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ANNI
LUCE

Capita a volte che situazioni apparente-
mente tranquille magari un po’ noiose prenda-
no improvvisamente velocità e imbocchino di-
rezioni non previste. In questi casi bisogna
correre o scendere, qualsiasi tentativo di go-
vernarle per ricondurle ai nostri ritmi rende-
rebbe il risultato mediocre e, forse, si perde-
rebbe l’occasione della vita. 

E’ un po’ quello che sta capitando con le
Olimpiadi degli Scacchi (e diciamocelo ce le
siamo andati proprio a cercare..): un lavoro
già grande da solo che in corso d’opera si mol-
tiplica perché, come spesso accade, parlando
di una cosa nasce il germe della seconda e
magari si pensa anche a come sarebbe bello
impostare la terza. E così via. 

Infatti intorno alle Olimpiadi (tra l’altro sia-
mo i trentaduesimi al mondo ad organizzarle)
questi ultimi anni hanno visto nascere alla Sst
iniziative che mai si sarebbe pensato di vede-
re nel nostro “piccolo mondo scacchistico”, li-
bri, DVD, CD-ROM, siti Internet, En passant
regionale, progetti didattici scolastici dalla ba-
se al vertice agonistico, scambi internazionali. 

Ma ci sarà anche in questo caso chi, porta-
tore sano di pensieri mediocri, di visioni limi-
tate, di iniziative trite e ritrite e di scarso respi-
ro, tenterà di minimizzare l’evento, di far finta
di niente e, per fortuna degli scacchi, non si
renderà nemmeno conto di cosa è successo.
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In marcia verso il 2006

E’ l’Oval
la casa 
olimpica

Decisivi passi avanti sono stati compiuti nella
pianificazione organizzativa delle Olimpiadi. Ogni
tessera del mosaico sta andando al proprio posto
e il quadro generale è molto più chiaro. 

Villaggio Olimpico. Stiamo chiarendo con
una triangolazione Comitato/Città/Toroc i vari
aspetti che l’ospitalità di 2500 persone per 15
giorni comporterà.

Sede di gioco. Abbiamo chiesto l’OVAL in co-
struzione al Lingotto. Si tratta di una struttura di
18mila mq che verrà divisa in tre parti. Nella pri-
ma ci saranno le Olimpiadi, nella seconda i tornei
collaterali, nella terza troveranno spazio gli stand
degli sponsor, degli Enti, degli espositori, e il cam-
pionato mondiale dei computer.

Direttore del torneo. Abbiamo scelto Boris
Kutin, sloveno presidente dell’ECU (European
Chess Union), organizzatore delle Olimpiadi del
2002 a Bled. 

Arbitri. Abbiamo definito con la FIDE che dei
110/120 arbitri necessari la metà o poco più sa-
ranno stranieri, i restanti verranno nominati dalla
Fsi di concerto con il Comitato. L’arbitro capo
verrà nominato dalla FIDE durante il Presidential
board di agosto a Dresda ma intanto abbiamo ot-
tenuto che uno dei 2 vice-arbitri sia italiano, pro-
babilmente Franca Dapiran.

Ufficio stampa. Sarà il G.M. Miso Cebalo il re-
sponsabile della comunicazione durante il torneo.
Sarà coadiuvato da Adolivio Capece e da due gior-
nalisti per i contatti e la promozione verso i media
non scacchistici, più uno staff di redazione.

Scacchiere elettroniche. L’accordo con la FI-
DE prevede che sia lo staff della Federazione mon-
diale ad occuparsi dell’installazione e della gestio-
ne di questo delicatissimo settore che permetterà
a tutte le 450 partite giocate giornalmente di esse-
re seguite da ogni angolo del pianeta in tempo rea-
le sul computer di casa.

Portale Internet. Da fine luglio saranno in li-
nea le ultime sezioni del Portale ufficiale che con-
sigliamo di navigare per conoscere i dettagli orga-
nizzativi in continua evoluzione e per seguire le
partite delle manifestazioni preolimpiche ufficiali
trasmesse con le scacchiere elettroniche.

ChessBase. E’ stato impostato un accordo con
la più importante organizzazione scacchistica su
Internet, Chessbase. Faremo insieme una pagina
web dove trasmetteremo partite scelte, sarà anche
possibile iscrivendosi al nostro Portale giocare gra-
tuitamente su playchess fino alla fine delle Olim-
piadi, partecipare ai tornei preolimpici settimanali
e alle partite di grandi giocatori contro tutti. Due
redattori verranno a Torino a gestire le interviste
ai giocatori più importanti da mettere sul Portale
in sincrono con la riproduzione della partita.

Bollettino del torneo. Non faremo il bollettino
del torneo! LA FIDE dopo qualche perplessità ha
accettato la nostra idea di creare per i 15 giorni
dell’evento un vero e proprio giornale che una pic-
cola redazione internazionale comporrà giornal-
mene con articoli, interviste, classifiche, partite,
ecc. Sarà pubblicato in inglese e sarà in vendita
all’interno dell’OVAL.

Organi statutari. E’ stato formalizzato l’Ufficio
di presidenza del Comitato organizzatore: lo com-
pongono il presidente Paolo Fresco, il vice presi-
dente Alessandro Casazza e i Consiglieri Massimo
De Barberis, Mario Fabbri, Alan Nixon.

Volontari. E’ in definizione l’accordo con il Li-
ceo linguistico che ci permetterà di avere decine di
studenti come collaboratori logistici per le squadre
e al desk del villaggio olimpico. Da settembre sa-
ranno sul sito i bandi per altre tipologie di lavori
che abbisognano del servizio volontario.

Merchandising. Abbiamo dato il compito di
gestire il merchandising olimpico a “Le due Torri”
di Bologna (sul loro sito sono già in vendita le T-
shirt). Da settembre si aggiungeranno çaltri arti-
coli che si potranno acquistare on-line e poi diret-
tamente a Torino durante la manifestazione.

Manifestazioni culturali. “Il concreto e il crea-
tivo. L'arte degli scacchi nei media espressivi”. Si
tratta di un ricco ed elaborato programma cultu-
rale che toccherà la musica, il teatro, la fotografia,
il cinema. In più sull’onda del Campionato mon-
diale dei computer saranno organizzate delle con-
ferenze sul gioco e l’informatica con relatori da
tutto il mondo. E non sarà neanche effimera come
spesso accade, infatti nel programma è compresa
la formalizzazione del “Centro studi scacchistici
Marcel Duchamp” che programmerà e organizzerà
avvenimenti culturali a tema scacchistico. Il primo
sarà il libro ufficiale delle Olimpiadi. 

Manifestazioni scacchistiche collaterali. E’
in cantiere il programma scacchistico serale che
accoglierà i torinesi e tutti i turisti che non si ac-
contenteranno della scorpacciata pomeridiana
olimpica.

Mostra/mercato. Sempre a “Le due Torri” è
stata affidata l’esclusiva di vendita durante le
Olimpiadi. Faranno uno stand di 500 mq che, ol-
tre al loro negozio, ospiterà espositori scacchistici
da tutto il mondo.

Michele Cordara
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Doppio titolo ai Giochi studenteschi

Aleramo
campione
d’Italia

Questa era veramente l’ultima possibilità
per le due squadre della Sibilla Aleramo di vin-
cere i Giochi Sportivi Studenteschi nazionali: il
prossimo anno i ragazzi passeranno alle medie
disperdendosi forse tra le numerose offerte for-
mative delle scuole medie della zona. Così, dopo
aver superato agevolmente, da veterani, le insi-
die del provinciale e del regionale, si trattava di
organizzare la trasferta ad Alghero per giocare e
questa volta vincere i GSS nazionali 2005.

Le squadre che dovevano raggiungere le
sponde sarde erano due, una femminile ed una
maschile. La squadra femminile, campione re-
gionale 2004 e 2005 (con 18 punti su 24) risul-
tava così composta: Roberta Di Perna, Arianna
Giordano, Giada Cusanno, Marta Rocco, Valen-
tina Caputo, mentre la squadra maschile, cam-
pione regionale 2004 e 2005 (con il punteggio
record di 24 punti su 24) era formata da Ales-
sandro Davi, Alberto Mennuti, Mihai Costea,
Alessandro Como.

Diciamo subito che “la Sardegna non è poi
così distante”, ma che se la macchina organiz-
zativa si inceppa (e avremo modo di ribadire si-
no alla noia questo semplice concetto) un posto
come Alghero diventa una meta oggettivamente
impossibile da raggiungere.

Il primo ostacolo il viaggio: per i costi di tra-
ghetto non è stato possibile noleggiare un pull-
man, così si è deciso di partire in ordine sparso:
chi in aereo e chi in traghetto con l’auto al se-
guito. Il secondo la comunicazione: impossibile
mettersi in contatto con i responsabili, impossi-
bile iscrivere le squadre per la mancanza del si-
to su Internet, impossibile avere la scheda di
iscrizione perché questa non compariva quando
il sito è finalmente comparso, impossibile capire
in modo preciso ed inequivocabile il costo della
trasferta.

Intanto, manco a dirlo, il tempo passava e il
13 maggio incombeva. Nei primi giorni di mag-
gio le telefonate tra i referenti–accompagnatori
torinesi si moltiplicavano senza che si riuscisse
a venire a capo della situazione.

In tutta questa confusione la squadra di Ca-
stello di Mirafiori, a causa dei costi proibitivi
della trasferta, doveva a malincuore dare forfait
e le scuole medie Manzoni e Avogadro stentava-
no a trovare i fondi per le squadre.

Insomma, dobbiamo tristemente ammettere
che la risoluzione dei problemi economici ed or-
ganizzativi avevano quasi del tutto esaurito le
energie dei referenti che in quel periodo avreb-
bero preferito curare l’aspetto tecnico di gioco.

A questo punto, mentre alcune famiglie si or-
ganizzavano per conto proprio, prenotando tra-
ghetto e aereo, altre si intestardivano a tempe-
stare di telefonate l’agenzia turistica di Alghero
che aveva in mano (si fa per dire) la situazione.

Al 9 di maggio la metà dei ragazzi aveva il bi-
glietto mentre l’altra metà era ancora in attesa
della risposta dell’agenzia; per quel che riguar-
da invece la scheda di iscrizione al torneo man-
co a parlarne.

Dopo un giro di telefonate alcuni referenti
decisero di utilizzare e spedire le schede del re-
gionale di Novara ma dalla pignola Sardegna ci
fecero cortesemente notare che non erano quel-
le giuste.

Insomma, finalmente il 13 maggio ci trovam-
mo radunati al porto di Genova in attesa del re-
sponsabile con il biglietto d’imbarco. La nave
sarebbe partita alle 18,30 e alle ore 17 non si
vedevano né il responsabile dell’agenzia turisti-
ca, né i biglietti. La situazione era drammatica
visto che l’impiegato della Tirrenia aveva sen-
tenziato: “NO BIGLIETTI NO PARTI”. Finalmen-
te con una macchina carica di ticchettanti oro-
logi, arrivò l’arbitro Scalfi con una fotocopia del
biglietto cumulativo per la nostra partenza (inu-
tile dire che venne subito nominato per accla-
mazione responsabile sul campo).

Anche qui l’impiegato della Tirrenia ci conte-
stò che non era sufficiente una fotocopia del bi-
glietto, ma infine i pianti e le suppliche lo fecero
cedere.

I problemi non erano ancora finiti perché

Ultime strategie prima della battaglia!
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sulla nave il comandante si trovò di fronte ad
una marea di genitori e di bambini che recla-
mava le cabine per le quali aveva pagato, ma
queste non erano state ripartite e alla fine alcu-
ni dormirono a turno dando il cambio ad altri
perché le cabine non erano sufficienti.

Il viaggio fu comunque tranquillo mentre, al-
l’arrivo, altre difficoltà attendevano i giocatori:
per quelli sprovvisti di auto la navetta Porto
Torres – Alghero arrivò con un’ora di ritardo
mentre chi aveva l’auto non sapeva dove andare
perché i responsabili dell’agenzia sino all’ultimo
momento si erano rifiutati di dare l’indirizzo de-
gli alberghi. L’unica consolazione era che la pri-
ma partita sarebbe stata giocata alle 18 ed era-
no solamente le 9 del mattino.

Tralascio le difficoltà e le energie spese per
raggiungere un albergo del quale non si conosce
né il nome né l’ubicazione ma ci tengo a ringra-
ziare l’agenzia che mi ha attribuito il dono del-
l’ubiquità; in albergo appresi con piacere che mi
erano state assegnate tre camere: una singola,
una doppia ed una suite, mentre altri non era-
no stati riportati in elenco.

Comunque, dopo la difficile ricerca dell’al-
bergo ci aspettava quella non più semplice della
sede di gioco: la palestra di una scuola che (se-
condo le indicazioni dateci dall’agenzia) avrebbe
dovuto trovarsi a circa 50 metri dall’albergo. Gli
organizzatori continuavano ad essere irreperibi-
li ma, con il valido aiuto dei passanti, arrivam-
mo dopo circa un chilometro alle scuole. Ci ac-
colsero degli operatori scolastici caduti dalle
nuvole: del torneo non sapevano nulla; poi una
di loro vedendo la nostra faccia incredula ci
portò a fare un sopralluogo e potemmo consta-
tare la bellezza di una palestra completamente
vuota.

Soltanto alle 16,30, chiamato al telefonino, il
responsabile si degnò di risponderci dicendo
che per quel giorno non si sarebbe giocato e che
avevamo la fortuna di poter passare il resto del-
la giornata come turisti, insomma, potevamo
andare, disse, a fare un bagno! Ci fecero co-
munque sapere, quasi a rimprovero, che il gior-
no dopo le partite sarebbero iniziate alle nove,
gli orologi sarebbero stati messi in moto e guai
ai ritardatari!

Il malcontento serpeggiava e le frasi colorite
tipiche delle varie regioni erano ormai un fatto
caratterizzante. Comunque, il mattino dopo alle
nove eravamo tutti presenti … anche i mezzi del
Comune che a quell’ora iniziarono a scaricare e
montare i tavoli da gioco.

Ormai il disastro era palese, gli arbitri fede-
rali dispiaciuti, i bambini confusi, i referenti in-
viperiti, i genitori estenuati e gli organizzatori
placidamente impermeabili ad ogni critica.

Soltanto alle 11 si diede inizio ai vari tornei
divisi in due sedi di gioco e l’arrivo di Bombelli
rincuorò.

La squadra femminile e quella maschile, se-
dendosi al tavolo da gioco, non mostrarono al-
cun nervosismo o tensione a differenza degli
anni passati, ma lo stupore negli occhi dei bam-
bini per le infinite ed evidenti manchevolezze or-
ganizzative rimase sino alla premiazione finale e
oltre.

Per quel che riguarda il torneo devo dire che
fu giocato a tamburo battente, era chiaro che si
doveva stare nei tempi. Questo portò sicura-
mente ansia, tensione e fretta che probabilmen-
te incisero sulle prestazioni di alcune squadre. I
nostri ragazzi riuscirono ad essere indistruttibi-
li, soltanto i ragazzi della squadra maschile eb-
bero un attimo di calo quando dovettero incon-

Le due squadre dell’Aleramo al gran completo con l’insegnante Ezio Perano e l’Istruttore Renato Mazzetta.
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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.

trare, nell’ultima partita del sabato, la forte
squadra di Barletta.

Le ragazze vinsero il torneo a mani basse,
un giorno prima della fine, surclassando la tan-
to temuta squadra di Barletta per la verità sem-
pre all’altezza in questi tornei.

Un risultato così importante è sicuramente
merito di ragazzi capaci ed in grado di reggere
anche ritmi di gioco elevati, anche se va ricor-
dato il lavoro lento e metodico durato diversi
anni culminato, grazie alla Società Scacchisti-
ca, nell’intervento di Enrico Pepino il quale per
tutto l’anno ha saputo seguirli individualmente
e in gruppo, dimostrando una sensibilità e una
dedizione non indifferenti. Il numero delle parti-
te giocate durante questi anni, l’inserimento in
tornei con adulti, lo studio attento delle dispen-
se distribuite da Enrico, i test e le verifiche
scritte!!, come un buon Istruttore federale deve
fare, regolarmente sottoposte ai ragazzi della
pre-agonistica hanno dato i risultati sperati.

L’obiettivo è stato raggiunto, dopo i due otta-
vi posti del 2003 e 2004 le due squadre della
classe VD della Sibilla Aleramo sono tornate a
Torino con il doppio titolo di campioni italiani. 

Indubbiamente una gran bella soddisfazione
per i ragazzi, per i genitori che in questi anni si
sono dimostrati sempre disponibili a seguire i
loro figli nelle trasferte e nelle lezioni settimana-
li alla Scacchistica, per l’insegnante che ha vi-
sto coronato il lavoro iniziato in prima elemen-
tare, per la scuola che con concessioni di spazi
e di denaro ha dimostrato di essere una delle
più attive in ambito cittadino, per la Scacchisti-
ca Torinese che con la pre-agonistica è riuscita
a formare un gruppo unito e coeso in costante
crescita.

Per terminare diciamo che la Sardegna, an-
che solo per il risultato ottenuto, rimarrà sicu-
ramente nei nostri cuori, probabilmente anche
nella mente dei genitori che non riuscirono a
partire con l’aereo il giorno stabilito perché l’a-
genzia turistica si era limitata a fare la prenota-
zione e non l’acquisto dei biglietti.

Dimenticavo di raccontarvi che la premiazio-
ne nella piazza principale di Alghero è avvenuta
tra i fischi e le urla di disapprovazione di tutti i
partecipanti, tra lo stupore degli abitanti che
non sapevano di aver ospitato un torneo nazio-
nale e tra la più completa tranquillità degli or-
ganizzatori che orgogliosamente hanno premia-
to i vincitori con una pregevole fotocopia incor-
niciata con la scritta 1° classificato. 

Gli altri partecipanti hanno a quel punto te-
muto che ci fosse qualcosa anche per loro, ma
così non è stato (non può pretendersi troppo)
anche perché, ad onor del vero, ogni referente
durante quel parapiglia era stato avvicinato da
un coraggioso e disarmante responsabile del-
l’organizzazione ricevendo in dono delle graziose
ciabattine di sughero in miniatura fatte con le
sue stesse mani.

Ezio Perano
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I campionati italiani a squadre

La Sst
risale
in serie A1

Finalmente promossi
Enrico Pepino

SERIE A2, GIRONE 1

Finalmente la A1! Dopo anni di forzato pur-
gatorio la Sst approda con una sua compagine
in una serie più consona al suo blasone; a tale
successo hanno contribuito un po' tutti i com-
ponenti della squadra, ma occorre fare un dove-
roso ringraziamento al MF Fabrizio Molina (sto-
rico socio del nostro circolo) che, nonostante
non risieda più a Torino, si è offerto di giocare
per la nostra squadra.

Il campionato sulla carta si presentava mol-
to incerto, visto che Sst (Molina, Rivello, Pulito,
Faraoni, Cordara, Pepino e Sorcinelli),
Alfieri/Subalpina (con gli inossidabili Grinza,
Fabbri, Scotti e Moncelli) e Bresso (con i fratelli
Berni) potevano schierare giocatori di ottimo li-
vello, ma Bresso è quasi subito uscita di scena
(concludendo tra l'altro in ultima posizione!),
per cui il campionato si è risolto in un testa a
testa tra Sst e Alfieri, mentre per tutti gli altri
(Rivoli, Asti, Monza ed Acqui) si trattava di lot-
tare per salvarsi, visto che il girone era compo-
sto da 7 squadre e quindi prevedeva 3 retroces-
sioni.

Dopo uno stentato inizio ad Asti (vittoria
striminzita per 2,5-1,5), arrivava subito il mat-
ch clou contro l'Alfieri, tra l'altro da affrontare
in formazione d'emergenza vista l'assenza di
Molina e Rivello; ma la gara più temuta si rivela
un inatteso quanto meritato successo per 3-1
(vittorie di Pulito contro Grinza, Faraoni contro
Fabbri e Pepino contro Moncelli e sconfitta di
Cordara contro Scotti), con conseguente ipoteca
sulla promozione; vittoria importantissima an-
che psicologicamente essendo stata ottenuta in
assenza dei "big", e che ha dato alla squadra la
giusta convinzione di potercela fare (se anche
Faraoni, tradizionalmente molto discontinuo
nelle prestazioni di squadra, ha dato un contri-
buto decisivo, allora…).

Le due successive vittorie per 4-0 (rispettiva-
mente contro Rivoli e Bresso) mettevano al ripa-
ro da sorprese, così sono bastate due patte ne-
gli ultimi turni per ottenere la sospirata promo-
zione.

Oltre al già citato Faraoni (3/4), da rimarca-

re anche le prove di Pulito (4/5) e Sorcinelli
(2,5/3), mentre secondo le attese sono state le
prove dei 2 MF Molina (2,5/3) e Rivello (2/2), di
Pepino (2/4) e di Cordara (1,5/3).

FARAONI - FABBRI
1.g3 d5 2.Ag2 c5 3.Cf3 Cc6 4.0-0 e5 5.d3 f6
6.Cc3 Ae6 7.Te1 Dd7 8.a3 Ad6 9.e4 d4
10.Cd5 Cce7 11.c4 dc3 12.bc3 Cd5 13.ed5
Ad5 14.d4 cd4 15.cd4 e4 16.Cd2 Ce7 17.Ce4
Tc8 18.Cf6 gf6 19.Ad5 Tc3 20.Ab2 Tc7
21.Ae6 Db5 22.Tb1 Rd8 23.d5 Tf8 24.Ac3
Da6 25.Ab4 Ab4 26.Tb4 Dd6 27.Db1 b6
28.Tbe4 Tc5 29.Td4 Cg6 30.De4 Rc7 31.Tc4
Tc4 32.Dc4 Dc5 33.d6 Rb8 34.Dc5

Spareggio rovente
m. a. a.

SERIE B, GIRONE 2

Questo girone vedeva tre squadre di Torino e
tre forti provinciali: Biella, Vallemosso ed Ome-
gna. Favorite erano Alfieri A. e la Sst. Le altre
squadre sembravano relegate ad un ruolo se-
condario poiché presentavano almeno sulla car-
ta una certa disarmonia di forza di gioco tra le

La squadra Sst inserita in questo girone che
vedeva al via ben tre squadre liguri è stata rile-
vata dal nostro “sponsor istituzionale”, la Diem-
me immobiliare di Maurizio De Masi. Gli entu-
siasmi all’inizio erano tanti ma purtroppo que-
sto non ha aiutato (che fossero scarsi gli ingag-
gi? o i premi partita?) la squadra a esprimersi
come avrebbe potuto e dovuto in un girone che
era sicuramente alla portata dei giocatori schie-
rati: Giancarlo Maccagno, Vittorio Rossi, Enrico
Giacomasso, Roldano Bertagia, Luca Fassio,
Pierre Blanc, Giuseppe Magnifico oltre al già ci-
tato De Masi. 

Ma un po’ perché qualcuno ha giocato poco
o niente, giocare la domenica è un dramma per
molti, un po’ per un paio di cappelle incredibili
nei momenti decisivi da chi non te l’aspetti, è
accaduto quello che spesso accade in questi
tornei: è bastato perdere l’incontro con l’altra
favorita, Savona, e l’irrimediabile era fatto. 

Le vittorie e i pareggi successivi servivano
solo a confermare il secondo posto che però non
era proprio quello che lo sponsor sperava. 

Sarà per l’anno prossimo o la delusione pati-
ta è stata troppo grossa? L’anno olimpico ci sa-
prà dire.

Lo sponsor non basta
m. c.

SERIE B, GIRONE 1
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Doppio balzo
Renato Mazzetta

SERIA C, GIRONE 3

All’ultimo respiro
Augusto Vozza

SERIE C, GIRONE 4

Considerando la forza delle altre squadre era
il massimo a cui potevamo aspirare, ma è stata

Dopo la salita dell'anno scorso dalla serie
Promozione, al nocciolo duro della squadra
(Giacometto, Berutti, Mazzetta, Carnino, Gatti-
glio) si aggiungevano un paio di rinforzi (Spatola
e Zara) per formare una compagine meno nu-
merosa degli avversari, ma equilibrata e con
buone ambizioni di passaggio alla serie superio-
re. La voglia di giocare da parte di tutti favoriva
un ottimo spirito di squadra, testimoniato an-
che dal traffico di E-mail prima e dopo gli in-
contri, per decidere la formazione (ma l'ultima
parola spettava sempre a herr capitanen Maz-
zetta!) e per condividere i capolavori (a volte di
demenza…) giocati il giorno prima sulla scac-
chiera.

Dopo la vittoria di misura al primo turno
contro l'Alfieri B, la trasferta a Nichelino che
avrebbe dovuto essere una passeggiata di salu-
te rischiava di trasformarsi in un disastro: Zara
vinceva in terza scacchiera, ma le allucinazioni
collettive di Giacometto e Berutti producevano
due zeri nelle prime due, per fortuna Carnino in
quarta riequilibrava la situazione portando a
casa un pareggio.

Forse proprio il mezzo passo falso ci sprona-
va, insieme al fatto che l’avversario più titolato
per la promozione, Ivrea, nel frattempo procede-
va a punteggio pieno. Così, dopo la vittoria
tranquilla contro Chivasso, andavamo in tra-
sferta a Ivrea decisi a tentare il sorpasso. L'im-
presa riusciva, con le vittorie in prima e quarta
scacchiera (Giacometto e un sempre determina-
to Carnino), mentre Zara si sacrificava contro
l'avversario più forte in seconda, e Mazzetta in
posizione superiore evitava ogni rischio incame-
rando il mezzo punto che garantiva la vittoria di
misura.

All'ultimo turno, che ci vedeva un punto da-
vanti a Ivrea e agli avversari di Asti, per non fa-
re affidamento sui risultati degli avversari oc-
correva nuovamente vincere. Il capitano rivolu-
zionava la squadra col massimo del turn-over.

Berutti vinceva una partita lampo, ma sulle
altre tre scacchiere si sudava per almeno tre ore
prima della vittoria di Giacometto e della patta
dell'esordiente Gattiglio (in precedenza in per-
messo sciistico) che dopo una tenace resistenza
conquistava il mezzo punto della promozione
matematica. La vittoria di Spatola alla fine ren-
deva il punteggio ancora più rotondo. Mentre
scriviamo sono ancora in corso i festeggiamenti.

prime scacchiere ed i rinforzi, per potere com-
petere ad armi pari.

La Sst provvedeva a complicarsi la vita pre-
sentandosi, a causa della mega trasferta a Can-
nes, con soli 2 giocatori al primo turno contro il
PBT (pareggiando) e pareggiando in casa al se-
condo turno contro i meno quotati giocatori di
Omegna. Il terzo turno vedeva lo scontro tra Sst
e Alfieri che nel frattempo aveva vinto i turni
precedenti lasciando solo due patte agli avver-
sari. E qua succedeva l'incredibile: De Barberis
osava una Benoni contro Ponzetto che sul tema
aveva scritto un libro, perdendo in poche mos-
se, ma Gardoncini batteva Diana e Nardelli in
20 mosse regolava Mazzei. Nella quarta scac-
chiera Vinciguerra giocava col Nero contro Bim-
batti con due pedoni di vantaggio ma scarsissi-
mo tempo e posizione oggettivamente comples-
sa. A quel punto De Barberis invocava l'art. 10
del regolamento tecnico che gli avversari soste-
nevano di non conoscere, e nemmeno di avere
in casa per la consultazione. Purtroppo la que-
stione non è stata risolta dai due capitani che
sono stati stigmatizzati per questo, ma è arriva-
ta fino alla commissione arbitrale federale, che
alla fine dava ragione alla richiesta.

I risultati dell'ultimo turno portavano incre-
dibilmente Alfieri ed Sst alla pari, non solo per
punti squadra, ma anche per punti individuali.
Per regolamento si andava allo spareggio.

Il clima era quindi "caldissimo", non solo per
la posta in gioco, ma anche per la sana rivalità
stracittadina e la contestazione precedente.
L'Alfieri scendeva in campo con la squadra mi-
gliore possibile, mentre la Sst schierava i quat-
tro CM maggiormente in forma.

In quarta Fuggetta contro Bimbatti attacca-
va e guadagnava un pedone, ma per una svista
clamorosa perdeva. In terza De Barberis si osti-
nava a giocare la Benoni contro Ponzetto an-
dando in una posizione compressa, ma in pri-
ma Nardelli col Nero attaccava contro Stroppa e
sacrificava andando in posizione vincente. An-
che qua, incredibilmente, il giocatore della Sst
giocava affrettatamente e non vedeva una va-
riante di patta subito giocata dall’avversario.

In seconda Xausa risaliva la china di un me-
dio gioco difficile e alla fine vinceva contro Maz-
zei. Nel frattempo De Barberis aveva guadagna-
to un pedone in una partita dove la tensione ha
giocato brutti scherzi ad entrambi, portando ad
una partita intensa ma non "corretta". Secondo
il regolamento una patta in quella situazione
avrebbe favorito la Sst per la promozione e De
Barberis giustamente ha deciso di non correre
rischi e forzare il risultato migliore per la squa-
dra.

Complimenti a tutti i giocatori della SST per
lo spirito di squadra, menzioni particolari meri-
tano Gardoncini per il 100% riportato alla fine e
Nardelli per la sicurezza dimostrata in prima
scacchiera, anche se tutti, indistintamente han-
no fatto la loro parte privilegiando la squadra
alle esigenze personali.
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va al meglio, così arri-
vava l'inevitabile retro-
cessione; al pessimo ri-
sultato hanno concorso
molti fattori: l'assenza
di Fortino (impegnato
con un'altra squadra), il
fatto che il girone era
composto da 5 squadre
e non 6 (ferme restando
le 2 retrocessioni), as-
senze importanti negli
incontri decisivi e dicia-
molo pure un po' di
sfortuna, visto che a
determinare la retro-
cessione è stato lo spa-
reggio tecnico (che nelle
competizioni a squadre
equivale ai punti indivi-
duali, infatti la classifi-

ca finale vedeva Omegna, Vercelli  e Sst  a 4
punti, ma questi ultimi avevano meno punti in-
dividuali). Tuttavia è anche vero che molti ra-
gazzi hanno giocato un po' al di sotto delle loro
possibilità (eccezion fatta per Gallucci, 3/3), e
questo purtroppo succede di frequente; forse
occorrerebbero un po' più di impegno e concen-
trazione (e magari anche qualche nuovo innesto
dalla fucina del preagonistico…), ma le qualità
non mancano e ciò dovrebbe rappresentare una
ragione in più per sperare in una pronta risalita
nel prossimo campionato.

Scivolone giovanile
e. pep.

SERIE C, GIRONE 5

Purtroppo è andata male per i ragazzi dell'A-
gonistica Juniores impegnati in serie C.

In un girone ampiamente alla portata, la gio-
vane compagine (Matta, Parodi, Vasile, Rabagli-
no, Gambarino, Di Blasi e Gallucci) non rende-

Debutto con vittoria
e. pep.

PROMOZIONE, GIRONI 1 e 2

Per favorire l'inserimento nelle competizioni
agonistiche, la Sst ha deciso di iscrivere nel
campionato di Promozione ben 2 squadre for-
mate da ragazzi del Preagonistico (ragazzi che in
più di un occasione si sono segnalati nel corso
della stagione, basta guardare i risultati nei tor-
nei giovanili, nei Festival o la vittoria della Ale-
ramo ai Campionati Italiani di Alghero…).

Ancora una volta i ragazzi hanno risposto al-
la grande, visto che una squadra è stata addi-
rittura promossa in serie C! (i più "grandicelli",
ossia Gregorio, Mouhssine, Mori e Como) e l'al-
tra (Davi, Perano, Mennuti, Costea, Como, Pi-
trola e Di Perna), dopo un incerto avvio, si è ri-
presa sfiorando il traguardo.

Per tutti si è trattato di un’ottima occasione
per fare esperienza tra gli "adulti" e migliorare il
proprio bagaglio tecnico e comportamentale (l'e-
mozione talvolta ha giocato brutti scherzi…); in
ogni caso occorre fare i complimenti a tutti i ra-
gazzi, sia per il loro impegno, sia per i risultati
raggiunti, nella speranza che ciò serva da spro-
ne per continuare su questa strada (e non ada-
giarsi sugli allori…).

dura. Molto dura. 
Le nostre prime scacchiere Fortino (2/2) e

Blanc (1,5/2) non hanno potuto partecipare a
tutte le gare, ma il loro contributo è stato in
ogni modo decisivo. Gli altri, pur impegnandosi
come di consueto, hanno avuto qualche diffi-
coltà. Per fortuna sia Plenzick (2,5/4) che Pesce
(2,5/4) non hanno deluso le attese. Il bilancio è
stato di due sconfitte (entrambe per 2,5 a 1,5)
contro Alfieri e Savigliano, un pareggio con Ri-
voli (2 a 2) e due buone vittorie contro Nichelino
e Ivrea (entrambe per 3 a 1). I punteggi indivi-
duali ci consentono di non retrocedere.

Ci dispiace che il lutto sportivo conseguente
alla morte del Pontefice abbia determinato una
situazione per lo meno critica nella disputa del-
la penultima giornata. La Federazione, anziché
fissare d'autorità un giorno preciso per il recu-
pero, come logicamente avviene in questi casi,
ha delegato alle Società la definizione delle date
di ogni singola partita. Di conseguenza è venuta
meno la simultaneità degli incontri, ingeneran-
do sospetti e polemiche da parte di chi, a poste-
riori, si è ritenuto danneggiato. A costoro, insie-
me alla nostra comprensione, evidenziamo la
buona fede di tutti quanti e auguriamo un
pronto recupero nel prossimo campionato.

Speriamo che la Federazione prenda buona
nota e che per il futuro questi inconvenienti
non avvengano mai più (neanche, come si dice,
a ogni morte di Papa).

Nelle foto:
Pierre Blanc
e 
Luca Carnino
due
componenti 
della brillante
squadra 
della Sst 
che giocava 
in serie C 
nel girone 3,
(foto 
M. Baruffa 
e 
Carlo Bolmida).



10 - en passant

Da qualche anno intorno alle date del 25
aprile e del 1° maggio alla Sst si organizza il
Campionato regionale assoluto. Quel torneo ol-
tre ad assegnare il massimo titolo Fsi per il Pie-
monte spalanca le porte della partecipazione al-
la Semifinale del Campionato italiano assoluto.
Non che quest’ultima atout sia molto sentita dai
giocatori ma tant’è, se non sei Maestro e vuoi
tentare il colpaccio devi passare per questo tor-
neo.

Anche quest’anno avevamo un Open A libero
per tutti (a nessuno deve essere vietato sulla
carta - ci pensa il gioco - il diritto di giocarsi il
titolo), un Open B per giocatori con Elo inferiore
a 1800 e un terzo per tutti quelli che si accosta-
vano per la prima volta ad un torneo.

Circa il torneo principale, quello che asse-
gnava il titolo, va detto che la partecipazione di
livello è stata veramente buona e Alberto Pulito,
in grande ripresa di gioco e risultati (ha supera-
to di slancio anche i 2200 Fide), è riuscito a
scucire lo scudetto al più quotato Folco Castal-
do. Questo è un risultato che fa ben sperare e
che lo potrebbe lanciare in vista del torneo
preolimpico giovanile che si giocherà l’anno
prossimo, probabilmente a Torino, e che desi-
gnerà i componenti della squadra juniores ita-
liana alle Olimpiadi. Grande torneo anche per
Paolo Ragni che gioca proprio poco ma riesce
sempre a piazzarsi bene e Marco Nardelli anche
lui in continua lenta ma costante ascesa. Se-
gnaliamo lo strapotere giovanile nell’Open C: i
primi sono tutti iscritti alla Sst e partecipano al
Preagonistico. 

Per tutto il resto lasciamo la parola alle clas-
sifiche e alle partite.

Campionato regionale (26 giocatori, 7 tur-
ni): 1°/2° Pulito, Ragni 5,5; 3°/4° Castaldo,
Nardelli 5; 5°/7° Racioppo, Catana, Stroppa
4,5;  8°/13° Faraoni, Tacchino, Fuggetta, Sorci-
nelli, De Barberis, Ratti 4.

Open B (18 giocatori, 7 turni): 1°/3° Petri-
ni, Favro, Tomanin 5; 4°/6° Cavezzana, Parisi,
Finocchiaro 4,5. 

Open C (22 giocatori, 7 turni): 1° Mori 6;
2° Mennuti 5,5; 3°/5° Artero, Viglino, Perano 5.

PULITO  - CASTALDO
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f3 c6 5.Ae3 b5
6.Dd2 Cbd7 7.Ch3 Ab7 8.Cf2 a6 9.g4 Cb6
10.h4 h5 11.000 Ag7 12.Ae2 Dc7 13.Tdg1
000 14.f4 e5 15.gh5 Ch5 16.f5 ed4 17.Ad4
Ad4 18.Dd4 gf5 19.Tg5 Cf4 20.Tf5 Cg6 21.h5
Ce5 22.Cg4 c5 23.Df2 Cbd7 24.Tf1 Rb8
25.Cd5 Da5 26.Rb1 Cg4 27.Ag4 Ce5 28.Ae2
Ac8

STROPPA - FUGGETTA
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.f3 g6 4.Ae3 Ag7 5.Dd2 c6
6.Cc3 b5 7.g4 Da5 8.h4 h5 9.g5 Cfd7 10.a3
Ab7 11.Cge2 a6 12.Cc1 Dc7 13.Cd3 c5
14.dc5 dc5 15.000 00 16.Cf4 e6 17.Ah3 Ce5
18.Df2 b4 19.Cb1 Cc4 20.Cd3 Ce3 21.De3
Ad4 22.De2 Cd7 23.ab4 cb4 24.Cb4 Db6
25.c3 Ae3 26.Rc2 a5 27.Cd3 Aa6 28.The1
Af4 29.Dg2 Ad3 30.Td3 Cc5 31.Tee3 Db3
32.Rd2 Cd3

FARAONI - STROPPA
1.f4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 g6 4.d4 Ag7 5.Cf3 c5
6.dc5 Da5 7.Ad3 Dc5 8.De2 Ag4 9.Ae3 Da5
10.00 00 11.De1 Cc6 12.Cd2 Dd8 13.f5 d5
14.ed5 Cb4 15.fg6 hg6 16.Dh4 Cd3 17.cd3
Af5 18.Cde4! Te8 19.Cg5 Ad3? 20.Tf6!- ef6
21.Dh7 Rf8 22.Ac5

RAGNI  - RACIOPPO
1.Cf3 f5 2.g3 Cf6 3.Ag2 d6 4.d4 g6 5.00 Ag7
6.c4 00 7.Cc3 Cc6 8.d5 Ce5 9.Cd2 Ad7 10.f4
Ceg4 11.Cf3 a6 12.h3 Ch6 13.Cd4 Rh8 14.b3
Tc8 15.Ab2 c6 16.Dd2 cd5 17.cd5 Db6 18.e3
Cf7 19.Rh2 Tfe8 20.Tac1 Da5 21.a3 Db6
22.Tfd1 Tc7 23.Ce6 Tcc8 24.Cg7 Rg7 25.b4
Th8 26.Ce2 Tcf8 27.Cd4 h5 28.Cf3 Cd8
29.Ad4 Db5 30.Tc7 Rh6 31.a4 Da4 32.Ta1
Db5 33.Ta5 Ce4 34.Db2 Th7 35.Tb5 Ab5
36.h4 Cf6 37.Af6 ef6 38.Dc3 Cf7

TACCHINO  - NARDELLI  
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Ag5 Ae7 4.e3 b6 5.Ad3
Ab7 6.Cbd2 d6 7.c3 Cbd7 8.00 00 9.De2 Cd5
10.Ae7 De7 11.g3 e5 12.e4 C5f6 13.d5 Ce8
14.Ch4 g6 15.Dg4 Cg7 16.Dh3 Cc5 17.Ac2
Aa6 18.c4 Ac8 19.Dg2 a5 20.Tae1 Ad7
21.Cb3 Ca4 22.Ab1 Cb2 23.f4 Cc4 24.f5 gf5
25.ef5 f6 26.Cd4 Tf7 27.Tf4 ef4 28.Te7 Te7
29.Rf2 fg3 30.hg3 Te5 31.Ce6 Ce3 32.Df3
Cd5 33.Ae4 c6 34.Ad5 cd5 35.Dg4 Ae6
36.fe6 Te8 37.Dd4 Ce6 38.Db6 Cg5 39.Da5
d4 40.Db4 d3 41.Dc4 d5 42.Dd3 Ce4 43.Rg2
Tc8 44.a4 Tc3 45.Da6 Tg3 46.Rh2 Th5
47.Dc8 Rg7 48.Dc7 Rh6 49.Df4 Thg5 50.a5
Cc5 51.Df6 Tg6 52.Df8

In 66 al campionato regionale

Pulito
primo
in Piemonte

Michele Cordara
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Proseguendo nella nostra carrellata sulle
Olimpiadi scacchistiche dobbiamo saltare l'edi-
zione del 1928 tenutasi a L'Aia. Per l'occasione,
infatti, fu deciso di ammettere solo dilettanti, ta-
gliando così fuori quasi tutti i migliori giocatori
del mondo. Il livello tecnico del torneo ne fu forte-
mente impoverito e, soprattutto per noi, non si
poterono registrare occasioni mancate degne di
particolare menzione.

Ma già nel corso stesso della competizione la
FIDE cambiò idea e per la successiva edizione
del 1930 di Amburgo il vincolo fu tolto. Al torneo
potette così partecipare il campione del mondo
Aljechin, all'epoca una sorta di rullo compresso-
re, che gareggiava come prima scacchiera della
squadra francese. Ma vediamo cosa successe al
secondo turno, nell'incontro Francia-Romania.

ALJECHIN - BARATZ 
(Olimpiadi di Amburgo, 1930) 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Ag5 c6 5.Cbd2?!
Una continuazione modesta, ma che consente di
uscire dalla teoria dell'allora popolarissima difesa
Cambridge Springs, cui avrebbe condotto la natu-
rale 5.Cc3. Si tratta di un'idea già adottata in pre-
cedenza da Bogoljubov e Capablanca, e che lo
stesso Aljechin aveva sperimentato in simultanea.
5…Cbd7 6.e3 Da5 7.cd5 ed5 Ora emerge l'idea
del B. Nella Cambridge Springs, con il cavallo in
c3 invece che in d2, 7…Cd5 è considerata la mi-
glior continuazione. Nella posizione della partita,
invece, questa mossa sarebbe confutata da 8.e4
con posizione migliore del B. 8.Ad3 Ed ecco emer-
gere i limiti di 5.Cbd2. In questa posizione con il
Cavallo bianco in c3 la pratica indica che l'unica
continuazione in grado di dare prospettive di van-
taggio al B. è 8.Cd2, qui impossibile. La prossima
mossa del N. è pertanto del tutto logica. 8…Ce4
9.0-0!? L'idea del B., che si ritrova anche nella
Cambridge Springs canonica, è di cedere la coppia
degli Alfieri in cambio dell'iniziativa. Ovviamente
anche 9.Af4 o 9.Ah4 sono giocabili, e forse preferi-
bili. 9…Cg5 10.Cg5 h6 Nella partita Capablanca-
Tartakover, Mosca 1925, che Aljechin ovviamente
conosceva, il B., dopo 10…Cf6, cercò di spostare il
baricentro del gioco sull'ala di Re con 11.h3?! h6
12.Cgf3 Ad6 13.Ce5 0-0 14.f4, ma ora il N. avreb-

be potuto ottenere un'eccellente posizione mano-
vrando con mosse quali Ae6, Tae8, Db6 (o c7), c5.
Comprensibile quindi che Aljechin cerchi l'iniziati-
va sull'ala di Donna. 11.Cgf3 Ae7 12.De2 Dopo
12.e4!? de4 13.Ce4 0-0 14.Te1 Cf6 la posizione è
equilibrata, ma il compito del B. pare più difficile
per via del pedone d4 isolato e della coppia degli
Alfieri. In effetti Aljechin ha in mente un altro pia-
no. 12…Cf6 13.Ce5?! Naturale, ma 13.e4 de4
14.Ce4 0-0 15.Cf6 Af6 16.De4 g6 17.Df4 Rg7
18.Tfe1 avrebbe dato pari possibilità. 13…Db6
14.Tab1 0-0 15.b4!? Come da manuale, Aljechin
lancia l'attacco di minoranza, ma i suoi pezzi non
sono ben disposti per sostenerlo. Comunque an-
che dopo una qualche preparazione come 15.Cdf3
Ae6 16.Dc2 Ad6 17.a3 a5 18.b4 ab4 19.ab4 Tfc8
20.Tfc1 Dd8 seguita da De7 la posizione del N. pa-
re sempre preferibile. 15…a5! 16.ba5? Non sap-
piamo perché Aljechin abbia scartato 16.b5 che
dopo 16…c5 17.dc5 Ac5 18.Cdf3 portava ad una
posizione leggermente inferiore ma senza debolez-
ze strutturali. Probabilmente non voleva entrare
in una posizione con poche prospettive di contro-
gioco. Ora però il suo lato di Donna diventa un co-
labrodo. 16…Da5 17.Tb2 Da3 18.Cb1 Pare più
naturale 18.Cdf3. 18…Da5 19.Tc1 Ad6 20.f4?!
Una mossa impegnativa, ma l'alternativa, poco
piacevole anche se tecnicamente più corretta, era
giocare ora o poco più tardi Cf3, rassegnandosi a
difendere una posizione chiaramente inferiore.
20…Dd8! 21.Tbc2 De7 22.Cc3 Ta5? Un tratto
oscuro, che concede una possibilità al B. La logica
prosecuzione del piano del N. era 22…c5, ad
esempio 23.Df3 (23.dc5 Ae5) 23…c4 24.Af1 Af5

L’OCCASIONE MANCATA

Sudditanza
psicologica

Alexandr Aljechin.
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25.Tf2 De6 26.a4 Ab4 con posizione schiacciante.
Insufficiente anche la tattica 24.Cd5 per 24…Cd5
25.Ac4 Ae5! (sono inferiori 25…Cb6 26.Cg6 e
25…Af5 26.Dd5 Ac2 27.Tc2 Ae5 28.fe5) 26.fe5
Cb4 27.Tb2 Ae6!? (oppure 27…Cc6 28. De4 Da3
29.Tbc2 Ce7) 28.d5 b5 29.d6 Dg5 30.Ab5 Ca2 e il
vantaggio del N dovrebbe essere decisivo.
23.Df3?! Impedisce c5, ma con 23.e4 si poteva al-
leggerire la posizione, ad esempio 23…de4 24.Ce4
Aa3 25.Tb1 Cd5 26.Df2 e il N. sta solo leggermen-
te meglio. 23…Ae6 24.g4? Un piano azzardato,
ma una penosa difesa dopo 24.Tb1 Ta3 seguita da
Tfa8 non era roba da Aljechin. 24…Ag4! Chiara-
mente sbagliata 24…Cg4? 25.f5 Ce5 26.de5 Aa3
27.Tf1 Ad7 28.f6 De6 29.Tg2 g5 30.Dh5 Dh3
31.Tg5 Rh8 32.Rh1! e vince. 25.Cg4 Cg4 26.Te2
Cf6 27.Rh1 Ab4!

Sacrificando un pedone Aljechin è riuscito ad
aprire le linee sul Re nemico, ma il N. reagisce cor-
rettamente, preparando la controffensiva sul pun-
to a2. 28.Tg2 Ac3 Il N. deve giocare con attenzio-
ne. La naturale 28…Ta3 29.Dh3 Ce8 (29…Rh8??
30.Tg7!) 30.Af5 porterebbe dopo 30...Tc3?
(30…Df6!) 31.Tc3 Ac3 32.Dh6 g6 33.Tg3 Df6
34.Ag6 fg6 35.Tg6 Dg6 36.Dg6 a un finale migliore
per il B. 29.Tc3 Ce4? Per la seconda volta Baratz
non porta alla logica conclusione piani ben conce-
piti. Con 29…Tfa8 30.Ab1 (30.Tcc2 Ta3 31.Tcd2
Tc3 seguita da Taa3) 30…Ta3 avrebbe costretto il
B. a cambiare una Torre, con posizione chiara-
mente vinta. La mossa giocata libera il B. del suo
peggior fastidio, la debolezza del punto e3. 30.Ae4
de4 31.Dh3 f5 Baratz sta chiaramente perdendo
il controllo della partita. La mossa giocata non è
sbagliata, ma perché indebolire il punto g6? Dopo
31…Rh7 32.Dg4 g6 seguita da Tfa8 il N. rimaneva
in chiaro vantaggio senza rischi. 32.Tc1 De6??
Una cappella decisiva e allo stesso tempo il trionfo
della pressione psicologica del campione del mon-
do. Dopo 32…Rh8 33.Tcg1 Tf7 il B. non avrebbe
potuto alimentare l'attacco e non gli sarebbe rima-
sto altro che tentare un disperato controgioco sul-
l'ala di Donna con 33.Tb2 Ta3 34.Tcb1 b5 35.Tc1.
33.Tcg1 Tf7 34.Tg6 Tf6 34...Dd7 35.Th6 Rf8
36.Th8 Re7 37.Tg6 e vince. 35.Tg7 Rf8 36.Dh4! 

Aljechin giocò ad Amburgo altre 8 partite, vincen-
dole tutte.

Massimo Settis

en passant
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tite, racconta della nascita della So-
cietà Scacchistica e degli scacchi a
Torino da fine ’800 ai giorni nostri.

Richiedetelo in segreteria
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CUNEO. Vince il croato Milan
Mrdja davanti al filippino Yves Ra-
nola; "soltanto'' terzo Michele Go-
dena (nella foto con il vincitore).
Il quinto Festival internazionale di
scacchi Città di Savigliano, a mag-
gio, ha mantenuto le promesse di
agonismo e spettacolo, con tre tor-
nei (open A da 1700 punti Elo in
su; open B da 1799 in giù, ad ec-
cezione dei non classificati, riuniti
nell'Open C) e ottanta partecipanti
nella sala polifunzionale di piazza
del Popolo.

Vittorie del saviglianese Lucia-
no Pedrotti nell'Open B e del tori-
nese Antonio Viglino nel C.

Al di là di campioni e agonisti,
però, la rassegna saviglianese
punta da sempre a promuovere gli
scacchi con iniziative collaterali,
che negli anni scorsi hanno visto
protagonisti attori in piazza e mu-
sicisti sul palcoscenico e che veda-
no confermato il torneo dedicato
alle famiglie, con l'elezione della
famiglia scacchistica dell'anno
(questa volta il titolo è andato alla
famiglia Blengino di Cavallermag-
giore) e il premio alla famiglia
scacchistica più numerosa (Giove-
nale di Savigliano, che ha schiera-
to ben sette scacchisti, tra genito-
ri, figli e zii).

Classifica finale - Open A (26
giocatori): 1° Mrdja (GM Cro) punti
5 su 6 (20,5); 2° Ranola (IM Phi) 5
(19,5); 3° Godena (GM) 4,5; 4°
Saccona 4 (19); 5° Muha (Cro) 4
(16,5); 6°/9° Petritaj, Pulito,
Astengo, Di Paolo (MF) 3,5. 

Classifica finale - Open B (34
giocatori): 1° Pedrotti 5,5 su 6; 2°
Moschetto 5; 3° Crepaldi 4,5. 

Classifica finale - Open C (20
giocatori): 1° Viglino 5,5 su 6; 2°
Rossi 5; 3° Sattanino 4,5.

Savigliano parla croato

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

Presentato agli scacchisti cuneesi l’appuntamento del 2006

Passerella pre-olimpica
CUNEO. Aria di Olimpiadi al

quinto Festival internazionale di
scacchi svoltosi dal 12 al 15 mag-
gio a Savigliano. Il Comitato orga-
nizzatore delle Olimpiadi degli
scacchi ha scelto infatti la cornice
della più importante manifestazio-
ne scacchistica della provincia di
Cuneo per presentare l'evento
olimpico che per la prima volta si
svolgerà in Italia, dal 20 maggio al
4 giugno 2006 a Torino.

Alla presenza, tra gli altri, del-
l'assessore provinciale allo sport
Simona Rossotti, dell'assessore co-
munale allo sport di Savigliano
Claudio Cussa e del vicepresidente
provinciale del Coni cuneese Gio-
vanni Fresia, il presidente regiona-
le della Federazione scacchistica
Roberto Rivello e il direttore gene-
rale del Comitato organizzatore

Milan Mrdja vince il Festival internazionale: solo terzo il favorito Michele Godena

olimpico Michele Cordara hanno
illustrato i vari aspetti del proget-
to.

Le Olimpiadi degli scacchi di
Torino 2006, ha osservato il gior-
nalista Osvaldo Bellino, saranno
un appuntamento di straordinario
interesse anche per il Cuneese, do-
ve negli ultimi anni la passione per
il "nobile gioco'' ha vissuto un vero
e proprio boom, con corsi nelle
scuole, in gran parte organizzati
dal Circolo scacchistico savigliane-
se presieduto da Sandro Dominici,
che hanno interessato alcune mi-
gliaia di allievi.

In particolare, l'attività del Cir-
colo è stata fortemente supportata
dal Comune di Savigliano, dalla
Cassa di risparmio di Savigliano e
dall'ente di promozione sportiva
Msp di Cuneo.
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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

NOVARA. Anche quest'anno, il
semilampo "Città di Novara", giunto
alla sua 14ma edizione, il 15 di
maggio, è stato archiviato con suc-
cesso, sebbene l'assoluta mancanza
di sponsor abbia creato qualche
problema di carattere economico
agli organizzatori.

Se si considerano le concomi-
tanti manifestazioni del Festival di
Savigliano e del Trofeo Lombardia a
squadre in corso di svolgimento a
Monza, gli 88 giocatori che si sono
ritrovati a Novara (72 nell'open e 16
nell'Under 16), sono stati un risul-
tato ben più che soddisfacente, che
ha confermato l'apprezzamento che
il pubblico gli riserva.

Ancora una volta, dunque, l'e-
vento scacchistico novarese ha of-
ferto uno spettacolo di alta qualità e
grazie alla presenza di 1 GM, 2 MI,
2 MF e degli ormai familiari e terri-
bili filippini, ha catalizzato l'interes-
se di tutti i partecipanti, che mai co-
me quest'anno si sono ammassati a
frotte attorno alle prime scacchiere,
per seguire partite spesso davvero
spettacolari.

La vera novità di quest'anno, ad
ogni modo, è stato il primo Grand
Prix Piemontese Under 16, che con i
cinque turni di gioco a cadenza di
40 minuti per giocatore era valido
per la qualificazione ai Campionati
Italiani Giovanili di Cortina d'Am-
pezzo. Il torneo è stato vinto dal ver-
cellese Matteo Favoni con un peren-
torio 5/5, davanti al comasco Fabri-
zio Negretti e al novarese Andrea
Sgaggero, ambedue giunti a 4 pun-
ti.

Tornando all'Open, come da
pronostico, la vittoria finale è anda-
ta al GM russo Vladimir Lazarev
(2516) che, con 8,5/9 ha letteral-
mente dominato la manifestazione.

Contro Lazarev (nella foto premia-
to da Italo Recanatini), a nulla so-
no valsi i furibondi assalti dei due
filippini Rolly Martinez (2414) e Ro-
land Salvador (2360) che, negli
scontri diretti, si sono dovuti rego-
larmente arrendere, nonostante le
incessanti cartucce tattiche sparate
senza sosta, puntualmente disinne-
scate. Nella fattispecie, molto dram-
matica e spettacolare è stata la La-
zarev-Salvador, un Controgambetto
Albin, nel quale il giovane filippino,
nel momento di massimo sbilancia-
mento per l'esasperazione tattica
che aveva imposto alla posizione, è
stato letteralmente travolto dal
Bianco, che ha messo in risalto le
molte manchevolezze strategiche
che un approccio di gioco esagera-
tamente tattico comporta.

Al secondo posto, a 7 punti, è
giunto il vincitore della precedente
edizione, il MF Folco Castaldo
(2361), sempre in gran spolvero a
Novara. Castaldo è stato l'unico gio-

catore in grado di strappare un pa-
reggio al vincitore del torneo e la lo-
ro concitata patta ha persino susci-
tato un inaspettato applauso da
parte del folto gruppo d'osservatori
presenti. La partita decisiva per la
conquista della piazza d'onore, co-
munque, Castaldo l'ha vinta all'ulti-
mo turno contro Salvador, il quale,
dopo aver giocato una linea poco co-
nosciuta contro l'Olandese di Folco
(1.d4 f5 2.Cf3 e6 3.d5!? exd5
4.Dxd5 d6 5.Cg5 De7 6.Cxh7 Txh7
7.Dxg8 Th4) e sebbene sia riuscito a
ricondurre lo scontro su un piano
prevalentemente tattico, è ugual-
mente rimasto sotto pressione per
tutta la partita, perdendo il finale ri-
sultante.

Terzi e quarti, sempre a 7 punti,
sono giunti i due filippini Rolly Mar-
tinez e Roland Salvador (una norma
di GM a Bratto 2004). Al quinto po-
sto si è classificato il MI Giulio Bor-
go, la cui patta all'ottavo turno con
Marco Giordani gli ha impedito una
classifica migliore, mentre, sfortu-
nata è risultata la prova del MI En-
nio Arlandi che, seppur autore di un
torneo d'alta classifica, è incappato
in un finale di gara un po' sotto to-
no, perdendo qualche mezzo punto
di troppo. In mezzo a nomi di tale
caratura, una menzione davvero
particolare meritano le prestazioni
del CM novarese Marco Brugo, au-
tore di un torneo davvero stratosfe-
rico, coronato dal sesto posto finale
e dell'inossidabile Italo Recanatini,
giunto dodicesimo con 6 punti.

Un saluto particolare infine lo
dedichiamo al "fedelissimo" per ec-
cellenza del torneo: l'ex-campione di
Rischiatutto, Angelo Cillo di Milano,
quest'anno accompagnato dal figlio
Pierambrogio, primo classificato tra
gli Under 16.

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

Emozioni al classico Semilampo di maggio, vinto dal G. M.Vladimir Lazarev

Scacchi-spettacolo a Novara

Nella foto: 
folla di 
giocatori 
alla 
quattordicesima
edizione 
del torneo 
semilampo 
“Città 
di Novara”.
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Al Campionato provinciale giovanile astigiano

En plein di Aghayev
ASTI. Con quaranta

iscritti, il torneo provincia-
le astigiano giovanile, tenu-
tosi nei giorni 9 e 10 mag-
gio, ha migliorato sia il nu-
mero di presenze sia la
qualità dei partecipanti. 

Il torneo, diviso a fasce
d'età, ha registrato alcune
sorprese, specie nei vinci-
tori della categoria cadetti,
mentre il risultato era
scontato nella categoria
Giovanissimi, dove Mira-
gha Aghayev (Prima Nazio-
nale e residente attual-
mente a Canelli) si è impo-
sto su tutti. 

Torneo Cadetti/Allievi:
si è disputato accorpato es-
sendo solo 5 i partecipanti,
fra entrambe le categorie:
si sono organizzati gli in-
contri con un girone all'ita-
liana. Con grande sorpresa
il torneo è stato vinto da
Federico Sorace (categoria
Cadetti) con un perentorio
3,5 su 4, realizzando una vittoria
contro Sonia Monticone (Terza Na-
zionale categoria Allievi) classifica-
tasi seconda, mentre terminava solo
terzo Emanuele Giargia (Terza Na-
zionale categoria Cadetti) il quale ha
pattato con il vincitore, e successi-
vamente ha perso lo scontro diretto
con la Monticone. 

Torneo Giovanissimi: è stato il
torneo più numeroso, con 22 iscrit-
ti, al termine del quale ha trionfato,
incontrastato, Aghayev (nella foto)
con 5 su 5, distaccando di un punto
tutti i diretti inseguitori. Al secondo
posto ben 3 giocatori  a pari punti,
ma per gli spareggi tecnici conqui-
sta la seconda piazza Alberto Fer-

lauto, seguono quindi al terzo posto
Samuele Miglietta ed al quarto De-
nis Buoanani. Al quinto posto asso-
luto si piazza Carlo Bonetto, mentre
segue dal sesto all'undicesimo una
pattuglia di giocatori a 3 punti, ca-
peggiata da Lorenzo Gastaldello, Fa-
bio Brignolo, Andrea Mariuzzo, Kre-
nar Sharka, Gabriel Fantato, Tizia-
no Rodina  e gli altri a seguire. 

Torneo Pulcini: nonostante il li-
mitato numero di partecipanti, il
torneo dei più giovani è stato co-
munque combattuto: 13 partecipan-
ti totali. Vince Simone Pastore con
(4,5 su 5); al secondo posto si classi-
fica Karsten Otieno (punti 4) terza
piazza  per Denis Triani (punti 3,5).

ASTI. Con il mese di maggio si è
concluso il Campionato italiano a
quadre, il quale vedeva due forma-
zioni del locale circolo di Asti: 
una schierata in A2 e la seconda in
serie C. 

Grossi problemi ha dato l'an-
nuncio della sospensione degli in-
contri del penultimo turno di gioco,
ordinata dalla Fsi su disposizioni del
Coni per la scomparsa del Papa. 

Si è rasentato il panico per l'im-
mediato recupero che si è dovuto ef-
fettuare entro la settimana seguen-
te. Ciò ha comportato reperire i gio-
catori in date diverse, rendere dispo-
nibile una sala per il gioco: nell'Asti-
giano vi era la concomitanza con il
torneo giovanile provinciale.

Per consentire il normale svolgi-
mento di tutto si è pure dovuto orga-
nizzare il recupero della squadra di
serie C in un giorno infrasettimana-
le, con disputa dell'incontro a casa
di uno dei giocatori, al fine di con-
sentire l'utilizzo di una saletta per la
squadra di serie A2.

Per quest’ultima, capitanata da
Gabriele Beccaris, è stato un cam-
pionato travagliato con un epilogo
non roseo. 

Infatti nonostante la vittoria ma-
turata all'ultimo turno solo di misu-
ra, ciò non era sufficiente per garan-
tire alla squadra astigiana la perma-
nenza in serie A2, in quanto classifi-
catasi quinta su sette squadre in un
girone dove retrocedevano le ultime
tre.

Per la squadra di serie C, capi-
tanata da Giovanni Li Geci, si è in-
vece raggiunto l'obbiettivo della per-
manenza.

All'ultimo turno si è sfiorata la
possibilità di passare in serie B,
contro la forte squadra di Torino.

Nelle foto: 
a sinistra 
Giuseppe 
Raviola,
a destra 

Marco 
Venturino, 

entrambi 
giocatori 

della 
sfortunata

squadra 
di Asti 
in A2.

ASTI
RETROCEDE
IN SERIE B
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Perso lo sponsor, la squadra biellese esce dall’élite scacchistica italiana

Annata amara per Valle Mosso
BIELLA. Annata decisamente

negativa per lo Scacchi Club Valle
Mosso per quanto riguarda le com-
petizioni a squadre.

La prima squadra, dopo la pro-
mozione ottenuta nella passata
edizione, era inserita nel girone 1
di A1 con Ivrea, Genova Centurini,
La Spezia, Legnano e Corsico; le
formazioni sulla carta si equivale-
vano ed il campionato si presenta-
va tanto incerto quanto stimolante.

Valle Mosso, persa la sponso-
rizzazione che aveva contribuito a
lanciarla nell'èlite nazionale, rinun-
ciava all'ingaggio di nomi prestigio-
si e schierava in ordine di scacchie-
ra Giuseppe Rodighiero, Marco
Ubezio, Marco Giordani e Stefano
Tacchino.

L'inizio era più che positivo con
un convincente successo casalingo
sul Centurini grazie soprattutto al-
la brillante vittoria di Giordani su
Cangiotti; il successivo 2-2 con La
Spezia caratterizzato da quattro

patte in poche ore di gioco sembra-
va destinare lo Scacchi Club ad un
tranquillo campionato di centro
classifica.

Purtroppo però a questo punto
tutto cominciava a girare per il ver-
so sbagliato: contro l'Eporediese
Ubezio perdeva un finale superiore
con Ranieri; con Legnano solo Ro-
dighiero forniva una prestazione al-
l'altezza, ed infine l'ultimo dispera-
to turno con Corsico, nonostante la
patta di Rodighiero con Contini e la
vittoria di Ubezio su Sbarra, vedeva
la terza sconfitta consecutiva per
Valle Mosso.

Del quartetto che ha affrontato
tutti gli incontri solo Rodighiero è
andato al di là delle attese, il 50
per cento in prima scacchiera è ri-
sultato di tutto rispetto in A1, Ube-
zio ha alternato alti e bassi, Tac-
chino, all'esordio, ha mostrato di
non essere ancora del tutto maturo
per questi livelli mentre Giordani
ha decisamente deluso con un gio-

co lontano dai suoi momenti mi-
gliori.

A compensare parzialmente la
delusione è venuta la bella presta-
zione degli juniores nel Campionato
Regionale a squadre Under 16.

Marco Ferrigo, Francesca Cleri-
ci, Alessio Redamanti, Riccardo Co-
go e Martina Gracis hanno conclu-
so il girone eliminatorio con un
convincente en plein vincendo con
sicurezza tutti gli incontri ma, per
un regolamento che definire assur-
do è eufemistico, si sono piazzati al
secondo posto della classifica finale
che privilegiava i punti individuali
sui punti squadra anche in presen-
za di formazioni multiple nello stes-
so girone. Questo fa pensare che
qualcosa a livello di regolamento
deve essere rivisto.

Ovviamente tanta delusione per
i protagonisti, che non potranno di-
fendere il secondo posto finale con-
quistato l'anno scorso.

Le ragazze di Vercelli ai Campionati studenteschi regionali 

Piccola valanga rosa
VERCELLI. Mercoledì 23 marzo

siamo andate a Novara per parteci-
pare alla fase regionale di scacchi.

Nei primi tre incontri abbiamo
ottenuto ottimi risultati, confron-
tandoci con le squadre di Ghemme,
Savigliano, Torino. Contro Ghem-
me abbiamo vinto 3-1, contro Savi-
gliano abbiamo pareggiato 2 a 2 e
contro Torino, la squadra più forte,
abbiamo totalizzato mezzo punto.
Nel pomeriggio ci siamo nuova-
mente confrontate con le stesse
squadre; la prima partita l'abbiamo
giocata contro il Ghemme vincendo

di nuovo 3-1, contro Savigliano an-
cora un pareggio e contro Torino, a
sorpresa, abbiamo pareggiato due
a due. 

Verso le ore 17.30 c'è stata la
premiazione, la prima squadra
femminile in classifica era quella di
Torino, che ha ottenuto diciassette
punti, la seconda, a pari merito
con noi, Savigliano ha raggiunto gli
undici punti mentre la squadra
Ghemme si è classificata quarta. 

Con questo torneo la prima
squadra femminile e le prime tre
maschili hanno ottenuto la possi-

bilità di partecipare alle fasi nazio-
nali che si sono tenute ad Alghero
in Sardegna, il 13-14-15 maggio
2005. 

Noi, purtroppo, non essendo ar-
rivate prime, siamo state tagliate
fuori. 

Il capitano Valeria Iellamo vor-
rebbe sottolineare soprattutto la
bravura di Daria Cherubin che si è
impegnata giocando tutte le partite,
vincendone cinque e pareggiandone
una.

Firmato, le ragazze della Scuola
Media di Bianzè: il capitano Valeria
Iellamo con la squadra formata da
Gloria Cherubin, Daria Cherubin,
Jessica Nalbone, Giulia Tortello,
Veronica Sellone. 

Nella foto: 
Rodighiero,
Giordani,
Tacchino 
e Ubezio. 
Per 
la squadra 
di 
Valle Mosso 
è finita 
la bella 
avventura 
in A1.
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VERCELLi. Nelle tappe di Vercelli e Novara del
Grand Prix Giovanile, istituito dal Comitato regio-
nale piemontese della Fsi, nella categoria Allievi
si è messo in luce un quattordicenne di scuola
vercellese. Si tratta di Matteo Favoni che ha vinto
entrambe le prove a punteggio pieno! 

Essendo stato unico rappresentante della cate-
goria in entrambi i casi e di conseguenza ammes-
so nel torneo dei ragazzi più piccoli, lo attendia-
mo a prove più impegnative con i suoi coetanei.
Ma se il buon giorno si vede dal mattino, potrebbe
essere una bel risveglio per Vercelli.

Scacchi in piazza a Domodossola

Alla festa del Coni

coglierne la funzione socializzante,
la funzione cognitiva e la funzione
etica. Gli operatori scolastici sanno
che gli scacchi possono essere uti-
lizzati in età scolare come mezzo per
lo sviluppo d'alcune capacità intel-
lettive quali l'attenzione, la memo-
ria, l'osservazione, il ragionamento,
la comprensione, l'abilità, la logica.

Personalmente crediamo che oc-
corra sempre uscire dalle sale di
gioco ufficiali e presentarsi sponta-
neamente al pubblico, del resto nei
Paesi di grande tradizione scacchi-
stica il gioco degli scacchi è sempre
stato "in piazza", a disposizione di
tutti e, forse anche per questo, in
questi luoghi il gioco degli scacchi è
considerato di grande valore e lo co-
noscono veramente tutti in maniera
approfondita. Speriamo che anche
in Italia si sviluppi sempre più ap-
profonditamente, e siamo sicuri che
manifestazioni come quella di Do-
modossola sono un piccolo passo in
questa direzione.

VERBANIA. Sabato 4 giugno
2005 si è svolta a Domodossola la
Giornata dello Sport organizzata dal
C.O.N.I. che ha visto, tra le altre di-
scipline, anche la presenza del gioco
degli scacchi. Il Circolo Scacchistico
del Cusio (nella foto, il presidente
Pierdomenico Cavagna) ha preso
parte con una scacchiera gigante e
con diversi giochi che sono serviti a
far partecipi tutti coloro che, per
passione o per curiosità, si sono av-
vicinati alla manifestazione, dagli 8
agli 80 anni.

I nostri soci hanno coinvolto so-
prattutto i bambini ai quali hanno
saputo infondere la passione per il
"nobil gioco", con partite simulta-
nee, con spiegazioni sulle migliori
mosse da effettuare o, più semplice-
mente, facendoli divertire con gli
scacchi giganti. Il tutto si è concluso
con l'omaggio di un cappellino re-
cante il simbolo del nostro circolo e,
come sempre in questi casi, gentil-
mente offerto dal Presidente Onora-
rio Roberto Crolla.

Occorre dire che non è la prima
volta che il Circolo Scacchistico del
Cusio partecipa a manifestazioni di
questo genere: siamo sempre stati
presenti alla Festa dello Sport gesti-
ta dal C.O.N.I. a Verbania ed anche
ad Omegna in occasione della festi-
vità di S.Vito; periodicamente, quin-
di, siamo in piazza ad insegnare gli
scacchi a chiunque voglia dilettarsi
con Cavalli, Re e Pedoni. Dobbiamo
dire che la manifestazione ha sem-
pre avuto successo. Del resto il gio-
co degli scacchi è stato sempre ac-
colto con entusiasmo dai ragazzi
delle scuole in cui siamo presenti
ormai da anni, ma anche dai re-
sponsabili scolastici che hanno sa-
puto riconoscerne i valori squisita-
mente educativi ed hanno saputo

MATTEO
PIGLIATUTTO

VERCELLI. Con l'ultima partita
ancora in sospeso, il "Sodalizio Ver-
celli-Santhià" ha portato a termine
la sua fatica nel C.I.S. Serie Promo-
zione. 

E' vero, siamo arrivati col fiato
corto, ma siamo stati premiati con
la promozione in Serie C, tanto lon-
tana nei pensieri iniziali quanto
gradita alla fine.

Naturalmente, si è pensato al
prossimo derby interno con i "mer-
cenari" (epiteto ad uso interno al
nostro Circolo per distinguerli da
noi, "puri" della Promozione) che
hanno conteso il primato ai fortis-
simi novaresi nel Campionato di C,
ma di questo parleremo in altra oc-
casione.

Ci preme, invece, evidenziare
che questo nostro Campionato è
venuto a costare il doppio di quello
di C (con ritorsione di accuse dei
suddetti "mercenari"), specialmente
in termini di trasferte.

E’ vero che, se si gioca per di-
vertimento, bisogna sottostare ai
costi che esso comporta, ma, som-
mando anche il tempo per ritrovar-
si alla partenza e rientrare alle pro-
prie case, per qualche giocatore è
stato un torneo pesante.

Se possiamo permetterci una
proposta, il prossimo C.I.S. di Pro-
mozione lo vedremmo volentieri
svolgersi a girone unico in cui si
prevedano 5 o 6 incontri prestabili-
ti, col criterio delle teste di serie o
per sorteggio, tenendo conto della
distribuzione geografica delle squa-
dre. Ci rendiamo naturalmente
conto dei problemi organizzativi
che ciò potrebbe provocare al Co-
mitato regionale piemontese.

Problemi e polemiche a parte
archiviamo una soddisfacente par-
tecipazione al C.I.S. 2005.

VERCELLI
PROMOSSA
A SORPRESA

Proponiamo una sua partita con l'11enne Gu-
glielmo Scagliotti, quarto assoluto nella tappa di
Vercelli.
FAVONI - SCAGLIOTTI
1. e4, c5; 2. Cf3, Cc6; 3. c3, Cf6; 4. e5, Cd5; 5.
Ac4, e6; 6. d4, b6 (per mantenere l'equilibrio era
meglio 6. …, cd4 o d6, o Cb6); 7. 00, g6 (indeboli-
sce le case del futuro arrocco; c'era ancora tempo
per effettuare le prime due mosse indicate in pre-
cedenza); 8. Ag5, Dc7; 9. Cbd2, Ag7; 10.Ce4, 00;
11. Ad5, ed5; 12. Cf6, Af6; 13. Af6, Aa6 (errore de-
cisivo: il Nero non si avvede del pericolo incom-
bente sul proprio Re! Per sopravvivere era neces-
saria 13. …, Cd8, seguita da Ce6, ma la partita era
ormai saldamente nelle mani del Bianco); 14. Dd2,
Af1; 15. Dh6 e il Bianco vince.



18 - en passant

ALESSANDRIA. Al termine del
37° Campionato italiano a squadre
gli acquesi de La Viranda sono riu-
sciti in extremis ad evitare la retro-
cessione in serie B. Un risultato ec-
cellente soprattutto se rapportato
alle dimensioni del circolo che non
raggiunge i 20 iscritti e basa tutta
la sua attività sul grande impegno
organizzativo (e a volte anche fi-
nanziario) di Valter Bosca e dei fra-
telli Badano.

La società acquese era stata in-
serita nel girone 1 della A2 in com-
pagnia di Asti, Monza, Bresso, Ri-
voli, Alfieri e la favoritissima Scac-
chistica Torinese. Un girone diffici-
le e, poichè a sette squadre, con
ben tre retrocessioni. L'obiettivo
per gli acquesi in un girone simile
non può che essere la salvezza.

1° turno, 23 gennaio: La Viran-
da riposa. Vince la S.S. Torinese ad
Asti, l'Alfieri batte Rivoli mentre
Monza si aggiudica il derby lom-
bardo con Bresso.

2° turno, 6 febbraio: mentre la
S.S. Torinese batte 3 a 1 i diretti
avversari dell' Alfieri e Asti pareggia
a Bresso, La Viranda debutta con-
tro Monza ed ottiene un ottimo 2 a
2 grazie alla vittoria di Trumpf su
Zanellato ed alle patte di Baldizzo-
ne contro Gabetto e di Ongarelli
opposto a Marelli. Perde invece
Grattarola contro Cereda.

3° turno, 20 febbraio: la S.S.
Torinese travolge Rivoli, l'Alfieri
s'impone contro Bresso. La Viran-
da è in trasferta ad Asti e schiera
forse la migliore formazione possi-
bile, ma le cose si mettono subito
male: Trumpf cede ad un preciso
Beccaris. Ongarelli perde a sorpre-
sa con un ottimo Forno. Da parte
sua Baldizzone strappa l'intera po-
sta in gioco ad un quotato Raviola.
Rimane in gioco la partita Petti-

torinese, finisce pari e con essa
l'incontro: 2 a 2. Risultato inspera-
to che riaccende le speranze del
circolo acquese anche perchè Rivoli
perde 3 a 1 a Monza ed Asti soc-
combe con il medesimo risultato
contro l'Alfieri. 

7° e ultimo turno, 17 aprile: la
Società Scacchistica Torinese im-
patta con Monza, vince il girone e
viene meritatamente promossa in
A1. La Viranda si reca a Bresso. I
milanesi sono già retrocessi mate-
maticamente ma, con obiettiva
sportività, schierano forse la loro
migliore formazione. Gli acquesi
non hanno alternativa alla vittoria
e quindi attaccano a testa bassa.
Baldizzone vince bene con Rettore,
Petti sceglie male una variante e
perde con Fabrizio Berni. Il capita-
no Badano con calma fa sua l'inte-
ra posta con Salmoiraghi. Infine
Trumpf seppure faticosamente rie-
sce a bloccare sulla patta il titolato
Giorgio Berni. In totale Acqui batte
Bresso 2,5 a 1,5 ma potrebbe non
essere ancora sufficiente per rag-
giungere la salvezza. Tutto dipende
dall'autentico spareggio all’ultimo
pedone fra Rivoli ed Asti entrambe
invischiate nella lotta per non re-
trocedere.

La spunta di misura Asti, che
sorpassa in classifica Rivoli e si af-
fianca agli acquesi, ma la somma
dei punti individuali condanna per
mezzo punto (11 contro 11,5) gli
astigiani alla retrocessione.

Grande soddisfazione tra gli ac-
quesi e un augurio ad Asti e Rivoli
per un pronto ritorno in serie A2,
anche perchè queste due squadre
hanno dimostrato una grande cor-
rettezza evitando "accordi" che
avrebbero potuto assicurare con
certezza la salvezza ad una delle
due formazioni.

Venturino decisiva e Antonio salva
le speranze acquesi vincendo con
autorità e issando il punteggio fi-
nale sul 2 a 2.

4° turno, 6 marzo: Monza im-
patta con Asti mentre Rivoli s'im-
pone nettamente con Bresso: La
Viranda ospita la quotata compagi-
ne dell' Alfieri. Gli acquesi si batto-
no egregiamente. Trumpf azzecca
una grande partita e batte netta-
mente il Maestro Fide Grinza. Pur-
troppo Sibille perde quasi subito
con Scotti, Baldizzone lotta bene
con Fabbri ma cede alla distanza.
Resta Quirico che cerca la vittoria
con Moncelli, ma non va oltre il pa-
reggio fissando il risultato finale
sul 2,5 a 1,5 per l'Alfieri.

5° turno, 13 marzo: la S.S. To-
rinese batte Bresso mentre l'Alfieri
s'impone di misura su Monza. La
Viranda è ospite del circolo rivole-
se. Incontro molto tirato e combat-
tuto: Ongarelli impatta con Sacco-
na, Trumpf sbaglia partita e crolla
con Ferretti, Petti batte Tiziana
Barbiso. Rimane la Grattarola -
Soncin: l'acquese è in vantaggio ma
spreca e addirittura perde, 2,5 a
1,5 per Rivoli.

6° turno, 3 aprile poi rinviato al
10 aprile per la morte del Papa. E'
il momento più difficile per gli ac-
quesi penultimi in classifica e con
il morale a terra per la sconfitta di
Rivoli. Contro la S.S. Torinese biso-
gna far fronte anche a qualche de-
fezione improvvisa e la formazione
è molto rimaneggiata. Quirico con-
tro Faraoni perde prima un pezzo e
poi abbandona. Dopo le cose mi-
gliorano perchè Sibille blocca sul
pareggio il forte Pulito e addirittura
Badano, forse sottovalutato dall'av-
versario, vince con Pepino. Resta la
partita Trumpf - Molina che nono-
stante i tentativi del Maestro Fide

All’ultimo turno “La Viranda”di Acqui resta in A2 nel Campionato nazionale a squadre

La salvezza sul filo di lana

Nella foto: 
Mario 
Baldizzone 
e 
Walter Trumpf, 
le due 
prime scacchiere
del circolo 
acquese 
che si è salvato 
in extremis.
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