei giorni e
degli orari di gioco. 

Come detto ha vinto Gabriele
Beccaris, anche se dopo i primi turni
subiva una battuta di arresto a se-
guito della sconfitta da parte Ales-
sandro Fogliati nel terzo turno, lo
stesso che strappava una patta a Ro-
berto Forno nel turno seguente. De-
cisivo infine lo scontro diretto tra
Beccaris e Forno conclusosi con la
vittoria del primo, il che gli ha con-
sentito di strappare all’avversario la
prima piazza. 

A parte le schermaglie della parte
alta della classifica vi sono da segna-
lare le buone prestazioni agonistiche
di alcuni dei ragazzi: Emanuele Giar-
gia (undici anni) e Sonia Monticone
(classificatasi prima degli under 18
sotto i 1500 punti Elo) alla fine del tri-
mestre dovrebbero passare di catego-
ria, come anche Andrea Torrisi e Giu-
seppe Boriano (Seconda Nazionale),
mentre conquista la Terza Nazionale
Maurizio Monticone, padre di Sonia.

Con l'inizio del nuovo anno, si è
tenuta l'assemblea generale dell'As-
sociazione Dilettantistica Scacchi
Sempre Uniti che ha eletto quale
nuovo presidente Marco Venturino,
data la volontà di Giovanni Girino,

presidente dimissionario, a non ri-
candidarsi. Il cambio del timone alla
guida dell'Associazione avviene dopo
23 anni prestati al servizio della so-
cietà. Affiancano il neo presidente i
consiglieri: Giuseppe Alieri, Gabriele
Beccaris, Roberto Forno, Giovanni Li
Greci, Carlo Madia, Umberto Marchi-
ni, Piergiorgio Raviola, Paolo Traver-
sa, i cui incarichi saranno assegnati
nel corso del prossimo direttivo.

PIANTADOSI - BECCARIS [B23]
1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.g3 d5 4.Ag2 d4
5.Cce2 Cc6 6.d3 Cf6 7.f4 Ae7
8.Cf3 00 9.00 b5 10.a4 ba4 11.Ta4
Db6 12.Cd2 Ca5?! 13.e5 Cd5
14.Cc4 Cc4 15.dc4 Ad7 16.Ta1
Cb4 17.Aa8 Ta8 18.b3 Era meglio
18.c3 Cc6 19.Dd3. 18...Ac6 19.Aa3
a5 20.Cc1 Ab7 21.De2? Era neces-
sario giocare 21.Tf2 Dc6 22.Rf1 Dh1
23.Re2 De4 24.Rf1 Dh1 25.Re2=.
21...Dc6 22.Rf2 Bisognava cattura-
re il Cb4 per tenere la posizione.
22...Cc2 Ora il Cc2 non si può pren-
dere per via dell'infilata in g2 23.Ta2
per tenere l'Alfiere, però... 23...Dg2#

VERCELLI. Si è concluso il
Campionato Provinciale 2005, la cui
prima fase è stata piuttosto tormen-
tata dalle nebbie e dalle malattie
stagionali; dodici giocatori ai nastri
di partenza hanno dato vita ad un
torneo molto combattuto e molto
equilibrato visto che ogni concorren-
te ha ottenuto almeno una vittoria e
due patte.

Il personaggio della manifesta-
zione, però, è stato Mario Caldi di
cui avevamo sottolineato in prece-
denza la ripresa dell'attività su livelli
elevati dopo l'ingresso nelle fila dei
pensionati.

Ogni aggettivo, di fronte a un 6
su 6, potrebbe essere inadeguato
per salutare chi ha ripreso gusto per
il gioco e la competizione e che, dopo
4 turni, aveva già incontrato e stac-
cato di un punto tutti gl'inseguitori.
In senso strettamente sportivo, per
Mario si è trattato di una vendetta
covata per oltre un anno, cioè esat-
tamente dal Provinciale del 2004,
nei confronti di chi aveva osato
escluderlo dal podio.

Il "cannibale" non si è fermato
neppure all'ultimo turno, quando, a
giochi fatti, spesso si perde un po' di
spinta agonistica. Tra i secondi arri-
vati, oltre a Scarrone e Laurenti, ci
fa piacere sottolineare la prestazione
di Crepaldi, costretto ad un forfait
per influenza.

La classifica finale è la seguente:
1. Mario Caldi punti 6/6 2. Al-

berto Scarrone 3,5 (Bucholz 19,5) 3.
Stefano Laurenti 3,5 (19,5) 4. An-
drea Ferraris 3,5 (18,5) 5. Marco
Crepaldi 3,5 (14,5) 6. Gianni Zanno-
ni 3 (18) 7. Gianmario Avetta 3 (15)
8. Maurizio Prola  2 (16) 9. Enzo
Torriano 2 (14,5) 10. Attilio Tibalde-
schi 2 (14) 11. Mario Loggia 2 (13,5)
12. Enrico Cappa 2 (12,5).

A VERCELLI
CALDI
MATTATORE

VERCELLI. Nelle vicende di un Circolo si presentano anche circo-
stanze che ci obbligano a non occuparci di scacchi: il nostro socio
Emiliano Buratti ci ha lasciato all'età di 62 anni.

Emiliano era uno dei tanti che, per soddisfare la sua passione, si
metteva in viaggio per raggiungere la Sede del Circolo nei momenti
liberi dal lavoro; era tra i più assidui in quegli incontri dedicati allo
studio della teoria o di partite celebri.

Pur non avendo raggiunto alti livelli, aveva conservato la capacità
di stupirsi di fronte alle soluzioni geniali o alle scelte strategiche più
profonde; per niente interessato al risultato ottenuto, alla fine della
partita amava ripercorrerla per capirne più a fondo i percorsi. 

Ci mancheranno la sua modestia e la sua affabilità.

SCACCHI IN LUTTO
PER EMILIANO BURATTI

P I E M O N T EP I E M O N T E
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CUNEO. Un anno e mezzo per finire il torneo è
un tempo rispettabile, ma è tutto regolare. Accade al
Circolo scacchistico saviglianese, che a novembre ha
visto concludersi una gara nata per chi vuole pren-
dersela comoda e giocare sul modello delle grandi sfi-
de a match. Sedici gli sfidanti, torneo a match (tre
partite contro il medesimo giocatore ad ogni turno)
con eliminazione diretta. Ha vinto William Torrione
(nella foto della premiazione, il terzo da sinistra), seguito
da Aldo Longo e Francesco Costantino. Al momento
non si sa quando inizi la seconda edizione del tor-
neo. Tantomeno quando finirà.

A Borgo San Dalmazzo da 23 anni il torneo internazionale della Fiera Fredda

Le lumache giocano semilampo
CUNEO. Chi va piano, va sano

e lontano. Vale per le lumache, ma,
a quanto pare, anche per gli scac-
chi, se a Borgo San Dalmazzo, il
paese delle lumache, si svolge da
23 anni quello che è diventato il
torneo semilampo internazionale di
scacchi più longevo della provincia
di Cuneo (nella foto, uno scorcio
della manifestazione).

Un appuntamento fisso, la fe-
stività dell'8 dicembre. Dopo aver
peregrinato in varie sedi, da qual-
che anno la manifestazione si svol-
ge nell'aula magna delle Scuole
medie, vicino al campo sportivo. Il
torneo della "Fiera fredda'' è sem-
pre lì, con i suoi 60, 70, 80 iscritti,
assicurati e fedeli. Nelle pizzerie e
nei ristoranti convenzionati si
mangia bene. E' la stagione delle
lumache. 

Tutto grazie a Bruno Dalmasso,
adeguatamente coadiuvato da Sil-
vano Oliva e Bruno Betassa. E gra-
zie naturalmente alla collaborazio-
ne del Comune e all'intervento del-
le banche locali, che nell'ultima
edizione erano tre: Banca regionale
europea, Banca di Caraglio e Cassa
rurale di Boves, più altri piccoli
sponsor.

Al circolo, in via Roma 8, so-
pra la biblioteca, adulti (il martedì,
dalle 21) e ragazzi (il lunedì dalle
17 alle 18,30) coltivano ogni setti-
mana sempre nuove sfide sulla
scacchiera, pronti alla verifica an-
nuale sul campo di battaglia del-
l'Immacolata, dove nell'ultima edi-
zione del semilampo internazionale
il G.M. Krum Georgiev ha issato la
bandiera della Bulgaria.

Interessante l'albo d'oro degli
ultimi anni, che documenta nel
modo più efficace la qualità costan-
te del torneo:

DICIOTTO MESI
PER UN TORNEO

AD ALBA
L’ANNO 
DEI RAGAZZINI

1991 G.M. Sinisa Drazic,  1992
M.I. Andjelko Dragojlovic,
1993/1994  M.F. Flavio Guido,
1995 M.I. Sahbaz Nurkic, 1996
C.M. Ferdinat Petritaj, 1997 M.I.
Milan Mrdja, 1998 G.M.F. Margari-
ta Voiska, 1999/2000/2001/2002
M.F. Flavio Guido,  2003 M.I. Milan
Mrdja.

TORNEO FIERA FREDDA 2004
1. G.M. Krum Georgiev (Bulga-

ria); 2. Roberto Arata;  3. M.I. Milan
Mrdja (Croazia); 4. C.M. Zdravko
Muha (Croazia); 5. G.M. F. Margari-
ta Voiska (Bulgaria).

Candidati Maestri: 1. Francesco
Sorcinelli. Prima nazionale: Lodwik
Coqueraut.

CUNEO. Ad Alba Grand Prix
degli under 16, organizzato dal
G.S. albese in collaborazione con il
Circolo Miroglio e l’Msp di Cuneo.
Otto tornei, da ottobre a maggio,
nella sede del Circolo Miroglio in
piazza Rossetti 7 ad Alba. Sei turni,
alle 14, tempo di 15 minuti. Preno-
tazioni: Michelangelo Araniti,
3396112789, almeno due giorni
prima dell'inizio del torneo. Ne re-
stano ancora tre: 25 marzo, 29
aprile e 27 maggio.

Nella foto: Franco Miroglio
premia il piccolo azerbaigiano
Miraga Aghaiev.
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BIELLA. Il circolo di Valle Mosso non vive sol-
tanto dei fasti della sua formidabile squadra in serie
A1. Ogni anno sono numerose le iniziative messe in
cantiere, compresi naturalmente i tornei ufficiali
validi per le variazioni Elo Fsi e conseguentemente
per le promozioni di categoria.

Il più recente è stato il torneo nazionale dell’E-
pifania con la formula “week end unico”, giocato
dal 6 al 9 gennaio 2005.

Partecipazione esclusivamente locale per un to-
tale purtroppo di solo dieci iscritti: nè molto di più
si poteva prevedere perchè il periodo era già lette-

(2. Continua dal numero prece-
dente)

BIELLA. Dopo la straordinaria
promozione in A1 del memorabile
campionato 2000, il Circolo di Valle
Mosso si ritrovò così all'inizio del
2001 ad affrontare l'impegno di es-
sere l'unica rappresentativa pie-
montese nella massima serie na-
zionale, un onore ed un onere da
far tremare i polsi considerato il
gap tecnico ed economico nei con-
fronti delle avversarie, quasi tutte
assai titolate e con formazioni ric-
che di professionisti esteuropei.

Il problema dei costi di parteci-
pazione venne brillantemente risol-
to grazie alla sponsorizzazione da
parte della "Biverbanca - Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli" che
permise di incrementare il tasso
tecnico della formazione con l'in-
gaggio del Maestro internazionale
Mario Lanzani.

Pur restando il "vaso di coccio"
del Campionato era possibile pre-
figgersi l'obbiettivo di una dignitosa
partecipazione.

A questo punto successe qual-
cosa di imprevedibile: l'esplosione
dello "scandalo passaporti" nel cal-
cio; il fatto ebbe ripercussioni tali
che anche la Federazione Scacchi-
stica stabilì norme severe per gli
atleti non residenti in Italia, in pra-
tica tutte le formazioni di A1, ec-
cetto l'"autartica" Valle Mosso, era-
no costrette a ridimensionare sen-
sibilmente le formazioni.

Udine ritirò la squadra dal Cam-
pionato; con Cocquio e Reggio Emi-
lia (società campione in carica) otte-
nemmo risultati accettabili e persi-
no con la formazione "stellare" di
Marostica riuscimmo a contenere il
risultato perdendo per 3 a 1 in una
giornata memorabile per il circolo:

schierarono una formazione formi-
dabile e per lo Scacchi Club la "bel-
la favola" della Serie A1 si concluse.

Nel 2003 il tentativo di imme-
diato riscatto si infranse a causa
dell'esplosione di un'altra impor-
tante realtà del movimento scacchi-
stico piemontese, la Società Epore-
diese; lo scontro diretto si chiuse
sul 2 a 2 ma al termine del torneo 1
punto in meno degli avversari spen-
se la ambizioni di Valle Mosso.

Della stagione 2004 e del ritorno
in A1 si è già ampiamente parlato su
queste pagine nel numero di luglio.

Per quanto concerne la stagio-
ne 2005 ormai alle porte, lo Scac-
chi Club, privo di adeguata spon-
sorizzazione, si presenta con una
formazione tutta locale; il compito
di tenere alto il nome della società
è affidato a Giuseppe Rodighiero,
Marco Ubezio, Marco Giordani e
Stefano Tacchino.

Nella foto: l’incontro di Valle
Mosso con Marostica, per il Cam-
pionato 2001. Si scorgono alla
scacchiera Arlandi e Godena.

ralmente zeppo di tornei in Piemonte e più in gene-
rale nel resto d’Italia. Ha diretto l’arbitro regionale
Robiolio, grazie all’apposita deroga concessa dal fi-
duciario arbitri del Comitato regionale piemontese
della Fsi.

Vittoria annunciata di Marco Ubezio, Maestro
nazionale e in possesso di un discreto punteggio in-
ternazionale. I turni di gioco erano cinque.

Classifica finale:
1° Ubezio  4.5/5 ;  2° Bassan 3.5 ;  3° Giordanet-

ti  3 ; 4° Avetta  3 ; 5° Moratto  2.5 ; 6° Autino 2 ; 7°
Ferrigo  2 ;  8° Redamonti  2 ; 9° Mirabile 1.5 ; 10°
Ferrari  1.

Per il prossimo numero, inoltre, possiamo già
anticipare un dettagliato servizio sulle altre varie
attività agonistiche organizzate dal circolo.

ad assistere all'incontro erano pre-
senti praticamente quasi tutti i soci!

Per la salvezza era ora suffi-
ciente pareggiare l'ultimo incontro
con Arzignano, una formazione che
sulla carta non avrebbe dovuto
darci problemi; purtroppo riuscim-
mo a complicarci la vita e l'obbietti-
vo venne raggiunto solo dopo un
lunghissimo e soffertissimo finale
in cui Rodighiero riuscì a strappare
a Fabris il mezzo punto necessario.

In ogni modo si era conseguito
un traguardo storico: la permanen-
za nell'èlite della 12 migliori società.

Nella stagione 2002 la forma-
zione venne integralmente riconfer-
mata nell'ovvia speranza di ripeter-
si; l'inizio del torneo fu favorevole
e, dopo la vittoria su Desio, Valle
Mosso si ritrovò addirittura in testa
alla classifica, purtroppo però nei
successivi incontri con Reggio Emi-
lia e Padova non si riuscì a sfrutta-
re alcune occasioni favorevoli e così
ci si ritrovò all'ultimo turno a di-
sputare un autentico spareggio sal-
vezza con Cocquio; gli avversari

Due anni da sogno in A1 per la squadra biellese: adesso, la nuova promozione

Valle Mosso, favola a lieto fine

EPIFANIA
SCACCHISTICA
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ALESSANDRIA. Per la prossima stagione il nuo-
vo calendario prevede i seguenti tornei del Grande
Slam 2005:

Campionato 2005: 6 turni da 1.45 ore (il ve-
nerdì sera dal 14 gennaio al 18 febbraio). Al primo
assoluto premio di  50 euro.

Torneo di Carnevale venerdì 25 febbraio: 10 tur-
ni da 5 minuti. Al primo assoluto 50 euro.

Torneo di Pasqua venerdì 18 marzo e 25 marzo:
6 turni da 30 minuti. Al primo assoluto 50 euro.

Torneo di Autunno venerdì 28 ottobre: 5 turni
da 15 minuti. Al primo assoluto 50 euro.

I programmi per il 2005 del circolo Barberis

Alessandria s’allarga
ALESSANDRIA. Si è svolto, ve-

nerdì 17 dicembre presso il salone
del DLF di Novi Ligure, il 10° Tor-
neo di Natale 2004. Record di par-
tecipazione per un torneo serale
che si è disputato sulla distanza  di
7 turni di gioco e 10 minuti di ri-
flessione a testa per ogni partita. 

Al termine dell'ultimo turno è
salito sugli scudi il portacolori del
DLF Novi Luca Roatta (punti 6,5)
che ha messo in riga i migliori gio-
catori della provincia e non solo.

Sul podio anche Marco Onga-
relli di Alessandria (6 p.) e Fabio
Grattarola (5,5 p.) di Alessandria.

Primi di categoria si sono clas-
sificati: Claudio Del Nevo (Candida-
to Maestro) di Alessandria, Paolo
Quirico (1.a Naz.) di Alessandria,
Giuliano Ratto (2.a Naz.) di Nizza,
Dario Scotti (3.a Naz.) del DLF No-
vi, Enrico Gattorna (Inclassificato)
del DLF Novi, Guglielmo Isolabella
(Under 18) DLF Novi.

Una menzione particolare ai
cinque under 18 che hanno incro-
ciato le armi con giocatori di ben di-
versa esperienza e caratura senza
per nulla sfigurare: Guglielmo Iso-
labella (22° assoluto su 38 giocato-
ri), Laura Dorin, Ettore Isolabella,
Marco Perkovski e Stefano Polloni.

Il torneo, ultima tappa del
Grande Slam 2004 (una sorta di
combinata) ha assegnato i punti
decisivi per la vittoria, con un sor-
passo sul filo di lana, di Paolo Qui-
rico con 293 punti, seguito da Al-
berto Giudici con 276 punti ed En-
rico Gattorna con 258 punti. Vinci-
tori di categoria sono risultati
Claudio Del Nevo (Candidato Mae-
stro), Alberto Giudici (1.a Naz.),
Giuseppe Rapetti (2.a Naz.) del Dlf
Novi, Dario Scotti (3.a Naz.) ed En-
rico Gattorna (Inclassificato).

TUTTE LE TAPPE
DEL GRANDE SLAM

IL NATALE
PREMIA
ROATTA

ALESSANDRIA. In occasione
delle feste natalizie si sono svolti
due tornei semilampo per conclu-
dere l’attività scacchistica del
2004, per riunirsi e festeggiare il
Natale e per celebrare la promozio-
ne in A2 ottenuta nel mese di mag-
gio, dalla squadra di Calamandra-
na composta da diversi giocatori
alessandrini e della provincia. 

Il primo dei due tornei natalizi
svoltosi venerdì 10 dicembre nella
sede del circolo Barberis di Ales-
sandria, ha avuto come obiettivo
quello di richiamare gli appassio-
nati del bel gioco, poiché è inten-
zione per il 2005 di ripristinare
un’attività scacchistica intensa e
continuativa, sempre nella sede del
circolo Barberis, attraverso l’orga-
nizzazione di tornei e di incontri di-
dattici. 

Il venerdì sera in particolare
sarà il giorno preposto agli incontri
istruttivi in modo da riunire nella
sede i numerosi giocatori che si di-
lettano abitualmente a sfidare i
“freddi”  programmi informatici. Si
cercherà di raccogliere questi dilet-
tanti “solitari” e sparpagliati sul
territorio e di convertirli ad incontri
con avversari in carne ed ossa.

Questo sarà il primo passo per
cercare di aumentare il numero di
giocatori locali e per costituire un
patrimonio umano sul quale fare
affidamento per lo svolgimento del-
le attività future e per la formazio-
ne di validi compagini scacchisti-
che sul territorio regionale.

Il torneo semilampo alessandri-
no, che ha visto 30 partecipanti di
cui ben 7 esordienti, ha offerto un
andamento incerto sull’esito della
vittoria finale tanto che ben quattro
giocatori sono terminati in testa a
pari merito con 5.5 punti su 7 gare

disputate.
Per stilare una classifica di me-

rito nell’ambito dei quattro giocato-
ri, è stato necessario ricorrere allo
spareggio tecnico dal quale è emer-
so vincitore Marco Ongarelli, se-
guito al secondo posto da Fabio
Grattarola, al terzo da Renzo Zer-
binati ed al quarto da Mauro Baru-
scotti.   

Del torneo di Novi Ligure En
passant riporta la cronaca a parte.

Da ricordare inoltre il buon ri-
sultato raggiunto nel torneo a
squadre di Calamandrana di fine
novembre dalla compagine ales-
sandrina composta dal trio di
Candidati Maestri, Ongarelli, Si-
bille e Grattarola, classificatasi
quarta in un torneo al quale erano
iscritte 24 squadre (piemontesi, li-
guri, lombarde ed emiliane) di otti-
mo livello. 

Complimenti per l’organizza-
zione esemplare dimostrata in pri-
mis da Valter Bosca per il tradizio-
nale torneo a squadre di Calaman-
drana e da Alberto Giudici relati-
vamente al torneo individuale di
Novi ligure, accompagnata dal pre-
ciso arbitraggio dell’acquese Sergio
Badano.

La città di Alessandria in pas-
sato aveva costituito un polo scac-
chistico di prim‚ordine, non solo in
sede regionale, ma nazionale. Molti
erano i praticanti e frequenti i tor-
nei importanti organizzati (ricor-
diamo su tutti i due fortissimi Fe-
stival di Valenza Po nel 1974/75 e i
campionati italiani Uisp a squadre-
di fine anni settanta e dei primi
anni ottanta), affiancati da iniziati-
ve varie.

Ci auguriamo che il capoluogo
alessandrino torni presto a ripro-
porsi su quei livelli.

Torneo di Natale venerdì 23 dicembre: 7 turni
da 10 minuti. Al primo assoluto 50 euro.

Informazioni: Associazione Dopolavoro Ferro-
viario di Novi Ligure Sezione Scacchi, Giudici Alber-
to tel. 3387345057,  e-mail giudici.alberto@tiscali-
net.it

In ogni torneo, ai fini della classifica per il Gran-
de Slam, verrà assegnato per ogni partecipazione
un punteggio equivalente alla percentuale di punti
conseguiti nel singolo torneo. La somma dei 4 mi-
gliori punteggi conseguiti nei suddetti 5 tornei de-
terminerà la classifica finale del circuito che vedrà
premiati, al termine dell'ultima tappa, il vincitore
ed il primo di ogni categoria (nella classifica finale,
in caso di parità di punteggio, prevarrà il miglior 1°
punteggio scartato).



18 - en passant

CARDANI - BRUGO [C12]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ab4 5.e5 h6
6.Ad2 Ac3 7.bc3 Ce4 8.Dg4 g6 9.Ad3 Cd2 10.Rd2
c5 11.Cf3 Cc6 12.h4 cd4 13.cd4 Qa5 Tutto secondo
teoria. Nel precedente torneo Crespi, contro Canova
avevo giocato 12… Qa5?! 13 Qf4! cd4 14 Cd4 Cd4 15
Qd4 ed il Bianco prende facilmente l'iniziativa sulla
colonna b o spingendo il pedone h. 14.c3 Questione
di gusti, ma penso che per il Bianco sia meglio spo-
stare il Re) 14...b6 (difficile per il Bianco lottare
per un vantaggio senza il suo Alfiere) 15.Thc1?!
Aa6 16.Df4 Ad3 17.Rd3 Da3! Sfruttando l'inchioda-

Marco Brugo, neo-C.M. novarese, racconta come ricominciare una carriera

Seconde nozze con gli scacchi

tazzi, abbia pronunciato le parole:
"Se perdo stasera smetto di giocare
a scacchi". E quella sera persi…

Complice il campionato italiano
a squadre ed un caldo benvenuto
dei miei ex-compagni di circolo, do-
po 5 anni abbondanti da quel mo-
mento, sono riuscito a ritrovare il
tempo necessario e la strada per-
duta per riavvicinarmi al magico
mondo delle 64 caselle. 

Questo è avvenuto con un ap-
proccio più maturo e costruttivo.
Oggi, al contrario di quando ero
piccolo, adoro studiare e questo ha
giovato molto al mio gioco. Purtrop-
po, ho perso tutte le mie partite di
quando ero piccolo, che erano un
piccolo tesoro, e non gioco nemme-
no più impianti simili a quelli delle
mie origini. Probabilmente se non
avessi avuto questa interruzione,
oggi batterei ancora come facevo da
piccolo il buon Folco Castaldo ("io
mi dissocio da questa affermazio-

NOVARA. Mi hanno chiesto di
parlare un po' della mia storia
scacchistica. Purtroppo per me,
non è un'impresa facile in quanto
non ho una buona memoria per
fatti ed avvenimenti (ma per le va-
rianti, fortunatamente sì) e molto
del mio primo periodo è confuso.

Ho iniziato leggendo le istruzio-
ni sui movimenti dei pezzi in una
vecchia dama-scacchiera regalata-
mi da mia nonna. Subito fu amore
ed insistetti molto affinché mio pa-
dre si prodigasse per scoprire come
avrei potuto migliorare. Avevo nove
anni quando feci il mio primo in-
gresso alla Società Scacchistica
Novarese. Con me erano tutti gen-
tili ed ognuno cercava di aiutarmi a
modo suo, anche se purtroppo,
sentii sempre l'assenza di un buon
maestro, di quelli che vanno molto
di moda oggi. 

Devo ringraziare soprattutto
Piero Angelini, la persona che più
mi ha seguito ed insegnato ad
amare il gioco degli scacchi.

La mia prima vittoria avvenne
nel torneo di Promozione a Robec-
chetto a 12 anni con 6/8, quando
ancora andavano di moda le cate-
gorie sociali. 

I miei migliori risultati, le vitto-
rie ai tornei giovanili, ed il trionfo
come Campione Italiano Semilam-
po Juniores nel 1994, furono quin-
di per la gran parte merito del ta-
lento naturale. Arrivato ai dicias-
sette anni, trovandomi di fronte a
molteplici interessi ed alla richiesta
di un impegno sempre maggiore
nello studio, sospesi, prima gra-
dualmente e poi definitivamente, la
mia attività scacchistica.

Si narra che, una sera, trovan-
domi di fronte in un torneo interno
del nostro circolo al giovane Alber-

ne!", Stefano Ticozzi)…
Approfitto di questo spazio pro-

prio per invitare chi dovesse legger-
mi e dovesse aver conservato qual-
che mia partita antecedente al
1998, di contattarmi al seguente
indirizzo conan.edogawa@tin.it.

Dalla mia ripresa del gioco ad
oggi ho guadagnato più di 400
punti elo in meno di due anni, gra-
zie ad un grande impegno persona-
le ed all'aiuto dei due Candidati
Maestri Stefano Ticozzi ed Enrico
"Guru" Borroni, che sono sempre
pronti ad aiutarmi. Il primo facen-
domi capire quanto gioco male ed il
secondo spronandomi a mettermi
in gioco. Grazie di Cuore, ragazzi! 

Ad aprile prenderò l'Elo Fide,
con un punteggio poco superiore ai
2000, anche se in quel momento
perderò circa 100 punti di elo Italia
a causa della conversione e di una
sfortunata tranche! Al momento
sono Candidato Maestro, ed il mio
ultimo torneo, in cui ho vinto con
5.5/6, è stato proprio a Robecchet-
to nel torneo di 1.a nazionale, pro-
prio dove avevo iniziato molti anni
or sono (gira voce che Milan Mrdja,
vincitore del Magistrale, abbia tira-
to un sospiro di sollievo quando ha
saputo che non giocavo nel suo
stesso torneo). 

Negli scacchi mi sento come
Andrè Agassi: posso vincere e per-
dere con chiunque! Ed alla fine,
anche io, dopo un periodo di perdi-
zione, ho scelto di tornare alla rac-
chetta (cioè agli scacchi). 

Quindi continuerò a giocare
finchè non avrò vinto Wimbledon!!!
Il che penso significhi che giocherò
per sempre.

E quest'anno il Novara Scacchi
se ne torna in serie B! …e tra due
anni se ne va in serie A!

tura e contemporaneamente, all'occorrenza, la grande
risorsa difensiva De7. 18.Re2 Tc8 19.Dd2?! Era più
coriacea 19.Df6 Tg8 20.Df4 Th8 21.Df6 Th7. 19...Ca5
20.Dc2 Rd7 21.Cd2 Tc6! 22.Cb1 De7 23.Da4? Il B.
perde la testa trovandosi con tutti i suoi pezzi vincola-
ti alla difesa e con poco spazio a  disposizione. Un
possibile seguito: 23.Th1 Thc8 24.Th3 Cc4 25.h5 Dg5
26.hg6 fg6 27.Tg3 Dh5 28.f3 Df5 29.Df5 ef5 30.Th3
g5 31.g4 f4 32.a4 Ce3 33.Ta2. 23...Dh4 24.Cd2
Thc8 25.Tc2 Rd8 26.Tac1 T8c7 27.Db4 De7
28.De7 Re7 29.Rd3 Cc4 30.Cc4 Tc4 31.g4 b5
32.Tb1 a6 33.a3 Rd7 34.Th1 a5! 35.Tb1 Rc6
36.Rcb2 Rd7 37.Rc2 b4! 38.ab4 ab4 39.Rb4 Rb4
40.cb4 Rc2 41.Rc2 h5 42.gh5 gh5 43.Rd3 Rc6
44.Re3 Rb5 45.Rf4 Rb4 46.Rg5 Rc4 47.Rf6 Rd4
48.f4 h4 49.Rf7 h3 50.Re6 h2 0-1

E IL BIANCO
PERDE LA TESTA
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