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Il presidente del Comitato Organizzatore delle Olimpia-
di Paolo Fresco con la Campionessa Alexandra Koste-
niuk poco prima della sfida in simultanea.
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La Kosteniuk a Torino

Alexandra
madrina
olimpica

Procedono alacremente i lavori di preparazio-
ne delle Olimpiadi dell’anno prossimo (e sì, man-
ca solo un anno!). Fino a giugno il programma è
quello di studiare le necessità di ogni singolo set-
tore: Comunicazione, Grafica, Ufficio Stampa,
Segreteria, Internet, Sponsor, Cerimonia di aper-
tura e chiusura, Eventi culturali e scacchistici
collaterali, Congresso Fide, Sicurezza, Trasporti,
Visti, Accrediti, Allestimenti, ecc. per poi asse-
gnare a gruppi di lavoro dedicati lo sviluppo del
progetto. In più stiamo esaminando tutti i risvolti
logistici che comporta ospitare la “famiglia scac-
chistica” (più di 2000 persone fra giocatori, ac-
compagnatori, arbitri, delegati Fide) al Villaggio
Olimpico; nonché i 900 scacchisti che ogni gior-
no per 15 giorni daranno vita alle gare. 

Ma il lavoro dietro le quinte non fa certo di-
menticare che esiste anche la necessità di curare
e rafforzare la comunicazione esterna. 

Allora ecco che è stata organizzata sabato 5
marzo al mattino all’Atrium di piazza Solferino
un’affollata conferenza stampa per inaugurare il
portale Internet ufficiale. Per dare la più ampia
risonanza possibile abbiamo approfittato della
presenza della Campionessa europea Alexandra
Kosteniuk. E la scelta si è rivelata azzeccatissi-
ma, infatti la rassegna stampa che presto sarà a
disposizione sul portale (attualmente è in costru-
zione, sarà terminato prima delle vacanze estive)
nell’apposita sezione è più ricca di quella di
Garry Kasparov dell’anno scorso. Sarà perché
una ragazza che gioca a scacchi cattura più facil-
mente l’interesse di vari settori della carta stam-
pata, sarà per la sua giovane età, sarà per la sua
avvenenza, sarà perché è pure brava, ma così è
con buona pace dei puristi che valutano solo in
base al punteggio Elo.

Comunque Alexandra alle ore 11.56 del 5
marzo ha inviato da Torino una mail di saluto al-
le federazioni di tutto il mondo il cui testo si può
leggere sul nuovo portale www.scacchisticatori-
nese.it (anch’esso in costruzione, sarà pronto per
agosto: spariranno scaccomatto.org e www.ar-
pnet/scacchi, rimarrà solo scaccomattissimo.it). 

Ma Alexandra è principalmente una giocatrice
e così al pomeriggio non poteva mancare una si-
multanea contro 24 giocatori nel moderno e fun-
zionale salone dell’Hotel Ambasciatori. Gli incontri
oltre ad essere un momento spettacolare ci per-

mettevano di saggiare per la prima volta a Torino le
scacchiere elettroniche trasmettendo in diretta 4
partite (per chi volesse vederle sono ancora fruibili
all’indirizzo www.chessolympiad-torino2006.org).

La simultanea che si è rivelata lunga e diffici-
le (4 ore di gioco) anche perché Alexandra non
concede patte di comodo ha visto questi risultati:
vittoria con Ernesto Alessio, Giovanni Battafarano,
Massimo Bitossi, Alberto Dassisti, Massimo De
Barberis, Mario Fabbri, Paolo Fiorelli, Fabrizio
Fortino, Alessio Gallucci, Battista Gardoncini,
Marco Gregorio, Giorgio Lundmark, Paolo
Fresco, Bruno Manzardo, Alan Nixon, Agostino
Redoglia; patta con Mario Mastroianni, Francesca
Matta, Alessandro Parodi, Pierluigi Pantini,
Enrico Pepino, Giordano Zucchi; sconfitta con
Marco Nardelli e Alberto Pulito.

Ma non finisce qui: probabilmente Alexandra,
quale madrina delle Olimpiadi di Torino, avrà un
suo spazio fisso sul Portale olimpico.

E così dopo i Campioni del mondo Vassily
Smyslov, Anatoly Karpov, Boris Spassky, Garry
Kasparov anche una campionessa è transitata
nella nostra città in attesa dell’abbuffata di Cam-
pioni dell’anno prossimo che spazzerà via ogni
record per l’Italia.

KOSTENIUK - MATTA
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Ag7 4.Cc3 00 5.e4 d6
6.Ae2 e5 7.00 Ca6 8.Te1 Te8 9.d5 Cc5 10.Cd2
a5 11.b3 Tf8 12.Tb1 Ce8 13.a3 f5 14.b4 ab4
15.ab4 Ca6 16.Db3 Cf6 17Aa3 fe4 18.Cde4
Ce4 19.Ce4 Af5 20.Ad3 Rh8 21.c5 Dd7 22.cd6
Ae4 23.Ae4 cd6 24.Tec1 Tac8 25.Tc8 Tc8T
26.Tc1 Tc1 27.Ac1 Db5 28.Dc3 Rg8 29.Ad2
Dd7 30.h3 Cc7 31.Ae3 Cb5 32.Dc1 Cd4
33.Ad4 ed4 34.Af3 Ae5 35.Ag4 Dd8 36.Ae6
Rg7 37.g3 Af6 38.Dc4 Rf8 39.h4 Ae5 40.Rg2
Af6 41.Dc2 Rg7 42.b5 Ae5 43.h5 Af6 44.hg6

Alexandra Kosteniuk.

Michele Cordara



4 - en passant

hg6 45.f4 Ae7 46.Rf3 Rf6 47.Re4 Da5 48.Dd1
Dc3 49.Dd4 Dd4 50.Rd4 b6 51.g4 g5 52.Re4
Ad8

KOSTENIUK - PARODI
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 00
6.Ae3 e5 7.Dd2 Ch5 8.000 Cc6 9.Cge2 f5
10.d5 Ca5 11.b3 a6 12.Ag5 De8 13.Cg3 b6
14.Ch5 gh5 15.Ad3 f4 16.Thg1 Dg6 17.Ah4
Rh8 18.Rb1 Af6 19.Af6 Df6 20.Ae2 Ad7
21.Tc1 Tab8 22.Cd1 c5 23.dc6 Cc6 24.Cc3
Cd4 25.Cd5 Df7 26.g3 Ae6 27.Cf4 Ce2 28.Ce2
Df3 29.Cc3 Tbd8 30.Tge1 Ag4 31.Cd5 Df2
32.Tc2 Dd2 33.Td2 b5 34.cb5 ab5 35.Rb2 Ad7
36.Tc1 Ae8 37.Tc7 Ag6 38.Te2 Tf7 39.Tf7 Af7
40.Cb4 Rg7 41.a4 ba4 42.ba4 Ta8 43.Ra3 Ae8
44.Td2 Aa4 45.Td6 Ac2 46.Rb2 Ae4 47.Te6
Tb8 48.Rc3 Tc8 49.Rd2 Tc4 50.Tb6 Ag6

UNA BIMBA
PRODIGIO

E' nata il 23 aprile 1984 a Perm, cittadina rus-
sa. A fine 1985 si è trasferita con la famiglia a
Mosca. Ha una sorella, Okhsana, nata nel 1987.

Alexandra impara a giocare a scacchi a 5
anni. Partecipa al primo torneo, il Campionato
di Mosca Under 10 "misto", all'età di 6 anni (2 vit-
torie e 6 sconfitte). Due anni dopo nello stesso
torneo Alexandra si classifica seconda assoluta
e prima delle ragazzine, conquistando, a soli set-
te anni, il titolo di campionessa Under 10. Nel
1994 Alexandra vince l'Europeo femminile Under
10 giocato in Romania (7 punti su 9) e poche
settimane dopo si piazza prima ex aequo nel
Mondiale femminile Under 10 in Ungheria.

E' dal 1996 che possiamo considerare
Alexandra una giocatrice professionista ed è da
quell'anno magico che inizia una carriera sfol-
gorante: vince l'Europeo femminile Under 12 in
Slovacchia, poi il Mondiale femminile Under 12

(10 vittorie e un pareggio in 11 partite) in Spa-
gna e poi il Mondiale femminile Under 12 di gio-
co rapido organizzato a Disneyland/Paris.

Settembre 1997: la FIDE ratifica il titolo di M.I.
femminile. Febbraio 1998 vince l'Internazionale
di Mosca. Settembre 1998 la FIDE le ratifica il tito-
lo di G.M. femminile: ha 14 anni, è la ragazza più
giovane nella storia degli scacchi a conquistare
questo traguardo. Luglio 1999: prima all'Interna-
zionale di Dresda. Settembre 1999: prima all'In-
ternazionale di Mosca. Ottiene il titolo di M.I. as-
soluto. Maggio 2000: seconda nel campionato
russo. Dicembre 2001: seconda al campionato
del mondo. Marzo 2004: a Dresda vince il cam-
pionato europeo. Dicembre 2004 Alexandra Ko-
steniuk diventa una delle dieci donne al mondo
che possono fregiarsi della qualifica di "Grande
Maestro" assoluto.

Alexandra ha anche fatto la fotomodella, so-
prattutto per foto pubblicitarie. E' stata tra l'altro
testimonial di una azienda produttrice di orologi
e di una di telefonini. Scrive poesie, reperibili in
inglese sul suo sito (www.kosteniuk.com), dove
c'è anche una sua ampia "galleria fotografica".

51.Re2 h4 52.Rf2 hg3 53.hg3 Tc5 54.Td6 e4
55.Cd5 Rh6 56.Cf4

KOSTENIUK - NARDELLI
1.d4 g6 2.e4 c6 3.d5 Ag7 4.Cc3 Dc7 5.Cf3 d6
6.Ae3 Ac3 7.bc3 cd5 8.ed5 Dc3 9.Ad2 Dc7
10.Ad3 Ag4 11.h3 Af3 12.Df3 Cd7 13.Ab5
Cgf6 14.00 00 15.Ah6 Ce5 16.De2 Tfc8 17.f4
Ced7 18.c4 Cb6 19.f5 a6 20.fg6 hg6 21.Db2
Cbd5 22.cd5 Db6 23.Rh2 Db5 24.Df2 Dd5
25.Tae1 Tc7 26.Te2 Tac8 27.Tfe1 Rh7 28.Af4
Rg7 29.Te7 Te7 30.Te7 Th8 31.Rg1 Dd1
32.Df1 Df1 33.Rf1 Cd5 34.Te4 Cf4 35.Tf4 Te8
36.a4 Te5 37.Tb4 b5 38.ab5 Tb5 39.Ta4 a5
40.Re2 Rf6 41.Rd3 Re5 42.Te4 Rd5 43.Te7
Tb3 44.Re2 f5 45.Tg7 a4 46.Tg6 



en passant - 5

Spedizione torinese al Festival des Jeux

Tutti
promossi
a Cannes

Di ritorno dalla Spagna se l'erano chiesto un
po' tutti i partecipanti a quella fortunata spedizio-
ne: quando il prossimo torneo all'estero, e dove?

La risposta, anche grazie ai vincoli d'amici-
zia della Scacchistica nel mondo, non tarda ad
arrivare come pure non tarda il giorno della
partenza. È il 20 febbraio e la nostra meta è
Cannes, dove, in concomitanza col Festival des
Jeux è ormai tradizione un forte Open Interna-
zionale, che quest'anno vedeva  al via 266 gio-
catori, tra cui ben 18 GM.

Un degno banco di prova per la nutrita ed
agguerritissima "délegation italienne", che fra
giovani, meno giovani e giovanissimi riuniva ben
14 giocatori, dai poco esperti Parodi, Pugliese e
Gambarino ai navigati Bertagia e Vinciguerra;
"nazionali" di belle speranze come Fortino e Gal-
lucci e il M.I. Spartaco Sarno; i giovani leoni Pu-
lito e Nardelli con un piccolo rinforzo da Sud e
alcuni tra i più forti C.M. torinesi, come Faraoni
e Fuggetta. E poi una menzione speciale per il
campione torinese in carica, Enrico Pepino, che
tanto si è impegnato, al di qua e al di là delle Al-
pi, perché ogni cosa riuscisse al meglio. Menzio-
ne d'obbligo anche per Michele Cordara, nostro
nume tutelare anche ad Orense, che proprio al-
l'ultimo ha dovuto rinunciare per organizzare la
due giorni con Alexandra Kosteniuk, ma che
sempre ha seguito le nostre imprese!

Tutti insieme (appassionatamente) alloggia-
vamo nel bel residence Pierre Vacances di Can-
nes La Bocca, dove dividevamo le nostre giorna-
te tra i problemi della vita quotidiana e quelli
della scacchiera, risolvendo, a ben dire, egregia-
mente e gli uni e gli altri nel poco tempo che ci
lasciava il fittissimo calendario di gioco. In effet-
ti,  i due doppi turni, l'orario d'inizio delle parti-
te e soprattutto uno strano sistema di accoppia-
menti sono stati i nostri avversari più temibili.
Ma non avevamo motivo di scoraggiarci, equi-
paggiati  degli ultimi ritrovati per la preparazio-
ne teorica e soprattutto rinfrancati  nello spirito
dall'innovativo metodo della scuola di Dvoretzky
per l'allenamento dei giovani prodigi, da noi su-
bito recepito e detto anche della “cartella 5 di
Gallucci”. Non è il caso che sveli qui quale ne
sia il misterioso contenuto, né che vi intratten-
ga più a lungo parlandovi delle bellezze di Can-
nes o dei mille episodi che sempre accompagna-

no simili esperienze…so bene che lo scacchista
è animale attento alla sostanza…

Siamo andati bene! Se infatti ci si poteva
aspettare forse di più da Fuggetta, 4,5 punti per
lui, e da Vinciguerra e Bertagia, entrambi alla
fine a quota 5, i risultati sono stati nel comples-
so  positivi. Prima di tutto per le belle perfor-
mance dei più giovani: Gambarino e Pugliese a
3, 5 ma comunque contro avversari decisamen-
te più quotati, Parodi a 4 e Gallucci a 4,5 addi-
rittura tra i premiati! Bravo ad Alessio che ha
anche ottenuto la sua prima tranche Fide. A 5
punti troviamo poi Fortino, autore di un'ottima
prova che gli è valsa una performance di ben
2146, molto al di sopra del suo Elo; stessi punti
e stesso discorso per un altro giocatore in rapi-
da ascesa, Nardelli, performance a 2139… per
tutti e due speriamo si tratti di un buon auspi-
cio! Più su, a 6 punti, troviamo Pepino, che do-
po una partenza fortissima (vittoria contro Con-
tin e patta in scioltezza con Aguettaz), ha infine
chiuso con una performance di 2217 ed una
trentina di punti in saccoccia cinquantacinque-
simo nella classifica assoluta; trentanovesimo
Pulito, ma dopo una patta con Chabanon ed
una vittoria contro un MF poteva ambire a posi-
zioni più elevate…poco male, per lui premio di
fascia, performance a 2229 e guadagno di punti
sufficiente a portarlo sopra quota 2200, il che
vuol dire doppi auguri ad Alberto per il titolo di
M° italiano e quello di C.F. internazionale! Fa-
raoni, capace invece di un bel rush finale con
vittoria sulla Trabert, chiude al trentaquattresi-
mo posto con performance 2214 ed annessi
guadagno di Elo e primo premio nella fascia
2000/2200, che qui in Francia parlava decisa-
mente italiano. Performances molto vicine ai
2400 e saldo positivo dell'Elo, infine, anche per
me (ventiduesimo nella classifica finale dopo un
torneo senza mezze misure con 6 vittorie e 3
sconfitte) e Sarno, che dopo uno sfortunato av-
vio ha poi recuperato alla grande mettendo a
dura prova anche avversari molto quotati come
il GM Palac; Spartaco chiude  diciottesimo e
vincitore anche lui di un premio di fascia.  

Un'esperienza bella e positiva, che ci ha per-
messo di misurarci con la lotta di tutti contro
tutti degli Open integrali come pure di godere
del  fascino incantevole della Costa Azzurra. Per
chi non fosse ancora contento, il torneo è stato
letteralmente dominato da Zhang Pengxiang,
che già matematicamente primo rifiutava all'ul-
timo turno la patta, col Nero, a Drazic, finendo
col vincere brillantemente anche quella partita:
8 vittorie (otto!!) ed una patta in famiglia  per
una performance finale a 2900. Si tratta del
primo cinese nella storia a vincere un importan-
te Open in Europa!

CONTIN - PEPINO 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3 g6
6.Ae2 Ag7 7.00 00 8.Ag5 Cc6 9.Cb3 a5 10.a4

Pierluigi Piscopo
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Ae6 11.f4 Tc8 12.Af3 Cb4 13.Cd4 Ac4 14.Tf2
Db6 15.e5 de5 16.fe5 Tfd8 17.ef6 Td4 18.De1
Af6 19.Ae3 Dc7 20.Ce4 Te4 21.Ae4 Ab2
22.Td1 Ae5 23.g4 Ae6 24.De2 Ca2 25.Df3 Cc3
26.Te1 Ce4 27.De4 Ah2 28.Rh1 Ag3 29.Af4
Af4 30.Tf4 Ad5 31.Dd5 Df4 32.Dg2 Da4
33.Te7 Dc6 34.Te4 Dc2 35.Te8 Rg7 36.Tc8
Dc8 37.Db2 Rg8 38.Dd4 a4 39.g5 Dc1 40.Rh2
Dg5 41.Da4 De5 42.Rh1 Rg7 43.Db4 b5
44.Db3 h5 45.Db4 g5 46.Da5 g4 47.Db4 Df5
48.Db2 Rh7 49.Dd4 h4 50.Df2 Df3

BRUNED - PULITO
1.e4 d5 2.ed5 Cf6 3.d4 Ag4 4.Ab5 Cbd7 5.Ae2
Ae2 6.De2 Cd5 7.c4 C5f6 8.Cf3 e6 9.00 Ae7
10.Te1 00 11.Cbd2 Te8 12.b3 c5 13.Ab2 Dc7
14.a3 Tad8 15.Tad1 a6 16.Cf1 cd4 17.Cd4 Cf8
18.g3 Cg6 19.b4 Af8 20.Cb3 Tc8 21.Tc1 Ted8
22.h4 Ce7 23.Ce3 Te8 24.c5 Ced5 25.Cc4 Cd7
26.Ae5 Ce5 27.Ce5 f6 28.Cc4 Df7 29.Ce3 Cc7
30.a4 e5 31.Dc4 Ce6 32.De4 g6 33.Ca5 Tc7
34.Cd5 Td7 35.Tb1 Cc5 36.Cf6 Df6 37.bc5
Tf7 38.De3 Tee7 39.Te2 Tc7 40.Tc2 Df5
41.Tbc1 Tcd7 42.c6 Td3 43.cb7 Te3 44.b8=D
Tf3 45.Db2 Aa3 46.Tc8 Rg7 47.Dc2 Ac1
48.Df5 T3f5 49.Tc1 Tf2 50.Cc6 Te2 51.Tc5
Td7 52.Rf1 Ta2 53.Re1 Tb7 54.Tc1 Tbb2
55.a5 Th2  

PULITO - CHABANON
1.e4 c5 2.c3 e6 3. d4 d5 4.e5 Ad7 5.Cf3 Cc6
6.Ae2 Cge7 7.Ca3 cd4 8.cd4 Cc8 9.Cc2 a5 10.h4
Db6 11.h5 C8a7 12.h6 gh6 13.Ah6 Ah6 14.Th6
000 15.Ce3 Db2 16.Tb1 Da2 17.Dc1

NARDELLI - JOVANIC
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 e5 5.Ca5 d6
6.c4 Ae7 7.C1c3 a6 8.Ca3 Cf6 9.Cc2 00
10.Ae2 Ae6 11.00 Ce8 12.Ce3 Ag5 13.a3 Cd4
14.Aa2 Cf6 15.Ad3 Tc8 16.Ce2 Cc6 17.Cg3
Ce7 18.De2 Cg6 19.Tad1 Cf4 20.Df3 g6
21.Aa1 Da6 22.Td2 Ce8 23.Tfd1 Dc5 24.Cgf5?
gf5 25.ef5 Ad7 26.Dg4 h6 27.h4 Cf6 28.hg5
Cg4 29.Cg4 hg5 30.Cf6 Rh8 31.g3 Ac6 32.gf4
gf4 33.Td6 Tg8 34.Cg8 Tg8 35.Rf1 Tg2
36.Td8 Rg7 37.T1d4 f6? 38.T8d7?? (38.T4d7!!
Ad7 39. Td7 Rh6 40. Rg2+-)

FARAONI - SUEZ/PONIS 
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5
6.Cf3 Cc6 7.Ae3 a6 8.Dd2 b5 9.h4 b4 10.Ca4
Da5 11.b3 c4?N 12.g4?! h5! 13.Ah3 hg4
14.Ag4 Ce7 15.Cg5 Cb6? 16.Cc5 g6? 17.h5
Cf5? 18.Cf7!? Tg8 19.hg6 Tg6 20.Ah5 Rf7?
21.Tg1 Ce7 22.f5! ef5 23.Tg6 Cg6 24.Dg2 

IL FIORETTO
E LA CLAVA
MILADINOVIC - PISCOPO
1.d4 Cf6 2.Cc3 Una mossa furba: in caso di 2.
...d5 Miladinovic si ritroverebbe, colori inversi,
nella "sua" Chigorin, mentre io pochi turni pri-
ma avevo provato con il B. la stessa variante,
perdendo,contro Dunis.2...e6 Francese? 3.e4
Sì, grazie. 3...c5 Scherzavo...Paulsen? 4.dc5!?
No, irregolare! 4...Cc6 Una mossa sensata
che sviluppa un pezzo impedendo le spiace-
voli e5 e b4, ma... 5.e5!N Brutto segno quan-
do un 2600 gioca la mossa che credevi di
aver impedito. 5...Ce5 6.Af4 Cg6 6...Cc6
7.Cb5 e5 A) 8.Ae5!? Ce5 9.De2 Cfg4! (9...De7
10.Cd6 Rd8 11.0-0-0) 10.Cf3 (10.f4 Ac5! 11.fe5
Cf2 12.Cd6 Rf8µ; 10.h3 Ac5 11.hg4 0-0!) 10...f6
(10...Ac5 11.Ce5 Af2 12.Rd1 Ce5 13.Cd6 Rf8
14.Df2 De7 15.Dd4) 11.Ce5 Ce5 12.f4 Da5
13.c3 a6 14.Cd6 Ad6 15.cd6 0-0 16.fe5 Te8
17.0-0-0; B) 8.De2 8...Ac5 9.Ae5 0-0 10.Ac7
De8 11.Ad6 Cd4 12.Cd4 Ad6 13.0-0-0. 7.Ad6
Ae7 8.Cb5 0-0 9.Ac7 De8 10.Cd6 Ad6 11.Ad6
Ce4!? Dopo questo seguito forzato, il N.prefe-
risce sacrificare materiale pur di liberarsi del
forte Ad6. E’ interessante come avessimo opi-
nioni totalmente diverse, io e Miladinovic, sul-
la reale entità del compenso. Ovviamente,
uno solo aveva ragione...12.Af8 Df8 13.b4 f5?!
Un  po’ pretenziosa: mentre io continuavo a
giocare in punta di fioretto, il mio avversario
preferiva un più efficace strumento: la clava!
13...d5! 14.cd6 Cd6. 14.Dd4 b6 15.cb6 Ab7!
16.ba7! Ta7 16...Dd8!? Per controllare la casa
b6 ed appoggiare i pedoni centrali. 17.Ce2!
17.Da7?? Db4 18.Re2 (18.c3 Dc3 19.Re2 Cf4
20.Rd1 Dd2#) 18...Dd2 19.Rf3 Ch4#. 17...Ta6
18.f3 e5 19.Db2 Cf6 20.0-0-0! Incredibile ma
vero! 20...Tb6 21.a3 d5 Sembra che il N.abbia
buon gioco grazie al forte centro di pedoni
ed al vantaggio di sviluppo, ma le prossime
due mosse di Miladinovic chiariranno definiti-
vamente la posizione. 22.f4! ef4 23.h4! Un al-
tro pezzo entra in gioco, la Th1, così non si
può più parlare di attacco. 23...Dd6 24.Dd4
Ta6 25.Cc3! Ta8 25...Ta3 26.Cb5 Da6 27.Ca3
Da3 28.Rb1 Ce4 29.Th3. 26.Ac4 Td8 27.Ab3
Ce5 28.The1 Ceg4 29.Da7 Td7 30.Cb5
30.Cd5? Ad5 (30...Cd5? 31.Db7!! Tb7 32.Td5
Df6 33.Td8#) A) 31.Ad5 Cd5 32.Da8 Rf7
(32...Td8?? 33.Te8!) 33.De8 Rf6; B) 31.Td5
31...Cd5 32.Te8 (32.Da8 Rf7) 32...Rf7 33.Td8!!
Ta7 34.Td6 Cge3 35.Td5 Cd5 36.Ad5 Re7
37.Rb2. 30...Df8 31.Db6 Ce3 32.Te3 Un sacrifi-
catore di qualità come Miladinovic non po-
teva certo tirarsi indietro per così poco.
32...fe3 33.De3 Ce4 34.g4! Rh8 35.Tf1 d4?
36.Cd4 Df6 37.Tf5
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Due mesi di tornei

De Barberis
al quarto
titolo

Il 17 gennaio nei saloni della Sst è iniziato il
tradizionale appuntamento di apertura dell'anno
solare. Quest'anno il tabellone vedeva al nastro
di partenza 48 giocatori, di cui ben 13 CM tra i
quali spiccavano molti nomi di vecchi marpioni
e giovani speranze: da citare Enrico Faraoni, il
favorito d'obbligo per qualità di gioco ed espe-
rienza, Marco Nardelli in prepotente ascesa, Lu-
ca Fassio per solidità e qualità di "winner-man",
Tiziana Barbiso la ex campionessa italiana ed
olimpionica, e non me ne vogliano i dimenticati.
Come capita sempre in questo torneo, ogni tur-
no portava sorprese, per confermare che nel no-
stro bel gioco i risultati non sono mai scontati.
La migliore era vedere la crescita dei ragazzi pro-
venienti dai corsi nelle scuole tra i quali va cita-
to Alessandro Parodi in crescita costante e finito
con un ottimo 12 posto finale e qualche scalpo
di C.M. oltre ad un bel gioco in mostra.

La cronaca.
Tutti i favoriti della vigilia sono partiti ina-

nellando vittorie a raffica, ma il terzo turno vede
opposti Nardelli e Faraoni. La spunta il primo
"rubando" una partita di grande tensione domi-
nata dal secondo. 

Al quarto turno De Barberis batte Nardelli e
rimane da solo a punteggio pieno, inseguito a
mezzo punto da Fuggetta, Giacomasso e dal
sorprendente Bussa.

Al quinto turno De Barberis lascia un inopi-
nato pezzo in presa contro Fuggetta (caratteri-
stica che lo ha distinto da tutta la vita: i vecchi
giocatori si ricordano le colorite espressioni che
accompagnavano questi errori) e viene assorbito
dal gruppo, Fuggetta e Giacomasso sono in te-
sta con mezzo punto di vantaggio.

Al sesto turno Fuggetta, De Barberis e Nar-
delli vincono ancora, mentre Faraoni patta con-
tro Magnifico (dando addio ai sogni di gloria) e il
primo continua così a mantenere mezzo punto
di vantaggio sugli altri due.

L'ultimo turno i tre giocatori di testa (che so-
no anche compagni di squadra nel CIS in serie
B) giocavano affiancati opposti rispettivamente
a Faraoni, Barbiso e Diana. Il buon Fuggetta pa-

Campionato torinese open
m. a. a.

TORINO

Dall’alto Massimo De Barberis,Marco Nardelli,Luca Fassio.

gava l'emozione perdendo quasi senza combatte-
re, Nardelli vinceva in poche e De Barberis dopo
una lunga lotta vinceva un finale di Alfieri con-
trari per fare suo il quarto campionato torinese
(3 open ed 1 assoluto) per spareggio tecnico.
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Seconda edizione per il torneo più simpatico
della stagione agonistica della Sst; infatti la
"Combinata Sst/Diemme" riconferma tutte le
sue prerogative: ambiente molto disteso, partite
molto divertenti, immediata possibilità di riscat-
to anche nella stessa serata (si partecipa a 2 di-
stinti tornei uno con 1h a testa e l’altro con
15’), possibilità di spostare comodamente la da-
ta degli incontri ed anche un discreto monte-
premi per essere un torneo non omologato Fsi o
Fide e quindi non valido per le variazioni Elo. 

Insomma un torneo giusto per una serata ri-
lassante, scanzonato, che non finisce alle ore
piccole, non all’ultimo sangue: una serie di pre-
gi che sicuramente conteranno al momento non
lontano della scelta del tipo di tornei collaterali
da proporre durante l’evento olimpico dell’anno
prossimo. 

Tuttavia il numero dei partecipanti è rimasto
relativamente basso (38), soprattutto perché,
ancora una volta, è mancata la partecipazione
esterna (a riguardo si stanno studiando alcune
soluzioni da attuare nella prossima stagione).
Questo però è stato molto gradito dai soci della
Sst che hanno gareggiato “in solitaria” per i ric-
chi premi messi a disposizione dalla Diemme.

Dal punto di vista tecnico la partecipazione è
stata di buona qualità (soprattutto nel Magi-
strale), ma il clima molto rilassato (proprio
quello che manca nei Festival, dove lo spaurac-
chio "Elo" la fa da padrone!) ha creato i presup-
posti per assistere a partite molto tattiche (forse
è meglio dire ricche di "trucchi" da lampo), e
quindi strategicamente non molto corrette; ciò
spiega i risultati un po' a sorpresa che si sono
verificati nei vari tornei.

Combinata active chess A: 1° Pulito 5,5; 2°
Fassio 4,5; 3°/5° Barbiso, Frassati, Nardelli 4.

Combinata active chess B: 1° Berutti 5,5;
2°/3° Parodi, Carnino 5; 4° Mazzetta R. 4,5. 

Combinata active chess C: 1° Gallucci 6;
2° Thoux 5,5; 3°/4° Berardo, Migliacci 5; 5°
Ghisio 4,5; 6° Pugliese 4.

Combinata semilampo A: 1°/2° Nardelli,
Pulito 5,5; 3° Fuggetta 4,5; 4° Barbiso 4.

Combinata/Diemme
Enrico Pepino

TORINO

Il commento.
Il livello tecnico non è stato elevato, ma il

torneo è risultato comunque difficile per tutti.
Faraoni ha gettato via le sue possibilità sia

con l'attimo di follia che gli è costato il punto
contro Nardelli, ma forse soprattutto con la scel-
ta azzardata di giocare in modo eterodosso una
posizione che richiedeva in trattamento lineare
contro Magnifico. Era indubbiamente il giocato-
re più forte della griglia di partenza, per espe-
rienza, comprensione e completezza di gioco.

Nardelli "non avrebbe meritato la vittoria"
(non me ne voglia) in quanto ha avuto tre scon-
fitte sulla scacchiera contro Giachino, Faraoni e
De Barberis. Il suo merito è stato di portare sul
tabellone 2 punti girando il risultato a suo favo-
re. Col Bianco vale il suo soprannome di Ches-
smageddon, ma col Nero deve migliorare il re-
pertorio. Il futuro è tutto suo.

Fuggetta ha dimostrato solidità ed esperien-
za, ma gli è mancato il guizzo del winner, così
come a Giacomasso.

Il vincitore De Barberis è una conferma, ha
dimostrato tutte le qualità per vincere: 1. gioco
d'attacco (da vedere la partita con Nardelli), 2.
mediogioco e finale (2 vittorie col Nero con Alfie-
ri contrari contro Barbiso e Parodi), 3. voglia di
vincere (per non essersi abbattuto dopo l'infor-
tunio del pezzo in presa), 4. fortuna (ha evitato
Faraoni ed incontrato Nardelli avendo il Bianco,
ma soprattutto il formidabile mezzo punto in
più di Bucholz).

Tra gli outsider mi fa piacere citare Giachino, il
simpatico giornalista de La Stampa, che ha dimo-
strato una crescita della comprensione del gioco
unita a voglia di divertirsi con un gioco d'attacco
che lo renderà un cliente sempre più pericoloso.

E' da segnalare anche Gambarino, altro gio-
vane interessante da rivedere nei prossimi ap-
puntamenti.

A tutti quanti un arrivederci all'anno prossimo!

Campionato torinese open (48 giocatori,
7 turni): 1°/2° De Barberis, Nardelli 6; 3°/4°
Faraoni, Fuggetta 5,5; 5°/7° Giacometto, Ma-
gnifico, Fassio 5;  8°/11° Barbiso, Giacomasso,
Coqueraut J., Mazzetta 4,5. 

DE BARBERIS - NARDELLI
1 e4 c5 2 Cf3 Cc6 3 c3 e5 4 Ab5 De7 5 00 g6
6 d4 cd4 7 cd4 Ag7 8 Cc3 Cd4 9 Cd5 Cf3 10
Df3 Dd6 11 Ad2 a5 12 Tac1 Ce7 13 Cc7 Rf8
14 Ag5 Tb8 15 Tfd1 Db4 16 Ac4 d5 17 Td5
Cd5 18 Ad5 f5 19 ef5 gf5 20 Dh5

FUGGETTA - DE BARBERIS
1 Cf3 Cf6 2 c4 e6 3 g3 c5 4 Ag2 Cc6 5 00 Ae7
6 Cc3 d5 7 cd5 ed5 8 d4 00 9 dc5 Ac5 10 Ce1
d4 11 Ca4 Ae7 12 Cd3 Af5 13 Ad2 Ae4 14 Ae4
Ce4 15 Tc1 Dd5 16 Ae1 Tac8 17 f3 Cd6 18
Af2 Ag5 19 Tc5 Da2 20 Tg5 h6 21 Tg4 g5 22
h4 f5 23 Td4 Cd4 24 Ad4 25 hg5 hg5 26 Cac5

Tfd8 27 Db3 Db3 28 Cb3 Cd2 29 Cd2 Td4 30
Cb3 Td5 31 Tc1 Tc1 32 Cbc1 Rf7 33 Rf2 a5
34 Re3 Rf6 35 Rd2 Re6 36 Rc3 Rd6 37 Cb3
b6 38 Cd4 g4 39 fg4 fg4 40 e4 Th5 41 Cf5 Rc6
42 Ce5 Rc5 43 Cg4 b5 44 b4 ab4 45 Rb3 Th1
46 Rb2 Te1 47 Cge3 Te2 48 Rb3 Te1 49 e5
Tg1 50 g4 Rc6 51 e6 Tb1 52 Rc2 Tg1 53 e7
Rd7 54 Cd5
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SCACCHI A
CIOCCOLATO’

I mesi di febbraio e marzo hanno segnato il
ritorno di "CioccolaTò" ,dolcissima kermesse de-
dicata al prodotto "principe" dell'artigianato e
dell'industria dolciaria torinese. L'ormai tradizio-
nale Fiera in piazza Castello a Torino dal 4 al 13
marzo è stata preceduta da eventi ospitati nei
week-end del 19-20 e del 26-27 febbraio da 12
città del territorio provinciale: Caluso, Chieri,
Chivasso, Collegno, Lanzo Torinese, Luserna S.
Giovanni e Torre Pellice, Moncalieri, Nichelino,
None, Pinerolo, Rivoli. Queste cittadine aprono
le porte per deliziare il palato dei visitatori e per
mostrare, in un'atmosfera di gioco e allegria, il
proprio patrimonio storico,artistico e culturale.

E' lo sport, a un anno dalle Olimpiadi inver-
nali e dalle successive Olimpiadi degli Scacchi,
il tema portante di CioccolaTò e a curare l'ini-
ziativa è stata richiesta la collaborazione della
Società Scacchistica Torinese, cui si deve il pri-
mo impulso per la candidatura di Torino all'or-
ganizzazione delle Olimpiadi degli Scacchi.

Una collaborazione non semplice poiché
bisognava inventare una formula per designa-

re il Campione di ogni città cercando di evita-
re di creare complicazioni come l’organizzazio-
ne di singoli tornei cittadini, a parte i tempi ri-
stretti andava considerato che in alcune di
queste non esisteva nemmeno un circolo o un
bar dove si incrociassero Re e Regine, e di ri-
spettare la necessità di creare un momento
spettacolare.

E così è saltata fuori l’idea di designare
d’ufficio il Campione cittadino (o di farlo desi-
gnare al circolo locale ove esisteva, Chieri, Ri-
voli, Nichelino, Chivasso) che avrebbe messo in
palio il suo titolo sfidando in piazza in simulta-
nea i propri concittadini nel week-end che
ogni comune avrebbe dedicato al cioccola-
to. Chi lo avesse battuto avrebbe acquisito il
diritto di sfidarlo successivamente in un testa a
testa in un semilampo.

Di tutti i Campioni designati solo a Caluso
sono riusciti a spodestarlo,e al posto di Lorenzo
Renzini si è qualificato Piercarlo Barocelli.

I 12 vincitori si sono poi incontrati in un tor-
neo finale semilampo, il pomeriggio del 12 mar-
zo,nei fastosi locali di Palazzo Cisterna per desi-
gnare il Campione di scacchi di Cioccolatò.
Chiaramente non era molto importante in
questo tipo di manifestazione ma anche il livel-
lo di gioco è stato più che buono.

Subito dopo la fine degli incontri la premia-
zione (con enorme Coppa per il vincitore asso-
luto) del Presidente della Provincia Antonio
Saitta e dell’Assessore allo Sport Patrizia Bugna-
no, seguita da una simpatica serata di gala
con golosissimo buffet.

Da segnalare inoltre un'altra competizione
che ha visto in gara dei Maestri ma erano i pa-
sticceri. Le vetrine dei loro negozi disseminati
per tutta la provincia sono state abbellite con
creazioni in cioccolato,che sono rimaste espo-
ste e infine premiate dal pubblico in occasione
della Fiera del Cioccolato di Torino.

Ecco la classifica del torneo finale provin-
ciale vinto dal rappresentante Nichelino con
Roberto D’Ingiullo.

Torneo finale
1° Roberto D’Ingiullo/Nichelino 6,5; 2° Gian-

carlo Maccagno/Chieri 5,5; 3° Tiziano
Martin/Pinerolo 5; 4° Nicola Lizzari/Collegno 4,5;
5° Francesco Malano/Luserna 4; 6°/8° Roberto
Bosetti/Rivoli, Claudio Gussone/Lanzo, Claudio
Thoux/Moncalieri 3; 9° Piercarlo Barocelli/Calu-
so 2,5;  10°/11° Enrico Cappa/Chivasso, Luigi
Sapone/Torre Pellice 2; 12° Emanuele
Rosso/None 1.

Combinata semilampo B: 1°/2° Finocchia-
ro, Mazzetta R. 5,5; 3° Carnino 5; 4° De Paulis
3,5. 

Combinata semilampo C: 1°/2° Berardo,
Thoux 5,5; 3°/4° Gallucci, Migliacci 5; 5°/7°
Pugliese, Ghisio, Cicarelli 4.

Combinata A
1° Pulito, 2° Nardelli, 3° Fassio.
Combinata B
1° Mazzetta R., 2° Carnino, 3° Berutti. 
Combinata C
1° Gallucci, 2° Thoux, 3° Berardo.
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Con l'approssimarsi delle Olimpiadi di Torino la
nostra ricerca delle occasioni perdute non può che
rivolgersi alle Olimpiadi del passato. Si tratta in ef-
fetti di un terreno di caccia promettente, considerato
che in questo tipo di competizione forti giocatori pos-
sono trovarsi opposti ad avversari sulla carta molto
più deboli, con risultati non sempre scontati … La
prima Olimpiade scacchistica si svolse a Londra nel
1927, e vi parteciparono 16 squadre con 70 giocato-
ri, in assenza della maggior parte dei più forti mae-
stri del momento. Tra quelli presenti spiccava Mach-
gielis Euwe, allora ventiseienne, assurto l'anno pri-
ma nell'elite scacchistica mondiale quando quasi
pattò un combattuto match con Aljechin. A Londra
Euwe totalizzò 10 punti su 15, contribuendo al 4°
posto della squadra olandese. Ma in due occasioni
la fortuna dei forti gli fu propizia.  

EUWE - CHERON
Olimpiadi di Londra, 1927  
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 Ae7
6.Cf3 0-0 7.Tc1 a6 Una variante minore della Di-
fesa Ortodossa, che di lì a qualche mese sarebbe
salita agli onori della cronaca grazie ad Aljechin
che la utilizzerà con successo per ben otto volte
contro Capablanca nel match mondiale di Buenos
Aires. La continuazione classica è 7…c6. 8.c5
Considerato che l'idea del N. è quella di cambiare
in c4 e di spingere successivamente in b5 e in c5,
la continuazione giocata rappresenta il tentativo
più diretto di confutazione. L'alternativa è la cosid-
detta variante di Karlsbad 8.cd5 ed5. 8…c6 9.b4
Oggi è preferita 9.Ad3 e5!? 10.de5 Ce8 con interes-
santi complicazioni. 9…a5 Naturale, ma anche
9…b5 e 9…e5 meritano considerazione. 10.Da4?!
Euwe va in cerca di complicazioni azzardate. Me-
glio 10.b5 anche se dopo 10…e5 11.de5 Ce4 (op-
pure 11…Cg4 12.bc6 bc6 13.Af4 Cc5 14.Cd4 Ad7
15.Ae2 Ch6 16.Ah6 gh6 17.0-0 e il B. pare legger-
mente preferibile) 12.Ae7 De7 13.bc6 Cc3 14.cb7
Ab7 15.Tc3 Cc5 il N. ha compenso per il pedone in
meno (minaccia Ce4 e Db4). 10...b5 11.Cb5? Il
sacrificio del pezzo era evidentemente pianificato
ma non pare corretto. Si doveva ripiegare con la
Donna in a3 o in b3, con posizione leggermente in-
feriore. 11...cb5 12.Ab5 Cb6? Cheron preferisce
restituire il pezzo garantendosi una buona posizio-
ne. Questa scelta si dimostra valida nel gioco gio-

cato, ma da un punto di vista scientifico sarebbe
stata migliore 12…Ab7, prevenendo Ac6 e minac-
ciando ab4 (13.a3 Cb6!? 14.Db3 Cc4). 13.cb6 Ab4
14.Re2 Db6 15.Af6?? Una svista. Era indispen-
sabile 15.Tc6, anche se dopo 15…Db7 16.Af6 gf6
17.Tcc1 Tb8 18.Ad3 Ad7 il N. è preferibile.
15...Aa6! Chiaramente non prevista da Euwe che
cade di colpo in posizione persa. 16.Tc5 Dispera-
zione, ma anche le possibili mosse d'Alfiere 16.Aa6
Da6, 16.Ad3 Ad3 17.Rd3 Da6 e 16.Ac4 gf6 17.a3
Ac4 18.Tc4 Da6 perdono subito. 16...gf6? Incredi-
bilmente il N. non gioca la semplice 16...Ac5 che
porta, dopo i cambi, al guadagno di una Torre in-
tera. Ma il vantaggio rimane decisivo. 17.Tb1 For-
zata e forse sfuggita al N. 17.Aa6 Da6 18.Db5 Ac5
19.Da6 Ta6 20.dc5 era senza speranza.
17...Ac5?! Cheron si affretta ad incassare la qua-
lità, ma era ottima anche 17...Tfb8, dato che a
18.Aa6 Da6 segue il matto in tre, mentre dopo
18.Ad3 Ad3 19.Rd3 Da6 20.Rc2 De2 il N. vince co-
me vuole. 18.dc5 Dc5 19.Aa6 Ta6 20.Dg4 Rh8
21.Cd4? 21.Cd2 Era più tenace. 21…Dc4 22.Rf3
e5? Con qualità e pedone  in più il N. è compren-
sibilmente ansioso di cambiare le Donne, ma gio-
cando prima 22…Tg8 e poi 23…e5 si guadagnava
il Cavallo, inchiodato sulla Donna o sullo scacco in
e4. 23.Cf5 Dg4 24.Rg4 a4?! Meglio attivare il gio-
co con 24…Tc6. 25.Tb7 Tc6 26.Ch6 Rg7 26…f5
porta al seguito giocato in partita. Anche 26…Tc2,
analogamente alla variante della nota precedente,
consentiva di mantenere una superiorità decisiva
(27.Cf7 Rg7 28.Ce5 Rh6 29.Cd3 Ta2). 27.Cf5 Rh8
28.Ch6 f5 29.Rh5 Rg7?! 29…Tf6 30.Rg5 Tg6
31.Rh5 Tg2 32.Cf7 Rg7 33.Ce5 Rg8 e vince.
30.Cf5 Rf6? L'ultima mossa prima del controllo
del tempo. Si era ancora in tempo a giocare

L’OCCASIONE MANCATA

La fortuna
di Max Euwe

Stefano Rosselli del Turco.
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30…Rh8 31.Ch6 Tf6 con vantaggio decisivo. 31.g4
d4? La pervicacia con cui Cheron continua a peg-
giorare la propria posizione è davvero sbalorditiva.
Ora il B. può consolidare la posizione del Cavallo
dando spazio alla nuova minaccia g5. Era quindi
meglio 31…e4 e la qualità di vantaggio avrebbe
concesso comunque prospettive migliori.  32.e4
h6 33.h4 Tg8?? Era necessaria 33...Th8.
34.Ta7? Tre ipotesi: a) Euwe non ha visto il dop-
pio 34.Ce7, b) Euwe ha volontariamente omesso di
dare il doppio sperando in una cappella ancora
peggiore dell'avversario (che arriverà puntuale), c)
Euwe ha valutato che il finale dopo 34…Tgc8
35.Cc6 Tc6 36.Rh6 Tc2 non fosse chiaro, conside-
rando che il N. ha un pedone passato sostenuto e
la Torre attiva. In realtà il B. vince forzatamente
dopo 37.h5 Ta2 38.g5 Re6 39.Tb6 Re7 40.Rg7 Tf2
41.h6 Tg2 42.g6!! (42.h7 porta solo alla patta:
42…Tg5 43.Rh6 Tg1 44.h8=D Th1 45.Rg7 Th8
46.Rh8 d3 47.Rg7 d2 48.Tb1 a3 49.Td1 a2 50.Rh6
f5 51.Rg5 fe4 52.Rg4 Re6 53.Rg3 e3 54.Rf3 Rd5
55.Re3 Rc4 56.Rd2 Rb3) 42…fg6 43.h7 Th2
44.Ta6 (l'idea-chiave: prima di promuovere il B.
cattura il pedone a) 44…Th1 45.Ta4 Rd6 46.Ta8
d3 47.h8=D Th8 48.Th8. 34...Re6?? Qualsiasi
mossa andava bene (Th8, Tg6, d3, Tb6…) ma non
questa. 35.Te7 Rf6 36.Ta7?? Patta. 
Una conclusione incredibile: non solo Euwe non
dà il matto in 4 con 36.f4, ma dobbiamo ritenere
che abbia anche proposto la patta all'avversario!    

ROSSELLI DEL TURCO - EUWE
Olimpiadi di Londra, 1927   
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 5.0-0 Ag7
6.c4 d6 Questa variante con il doppio fianchetto
del N, praticamente sconosciuta all'epoca, non si è
mai diffusa nella pratica magistrale, anche se è
comparsa occasionalmente in partite di alto livello,
soprattutto per opera di Speelman. Il modo moder-
no di giocare questa linea col N. si basa sugli sche-
mi dell'Ovest Indiana, con e6 e Ce4. Euwe si ispira
invece all'Est Indiana e finisce col trovarsi in posi-
zione passiva. 7.Cc3 Cbd7 8.Dc2 0-0 9.e4 e5
10.d5 È ora evidente come il fianchetto dell'Alfiere
di Donna risulti poco coerente con lo schema di
sviluppo adottato: la spinta c6 creerebbe un pedo-
ne arretrato in d6 oltre al "buco" in d5, mentre f5
rischia di indebolire pesantemente le case bianche
sull'ala di Re, in particolare e6. 10…a5 11.b3 h6
12.Ad2 Cc5 13.Ce1 Ac8 14.Cd3 Rh7 15.Cc5
bc5 16.Tae1 Cg8 17.Ce2?! Il B. dispone di mag-
gior spazio e di un miglior sviluppo dei pezzi, per
cui si imponeva qualche iniziativa più concreta.
Veniva in considerazione 17.f4, ad esempio 17…f5
18.fe5 Ae5 19.Af4 Ad4 20.Rh1 Ad7 21.e5 oppure
20…fe4 21.Ae4 Ce7 22.Ce2 Ag7 23.Ad2 con chiaro
vantaggio. 17…De7 18.Ac3 Ad7 19.f4 a4
20.fe5?! Così il N. riesce a bloccare la casa e5. Si
poteva provare 20.Db2 ab3 21.ab3 f6 22.Dd2 se-
guita da b4 o f5, mantenendo una certa iniziativa.
20…Ae5 21.Cf4 f6 22.Cd3 ab3 23.ab3 Ac3
24.Dc3 Ta2 Oppure 24…Tfb8, ad esempio 25.b4
cb4 26.Cb4 Ta4 27.Cd3 c5, con gioco pari. 25.Tf2
La più attiva 25.b4 cb4 26.Cb4 non avrebbe porta-

to comunque a risultati più apprezzabili dopo
26…Ta4  seguita eventualmente da Tfa8 e De5.
25...Tf2 26.Rf2 Ta8 27.Ta1 Ta1?! La cessione
della colonna “a” si spiega solo con la volontà di
assumere l'iniziativa sull'ala di Re. La semplice
27…De8 manteneva l'equilibrio, ma forse era pro-
prio questo che Euwe non voleva di fronte ad un
avversario di classe inferiore. 28.Da1 h5 29.Da7
Ac8? Forse in ristrettezze di tempo (il controllo era
alla trentesima mossa) Euwe perde il filo della par-
tita. Dopo 29…c6 nulla era compromesso.
30.Db8! Dd7? Peggiora ulteriormente la posizio-
ne. Si doveva continuare con 30…Ag4 31.h3 Ad1
32.Cf4 Ac2 e se ora 33.Cg6 Rg6 34.Dg8 Rh6, se-
guita eventualmente da De5, il N. sopravvive.
31.Cf4 Rh6 Migliore di 31...Ch6 32.Ah3 Cg4
33.Ag4 Dg4 (è inferiore 33...hg4 34.Ce6 Rh6
35.Dc7 e dopo il cambio delle Donne cade anche il
Pd6) 34.Dc7 Dd7 35.Dd7 Ad7 36.Cd3 con finale
tecnicamente vinto. 32.Ah3 f5 33.ef5? Sembra
decisiva 33.Cg6!? Dg7 34.e5! Rg6 35.Dc8 Ch6
36.De6 Rg5 37.ed6 Dd4 38.Rf1 Dd1 39.Rf2 Dd2
40.De2 De2 41.Re2 cd6 e per vincere il finale si
deve continuare con 42.Rf2 (42.Rd2? h4 43.Rc3
hg3 44.hg3 Cg8 45.b4 cb4 46.Rb4 Cf6 47.Rb5 Ce4
48.Rc6 Rf6 49.Ag2 Re5 50.Ae4 fe4 51.c5 e3
52.cd6 e2 53.d7 e1D 54.d8D Dc1 e il finale di
Donne dovrebbe esser patto). 42…h4 (42…f4
43.Ae6 e il Cavallo è dominato, 42…Cg8 43.Rf3
Ce7 44.Af1 Cg6 45.h4 Rf6 46.Ae2 Ce5 47.Re3 Rg6
48.Ad1 (48.Rf4 Cf7 49.Ad3 Ch6 50.Ae2 Cf7
51.Ah5? Rh5 52.Rf5 Cg5! =) 48…Cf7 49.b4 cb4
50.Rd4 Ch6 51.c5 f4 52.Ac2 Rf6 53.gf4 b3 54.Ab3
Cf5 55.Rc4 dc5 56.Rc5 Ch4 57.d6 Cf5 58.Ae2 e
vince) 43.gh4 Rh4 44.Ag2 Cg4 (44…Rg4 45.Re3
Rg5 46.Rf3 Cg4 47.h4! Rh4 48.Rf4 Rh5 49.Af3
Rg6 50.Ag4 e vince) 45.Rf3 Rg5 (45…Ch2 46.Rf4
Cg4 47.Af3 Cg6 48.Ae2 e vince) 46.h4 Rf6 47.Rf4
Ce5 48.Af3 Cg6 49.Rg3 Re5 50.Ah5 Ce7 51.Af7 f4
52.Rg4 Cf5 53.Ag6 Ce3 54.Rf3 Cf1 55.Rg4 Ch2
56.Rh3 Cf3 57.h5 Rf6 58.Rg4 e vince. 33...gf5? Il
N. non coglie la possibilità di recuperare terreno
con 33...Dg7! 34.Ce2 (dopo 34.Dc8 Dd4 c'è il per-
petuo) 34…Ce7 35.Dc7 Df6 36.Da5 Af5 37.Dd2 g5
38.Af5 Df5 39.Rg1 Cg6 e valorizzare il pedone di
vantaggio del B. non pare un compito agevole.
34.Ce6 c6 35.Cf8 Il B. prende tempo, non accor-
gendosi che poteva mantenere le possibilità di vit-
toria con la velenosa 35.Da8!. L'idea principale è
che dopo 35…cd5 è possibile giocare 36.Af5, dato
che 36…Df7 37.Dd5 Ae6 38.De6 De6 39.Ae6 porta
ad un finale che dovrebbe essere vinto per il B. Ma
se il N. opta per la logica 35…Ce7 spunta 36.Da1 e
la sua posizione crolla. Non rimane che 35…De8
36.Cf4 cd5 37.Dd5 Df8 38.Dd2 Df6 39.Af1 e il B.
guadagna il pedone h. 35...De8?? Una svista cla-
morosa. Era ovviamente necessaria 35…Dd8.
36.Ce6?? Forse il B. aveva già la patta nella testa
e non vede l'ovvia 36.Dd6 che dopo 36…Rg7
37.Ce6 Ae6 38.de6 Ce7 39.Dc5 vince senza diffi-
coltà. 36…Dd7 37.Cf8 Patta. 
Purtroppo Rosselli del Turco non vede nuovamen-
te 35.Da8 e la patta diventa inevitabile. 

Massimo Settis
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i prossimi tornei

CIRCUITO
LAMPO

Giovedì 26 maggio alle 21.15 partirà un cuircuito
lampo (5’ per giocatore con orologio elettroni-
co) imperniato su 4 prove. Ognuna avrà otto tur-
ni di gioco e un’iscrizione di  5 (soci Sst),  8
(non soci Sst). I premi saranno in denaro sia per
ogni singola tappa sia per la classifica finale del
circuito. Bando dettagliato in sede.

APERTO
A TUTTI 

Gli incontri sono rivolti ai giocatori di livello so-
ciale e nazionale che intendono approfondire
alcuni importanti temi del gioco degli scacchi al
fine di migliorare il proprio livello agonistico. Gli
incontri, teorici e pratici, sono organizzati in tre
serate di tre ore ciascuna, hanno cadenza setti-
manale dalle 21 alle 24, e vengono tenuti da
Istruttori Coni/Fsi. Ecco i prossimi temi: La valuta-
zione della posizione:  al giovedì (5, 12, 19 mag-
gio); Come vincere migliorando la capacità di
calcolo: al martedì (31 maggio, 7, 14 giugno).

I MINICORSI
DELLA SST

APERTO
A TUTTI 

5° Festival Internazionale - "Città di Savigliano"
Savigliano-CN, 12/15 maggio.
E-mail: circolo@saviglianoscacchi.net 
Sito: http://www.saviglianoscacchi.net 

2° Festival - Positano-SA 16/24 maggio.
E-mail: gianni@cervero.it 
Sito: http://www.positanoaccommodation.it   

9° Festival Internazionale di Salsomaggiore Ter-
me Salsomaggiore Terme-PR, 20/22 maggio.
E-mail: cavalcaro@libero.it 
Sito: http://www.salsoscacchi.3000.it 

Festival Week-End Ivrea-TO, 27/29 maggio 
E-mail: fam.castaldo@libero.it 
Sito: http://www.geocities.com/sseporediese/ 

3° Torneo Internazionale di Scacchi Città di Vi-
terbo Viterbo-VT, 2/5 giugno 
E-mail: uraniom@inwind.it 
Sito: http://www.viterboscacchi.altervista.org 

1° Festival Internazionale "Dei 7 Comuni" Asia-
go-VI, 13 giugno.
E-mail: npegoraro@montebellunascacchi.com
Sito: http://www.montebellunascacchi.com 

Open integrale Corsico-MI, 9/12 gugno.
E-mail: edoardo.bonazzi@fastwebnet.it Sito:
http://www.corsicoscacchi.com

FESTIVAL
IN ITALIA

APERTO
A TUTTI 

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.
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NOVARA. Per la prima volta
nella storia dei Giochi Sportivi
Studenteschi di scacchi, la fase fi-
nale regionale è stata ospitata da
Novara, mercoledì 23 marzo. For-
temente voluta dall'Assessorato al-
lo Sport del Comune ed in partico-
lare dal vice sindaco Gaetano Na-
stri, la manifestazione ha richiesto
un enorme sforzo organizzativo da
parte della Società Scacchistica
Novarese, che ha potuto contare
sulla collaborazione del Comune
stesso, del professor Iannò (presi-
dente del sottocomitato C.O.R. dei
Giochi Sportivi Studenteschi) e del
Comitato Provinciale del CONI nel-
la persona del suo presidente Gu-
glielmo Radice.

Al Palazzetto dello Sport di Via-
le Verdi sono intervenuti oltre due-
cento ragazzi da sei province del
Piemonte (assenti Biella e Verba-
nia), per un totale di 45 squadre,
grazie alle quali è stato battuto il
record di 38 dell'anno precedente.

La manifestazione, suddivisa
in quattro categorie, prevedeva i
tornei di Scuole Elementari, Scuo-
le Medie di primo grado, Scuole
Medie Superiori cat. Allievi di 1ª e
2ª classe e Scuole Medie Superiori
cat. Juniores di 3ª, 4ª e 5ª. Domi-
natrice di quest'edizione è stata la
provincia di Torino, cui è sfuggita
la sola vittoria delle Scuole Medie
di primo grado, andata quest'anno
ad Asti.

Per le Scuole Elementari erano
presenti tredici squadre di dieci di-
verse scuole. Il dominio torinese è
stato totale e, in particolare, note-
vole impressione hanno suscitato
le compagini maschili e femminili
della scuola Sibilla Aleramo, il cui
livello di gioco di qualità davvero
superiore è stato suffragato dal
100% finale nello score dei punti
scacchiera.

Nel torneo riservato alle Scuole
Medie di primo grado, tra le dodici
squadre iscritte la vittoria è andata

A Novara la fase finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di scacchi

La valanga dei duecento

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

alla Jona di Asti che ha preceduto
i campioni uscenti della Don Bosco
di Borgomanero, quest'anno un po'
deconcentrati, ma ugualmente abi-
li a strappare in extremis il secon-
do posto valido per la qualificazio-
ne alle finali nazionali, per il se-
condo anno consecutivo. Sempre
per le Scuole Medie, schiacciante
vittoria nel torneo femminile della
"Manzoni" di Torino che, con un
perentorio 19,5/24, ha staccato di
ben sei punti Savigliano.

Il dominio della provincia della
Mole si è completato nelle Scuole
Superiori, con l'ITIS Avogadro di
Torino vincitore nella categoria Al-
lievi e il Liceo Scientifico Gramsci
di Ivrea nella categoria Juniores.

L'appuntamento è ora con le
Finali Nazionali di Alghero (SS) che
si disputano dal 13 al 15 maggio. 

Classifiche finali: 
Scuole Elementari (13 squa-

dre): 1° Sibilla Aleramo (Torino)
punti 24 su 24, 2° Sibilla Aleramo
Femm. (Torino) 18,5, 3° Castello
Mirafiori (Torino) 16,5. 

Scuole Medie femminile (4
squadre): 1° Manzoni (Torino) 19.5
su 24; 2° Savigliano 13.5; 3°
Bianzè 12.

Scuole Medie maschile/misto
(12 squadre): 1° Jona (Asti) 16 su
24, 2° Don Bosco (Borgomanero)
13, 3° Matteotti (Torino) 12,5.

Allievi (6 squadre): 1° ITIS Avo-
gadro (Torino) 18 su 20; 2° LS Co-
pernico (Torino) 15; 3° LS Gramsci
femm. (Ivrea) 8.5. 

Juniores (10 squadre): 1° LS
Gramsci (Ivrea) 16,5 su 24, 2° LS
Vinci (Alessandria) 15, 3° LC Alfieri
(Asti) 14,5. 

Nella foto: studenti in gara al
Palazzetto dello Sport novarese.
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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

Assegnato a Rodighiero il trofeo biennale PHB

Valle Mosso benefica

BIELLA. Prosegue intensa l'atti-
vità agonistica allo Scacchi Club
Valle Mosso, sia con i tradizionali
tornei aperti a tutti, sia con l'attività
giovanile, sia con le tre formazioni
che affrontano il Campionato italia-
no a squadre.

Si è conclusa prima di Natale
una delle manifestazioni più tradi-
zionali per gli scacchisti della zona:
il torneo a scopo benefico da qual-
che anno dedicato alla Polisportiva
Handicap Biellese.

Dopo un lungo testa a testa si è
aggiudicato la competizione sul filo
di lana, grazie allo spareggio tecni-
co, il Maestro Giuseppe Rodighiero
prevalendo sul Maestro Marco Ube-
zio; 7,5 su 9 il punteggio finale.

Terzo Stefano Tacchino, ormai
consolidata realtà del panorama
scacchistico locale, quarto Andrea
Ferraris ritornato da poco alle
competizioni, quinto il sempre vali-
do Enrico Rocchi, sesto posto per
la promessa quattordicenne Marco
Ferrigo e settimo per il veterano
Franco Zecchini.

Rodighiero si è anche aggiudi-

cato il premio biennale consistente
in un tavolino in vetro su cui è sta-
ta incisa una scacchiera.

Del torneo open disputato nel
week-end dell'Epifania già si è det-
to nel precedente numero della
pubblicazione. Lo spirito era di of-
frire ai giovani del circolo la possi-
bilità di competere con in palio il
punteggio Elo senza dover affron-
tare i disagi della trasferta.  Da
sottolineare la prestazione del gio-
vane Mattia Bassan, secondo solo
a Marco Ubezio.

Facile successo di Tacchino nel
Campionato provinciale con 4,5 su
5 su Rocchi e Bugada; solo 13 i
partecipanti, ma forse il problema
della scarsa partecipazione sta più
nella formula che nella cattiva vo-
lontà dei giocatori.

Infine nel Sociale Semilampo
siamo lieti di segnalare il ritorno al
successo di Stefano Bazzeato. An-
che qui ottimo risultato di un gio-
vane, il quindicenne Alessio Reda-
manti terzo assoluto.

Nella foto Rodighiero e Tac-
chino premiati a Valle Mosso.

VERCELLI. Dopo una vigilia pie-
na di timori per il tradizionale Open
dedicato all’indimenticato Patrizio
Di Rosa, il sospiro dopo la conclu-
sione è stato lungo e liberatorio: è
stato infatti superato il record dei
partecipanti malgrado la concorren-
za di altri appuntamenti come gli
spareggi del Campionato a squadre.
In più s’è aggiunta la prova del 1°
Grand Prix Piemontese Giovanile
con le ignote difficoltà determinate
dal numero, dalla diversa cadenza
di gioco e dall’età dei partecipanti.
Tutto è andato bene. Sui dodici pic-
coli concorrenti ha primeggiato il
vercellese Matteo Favoni con 5 su 5
(!) davanti a Luca Cardinali (4) di
Torino  e  a G. Marco Costabloz (3,5)
di Ivrea; i primi due hanno guada-
gnato il diritto di partecipare alla fa-
se nazionale per la categoria “Allievi”
e “Giovanissimi”, mentre Stefano
Pellerino, di Cigliano, rappresenterà
i “Cadetti”.

Nell’Open la vittoria di Silvano
Saccona (7,5 su 9) che ha superato
Marco Giordani, Marco Ubezio e Fa-
brizio Ranieri con 7 punti, Antonio
Petti con 6,5, Ticozzi, Tacchino,
Trumpf, Badano e Lucchese con 6.

I primi sei hanno meritato i pre-
mi della classifica assoluta, mentre i
premi della fascia “A” sono andati a
Tacchino, Trumpf, Sorcinelli e Sola.
In fascia “B”, premiati Lucchese,
Collobiano e Caligara, in fascia “C”
Badano, Degi e Androja, mentre il
saviglianese Luciano Fava non deve
aver creduto nella sua prestazione
(o forse c’entrava il treno…) se è vero
che non ha ritirato il premio per la
fascia “D”.

La distribuzione dei premi di
consolazione ha concluso una gior-
nata con i complimenti agli organiz-
zatori.

A VERCELLI
IL GRAND PRIX
GIOVANILE

ALESSANDRIA. Dopo molti anni si torna a giocare in modo agoni-
stico nel capoluogo alessandrino. Venerdì 1 aprile 2005 si è disputato
l'open primavera torneo Semilampo (10 minuti per giocatore) cui
hanno partecipato una ventina di giocatori. Al termine di sette com-
battuti turni si è imposto nettamente, secondo pronostico, il CM
Marco Ongarelli con sei punti. Buoni piazzati a 5 punti sono termina-
ti (nell'ordine per spareggio Bucholz) Zuccaro, Antichi, Sibille e Gem-
ma. Quindi solitario a 4,5 punti il novese Giudici che ha preceduto il
gruppo degli altri partecipanti. Il club alessandrino, che ha trovato
un'ottima sede nel circolo Barberis, riprende a funzionare a pieno re-
gime e tenta di coinvolgere, oltre ai vecchi leoni, anche qualche nuo-
vo scacchista che sembra interessarsi al nostro gioco.

TORNA AD ALESSANDRIA
L’OPEN DI PRIMAVERA

P I E M O N T EP I E M O N T E
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CUNEO. Pietro Milanesio, ca-
tegoria prima nazionale, è il nuo-
vo campione provinciale di Cu-
neo. Il torneo si è svolto nei lo-
cali del Dopolavoro ferroviario di
Cuneo dal 10 al 13 marzo, con
grande soddisfazione del presi-
dente del Circolo Francesco Nit-
ti. L'obiettivo, ha detto Nitti, è di
promuovere sempre più gli scac-
chi cercando il coinvolgimento
delle istituzioni.

Il torneo semilampo di Savigliano

Mrdja a mani basse

SAVIGLIANO. Non ce l'ha fatta
nessuno a battere il maestro inter-
nazionale Milan Mrdja, croato, che
domenica 10 aprile si è aggiudicato
la tappa saviglianese del campiona-
to semilampo del Piemonte.

Nella sede del Circolo scacchisti-
co saviglianese si sono confrontati
(9 turni da 15 minuti) 46 giocatori
provenienti da tutta la regione.

Un torneo che ha rispecchiato
l'alto livello degli specialisti piemon-
tesi del semilampo dando origini ad
appassionanti sfide all'ultimo se-
condo.

L'appuntamento è stato intera-
mente sponsorizzato dal MSP di Cu-
neo, ente di promozione sportiva, il
cui presidente, Enrico Gallina, pre-
senziando alla premiazione si è det-
to "orgoglioso di rappresentare il
primo ente sportivo nazionale che
ha creduto negli scacchi''.

"Mi auguro che le ormai prossi-
me Olimpiadi degli scacchi di Torino
2006 - ha osservato Gallina - contri-
buiscano ad elevare la partecipazio-
ne e il livello dei giocatori italiani ri-
chiamando l'attenzione delle istitu-
zioni sportive".

"Quando mi dicono ‘tu sei forte!’

MILANESIO
RE A CUNEO

Io rispondo sempre che siete voi ad
essere deboli!”, ha commentato inve-
ce il vincitore Mrdja.

“In Croazia un torneo come que-
sto  - ha ancora osservato -sarebbe
molto più impegnativo, si dovrebbe-
ro affrontare almeno 5 o 6 Grandi
Maestri e una decina di Maestri In-
ternazionali. Là i tornei sono pochi e
si gioca per guadagnare qualcosa; la
maggior parte dei giocatori del mio
livello sono professionisti che vivono
proprio grazie ai tornei".

Mrdja, che è stato per tre volte
consecutive campione nazionale ju-
niores della Croazia (1971, 1972,
1973) si definisce, bontà sua,  "un
grande talento naturale'': "In realtà -
dice - sono più di venti anni che mi
dedico praticamente solo al gioco in
torneo. Da giovane invece studiavo
con regolarità, anche tre ore al gior-
no".

Classifica finale: 1° Milan Mrdja
8 su 9; 2° Ferdinando Petritaj 7,5;
3°-7° Silvano Saccona, Francesco
Sorcinelli, Genci  Devole, Roberto
Grohrock 7; 7°-8° Mario Berutti,
Massimiliano Marguati 6. 

Nella foto: Mrdja premiato a
Savigliano.

CUNEO. E' stata la Scuola ele-
mentare Michele Coppino di via Fra-
telli Ambrogio di Alba, ad ospitare,
sabato 12 marzo, il quarto campio-
nato provinciale a squadre di scac-
chi riservato agli alunni delle ele-
mentari.

Una partecipazione assai ampia,
come si conviene ad una manifesta-
zione ormai consolidata, con l'inter-
vento di 22 squadre provenienti da
ogni parte della "Granda'', per un to-
tale di ben 102 concorrenti.

Nella categoria mista maschile
ha vinto la squadra di Savigliano 3
(Scuola elementare papa Giovanni
XXIII) composta dagli alunni Leone,
Gaido, Abrate, Gerbaudo, Villois e
Cravanzola.

Al secondo posto la rappresenta-
tiva di Santo Stefano Belbo compo-
sta da Mecca, Cocino, Cuniberti,
Mamone e Pace. Terza si è classifica-
ta Savigliano 1 con Bravo, Cussino,
Cavallo, Gandolfo e Franco.

Per la categoria femminile il pri-
mo posto è stato della squadra di
Savigliano composta da Carrieri,
Cravanzola, Caula e Giovenale. Se-
conda si è piazzata Santo Stefano
Belbo con Brussino, Cantero, Bosca
ed Arruffo.

Il campionato provinciale a
squadre delle scuole medie, inferiori
e superiori, sempre grazie alla spon-
sorizzazione dell'ente di promozione
sportiva MSP - Cuneo, si è svolto sa-
bato 19 marzo a Savigliano, presso
l'istituto Schiaparelli.

L’importanza dei Giochi Sportivi
Studenteschi cresce in tutto il cu-
neese come in tante altre province
italiane. Importante mantenere l’a-
spetto promozionale della manife-
stazione, che diventa anche fucina
dell’ulteriore momento agonistico, il
campionato italiano Under 16.

Nella foto: le
quattro ragazze
della squadra del
Liceo “Peano” di
Cuneo, prima fra
le formazioni
femminili delle
scuole superiori
alle finali dei Gio-
chi studenteschi
di Novara (vedi il
servizio comples-
sivo sulla manife-
stazione a pagina
13).

TRIONFO
DEI PICCOLI
ALBESI
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NOVARA. Sabato 12 marzo
2005, presso la scuola elementare
Usellini di Arona, si è svolto il pri-
mo Campionato Provinciale a squa-
dre riservato alle Scuole Elementa-
ri, nato dalla collaborazione fra la
Società Scacchistica Novarese e
l'Ufficio per l'Educazione Motoria
Fisica e Sportiva di Novara, diretto
dal prof. Antonio Iannò. Alla mani-
festazione sono intervenuti circa
ottanta bambini, suddivisi in 18
squadre delle cinque Scuole Ele-
mentari che, alcuni mesi fa, aveva-
no aderito allo svolgimento dei cor-
si di scacchi proposti dalla S.S.N.
per iniziativa del Comitato Piemon-
tese F.S.I. La manifestazione ha
conseguito un notevole successo e
l'interesse per l'andamento della
gara è stato altissimo per tutti i
cinque turni di gioco.

Al termine di un torneo com-
battutissimo, l'ha spuntata la
squadra di Varallo Pombia, che ha

del C.O.N.I. (presidente Guglielmo
Radice) e la Società Dilettantistica
Scacchistica Novarese. La gara ha
visto al via nove squadre di cinque
diversi istituti, per un totale di cir-
ca cinquanta iscritti.

Una buonissima partecipazio-
ne, che però poteva essere ancora
più ampia se molti potenziali parte-
cipanti non avessero rinunciato a
causa di contemporanei impegni in
altre attività sportive.

Le squadre della Scuola Media
Don Bosco sono seguiti da qualche
anno da Attilio Gandolfi, mentre al-
la preparazione dei ragazzi delle
scuole novaresi (Bellini e Duca
d'Aosta) provvede la professoressa
Mimosa Soverini; l'Istruttore F.S.I.
Roberto Fusco ha invece tenuto per
la prima volta i corsi di scacchi alla
Scuola Media Statale di Borgoma-
nero e alle scuole medie dell' Istitu-
to Comprensivo Curioni di Roma-
gnano e Ghemme.

Al termine dei cinque turni di
gioco, ha vinto (come da pronosti-
co) la squadra della Scuola Media
Don Bosco di Borgomanero, i cui
componenti sono tutti soci della
Scacchistica Novarese. La lotta per
il secondo posto è stata molto inte-
ressante: alla fine la medaglia d'ar-
gento è andata alla squadra princi-
pale della Bellini di Novara; sul ter-
zo gradino del podio sono saliti i
ragazzi della S.M. Statale di Borgo-
manero, autori di una prova estre-
mamente positiva. 

Il titolo femminile è andato alle
ragazze dell'I.C. Curioni, unica
scuola in grado di allestire una
squadra interamente femminile ca-
pace di sostenere onorevolmente la
competizione.

Nelle foto: ragazzi in torneo a
Novara.

realizzato 13 punti sui 20 disponi-
bili. Al secondo posto la Nicotera
con 12,5 punti davanti ai padroni
di casa della Usellini, che con 12
punti hanno guadagnato la meda-
glia di bronzo. Tra le squadre inte-
ramente femminili, la migliore è
stata quella della Nicotera (quarta
in classifica assoluta con 11,5
punti) che si è aggiudicata il titolo
di Campione Provinciale femminile.
Notevole il fatto che a 11,5 punti
sono giunte anche altre cinque
squadre, cosicchè le prime nove
squadre in classifica sono racchiu-
se in un punto e mezzo. 

Una settimana dopo, sabato 19
marzo, presso la Scuola Media Don
Bosco di Borgomanero, si è poi
svolta la seconda edizione del Cam-
pionato Provinciale di scacchi ri-
servato alle scuole medie.

Oltre al citato Ufficio per l'Edu-
cazione Fisica e Motoria lo hanno
organizzato il Comitato Provinciale

Varallo Pombia e Borgomanero vincono i Giochi studenteschi della provincia

Novara alleva campioncini

VINCITORI
E VINTI

NOVARA. Ecco le classifiche dei Giochi provin-
ciali:

Scuole elementari: 1° Varallo Pombia 13; 2° Ni-
cotera 12.5; 3° Usellini 12; 4°-9° Nicotera II, Oleg-
gio Castello, San Marco, Usellini II, San Marco 2,
Usellini III 11,5; 10°-12° Varallo Pombia II, Usellini
IV 10.5; 13°-14° Nicotera III, Varallo Pombia III
9.5.

Scuole medie: Don Bosco A 19; 2° Bellini X
13.5; 3°-4° Borgomanero, Bellini K 12; 5°-6° Don
Bosco B, Duca d’Aosta 10.5; 7° Bellini Y 8.5; 8°
Curioni F 6.5; 9° Curioni M 5.5.
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La scuola media di Asti si aggiudica due titoli: quello provinciale e quello regionale

Brilla la stella della “Jona”
ASTI. Con l'inizio di marzo, si è

conclusa la prima parte dell'attività
rivolta ai ragazzi, ovvero i Giochi
Sportivi Studenteschi. Quest'anno,
contrariamente agli scorsi, l'adesio-
ne in generale ha registrato un calo,
specie nella partecipazione delle ele-
mentari, categoria nella quale si re-
gistrava il maggiore interesse dei ra-
gazzi. nelle precedenti edizioni. No-
nostante ciò, la partecipazione è
stata molto sentita, specie dai ra-
gazzi degli istituti dove sono attivi
corsi d'istruzione tenuti da istruttori
qualificati.

Partiamo dalle Elementari: come
detto il torneo vedeva la partecipa-
zione di un numero di squadre mol-
to ridotto rispetto all'anno preceden-
te; vince la squadra B della Galileo
Ferraris (Samuele Miglietta, France-
sco Rabezzana, Tiziano Rodina e Lu-
ciano Speretta)  che in torneo fa
piazza pulita degli altri istituti, qua-
lificandosi per la finale regionale.

Scuole Medie: vince la Jona "A"
di Asti (Emanuele Giargia, Federico
Sorace, Andrea Mariuzzo e Lorenzo
Gastaldello) con 19 punti su 20. Al
secondo posto si classifica la scuola
media di Canelli: Gancia (composta
da Miraga Aghayev, Giovanni Pe-
scarmona, Giuliano Ciuffi e Ivan
Caviglio) mentre per la la categoria
femminile si qualifica la squadra di
Nizza Monferrato (Elisa Caccese,
Carmen Lioce, Letizia Lotta e Vale-
ria Scaglione). 

Scuole Superiori Juniores: vin-
ce, a punteggio pieno (ovvero con 20
su 20), il Liceo Classico Alfieri (So-
nia Monticone, Federico Venturino,
Filippo Rovani e Giovanni Vercelli)
seguito al secondo posto dalla  for-
mazione del Liceo Scientifico Vercelli
(Fracchia, Arione, Conca e Tasso).
Sempre fra gli Juniores, si qualifica

anche la squadra femminile del Li-
ceo Classico Alfieri (Alessandra Tiri,
Giulia Barberis, Giulia De Vecchi e
Egle  Amich). Per le Superiori cate-
goria Allievi vince la formazione del-
l'Istituto Tecnico Industriale Artom
(Giuseppe Magri, Bruno Lavagnino,
Stefano Gagliasso e Marco Sandri).

Grande soddisfazione dalla fase
regionale, nella quale la squadra
della scuola media Jona ha vinto il
torneo, imponendosi sulle dirette
contendenti e qualificandosi per la
finale nazionale, mentre nel torneo
riservato alle superiori, la squadra
del Liceo Classico Alfieri si piazza al
terzo posto assoluto per solo mezzo
punto scacchiera. 

Visto il buon esito della fase re-
gionale, si rimane in attesa del
Campionato provinciale giovanile, 9

e 10 Aprile, di cui perleremo nel
prossimo numero.

Sono poi in programma, in ac-
cordo con il Comune di Asti, altre
iniziative intese a portare  gli scac-
chi nelle piazze con incontri mensili
previsti nell'ultima domenica dei
mesi di maggio, giugno, settembre
ed ottobre. Il programma prevederà
simultanee e sfide per ragazzi ed
adulti. E' inoltre prevista, per il 5
giugno prossimo, l'organizzazione di
un torneo semilampo con ricco
montepremi (il bando sarà disponi-
bile al più presto sul sito dell'AD
Scacchi Sempre Uniti
all'indirizzo:http://it.geocities.com/
astiscacchi.

Nelle foto: in alto festa dopo le
premiazioni, in basso i ragazzi
della “Jona”.



18 - en passant

OMEGNA. Dopo anni di dominio dei giocatori
di Stresa e Omegna si sono affacciate nel VCO
nuove forze provenienti da Borgomanero. Nell'ulti-
mo torneo di Omegna è risultato infatti primo
Renzo Bismara che ha preceduto Alberto Collobia-
no e Marco Cavagna (nella foto Collobiano, Buzio, il
G.M. Djuric e Fattorelli). Nel nuovo torneo iniziato
nei primi mesi del 2005: viaggia infatti a punteg-
gio pieno il borgomanerese Attilio Gandolfi. Questi
risultati premiano la preparazione dei due giocato-
ri e l’entusiasmo per gli scacchi che da qualche
tempo contraddistingue Borgomanero.

L’esperienza con i bambini delle elementari

A scuola di scacchi
tempo veniva così dedicato alle par-
tite tra bambini e bambine sempre
diversi fra loro. Lo scopo era quello
di far conoscere ad ognuno le capa-
cità d'ogni avversario e di poter
trarre giovamento dal confronto
con quelli che riuscivano ad ap-
prendere prima degli altri.

Proprio per catturare di più l'at-
tenzione, spesso sono poi state pro-
poste delle partite in simultanea (il
maestro contro tutti gli allievi) che
sono servite a far concentrare mag-
giormente i bambini sul gioco e da-
re loro maggior tempo di riflessio-
ne. La partita in simultanea, inol-
tre, permette di vedere all’opera un
avversario dotato di molta più
esperienza di loro.

Visti gli eccellenti esiti di questi
primi due corsi, l’attività scacchi-
stica scolastica viene adesso estesa
anche ai bambini della scuola ele-
mentare di Bagnella, a partire dalla
fine d'aprile. Siamo sicuri che il
corso sarà accolto con lo stesso en-
tusiasmo dimostrato dalle altre
scuole a cui si è rivolto, finora il
Circolo Scacchistico del Cusio.

Gli obiettivi che si cerca di rag-
giungere attraverso l'insegnamento
del gioco degli scacchi ai bambini
sono molteplici: sviluppare le capa-
cità di concentrazione e di riflessio-
ne, potenziare le capacità logiche,
saper analizzare, organizzare e
strutturare una strategia per risol-
vere un problema. 

Ma c’è anche un’altra finalità di
base, certo non meno importante
l’insegnamento non ha la pretesa di
formare dei maestri, ma semplice-
mente di trasmettere la passione
per il "nobil gioco" ai bambini e far-
la trasferire alle loro amicizie; se
poi emergeranno anche dei giovani
talenti, ben vengano.

VERBANIA. Durante l'anno
scolastico 2003/2004 era stata av-
viata una iniziativa di insegnamen-
to degli scacchi nelle scuole del
Verbano. Protagonista della novità
era stata la scuola elementare di
Torchiedo, nella quale si è tenuto
un corso di avviamento al gioco,
che ha impegnato un totale di dieci
ore di lezioni, rivolte agli alunni
delle classi terza, quarta e quinta.

Con il nuovo anno scolastico
2004/2005 l’esperimento è stato
ripetuto: un’ora alla settimana,
stavolta per i bambini della scuola
elementare di Baveno. Anche in
questo caso destinatarie dell’inse-
gnamento sono stati le classi terza,
quarta e quinta. 

I corsi si sono svolti interamen-
te nel primo quadrimestre. All’inizio
per i bambini si trattava natural-
mente di riuscire a imparare bene i
fondamentali del gioco: come sono
regolate le mosse dei pezzi, qual è lo
scopo ultimo, come si raggiunge lo
scacco matto, come si effettua l'ar-
rocco, che cos’è lo stallo, come av-
viene la presa "en passant". 

Via via si arrivava quindi a co-
noscere alcune semplici norme di
strategia: l'importanza del centro
scacchiera, lo sviluppo e la difesa
dei pezzi, l'importanza dell'arrocco,
l’organizzazione di una manovra
d’attacco. 

Si cominciavano poi a mostrare
alcune elementari combinazioni
tattiche, si delineavano le regole
basilari del finale di partita, si ac-
cennava alla necessità di una cor-
retta impostazione delle aperture. 

A mano a mano che gli alunni
miglioravano nella comprensione
degli scacchi, si passava sempre
più al gioco vero e proprio. Nelle ul-
time lezioni la maggior parte del

BORGOMANERO
ALZA LA TESTA

OGGEBBIO. Nel mese di feb-
braio si è svolto sulle sponde del
Lago Maggiore il 2° torneo semi-
lampo Città di Oggebbio.

Il torneo è stato organizzato con
il contributo del Comune e del Cir-
colo Scacchistico del Cusio. Era va-
lido come prima prova per il circui-
to del campionato regionale pie-
montese. Purtropp, nonostante l'ot-
tima organizzazione e la splendida
sede i partecipanti sono stati solo
quaranta nel torneo semilampo e
sei nel torneo giovanile.

Al termine del torneo si è aggiu-
dicato il primo posto per spareggio
tecnico il MF Folco Castaldo che ha
preceduto il Candidato Maestro Sil-
vano Saccona.

Per quanto riguarda i giocatori
locali, il migliore è risultato Alberto
Montibelli di Borgomanero, che ha
preceduto Adriano Fornara anch'e-
gli di Borgomanero e l'omegnese Al-
berto Collobiano organizzatore di
questa manifestazione.

Primo dei residenti di Oggebbio
e primo degli esordienti è risultato
Ugo Palmieri.

Il sindaco Gisella Ferrari Polli
durante la premiazione si è resa di-
sponibile per l'organizzazione del
terzo torneo semilampo nel.2006 e,
con la collaborazione dei giocatori
del CSC, alla realizzazione di corsi
nelle scuole.

Classifica finale: 1° Folco Ca-
staldo (Ivrea) 7.5 su 9; 2° Silvano
Saccona (Torino) 7.5; 3° Marco
Ubezio (Biella) 7; 4° Giuseppe Sola
(Torino) 6.5; 5° Fabrizio Ranieri
(Ivrea) 6.

Classifica finale torneo Under
16: 1° Chiara Beltrami 6; 2°-3° Li-
via Franchetti e Jacopo Beltrami
4.5; 4°-5° Davide Beltrami e Alessia
Beltrami 3.

CASTALDO
CONQUISTA
OGGEBBIO
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