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Lanfranco Bombelli, il più popolare arbitro italiano, è morto d’improvviso all’età di 61 anni. Nelle foto di Marino Baruffa,
Bombelli mentre dirige una simultanea della campionessa europea Alexandra Kosteniuk e un recente campionato italiano.
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La mattina di martedì 9 agosto, all’ospedale
Molinette di Torino, è morto Lanfranco Bombelli.
Era stato ricoverato nella notte, per l’improvviso
aggravarsi di quella malattia al sangue di cui
soffriva da tempo. Aveva quasi 61 anni, essendo
nato il 15 dicembre 1944 a Ricaldone, in provin-
cia di Alessandria. Per tutta la vita si era dedica-
to agli scacchi: prima nell’ambito dell’Arci, poi 
alla Sst e alla Fsi. E’ stato nel direttivo del 
nostro circolo, poi consigliere federale. Da quasi
trent’anni era arbitro internazionale, la veste nel-
la quale lo avevano conosciuto pressoché tutti gli
scacchisti italiani.

Caro Lanfranco,
per chiunque abbia gravitato nel microco-

smo dello scacchismo italiano è impossibile non
avere ricordi di te, non aver parlato con te e di
te, nel bene o magari anche nel male, come
sempre accade.

Così è per me. Tu c'eri al mio primo torneo
fuori Regione, Imperia 1978; qualche mese do-
po i miei genitori mi affidarono a te per recarmi
al mio primo torneo "da solo", a La Spezia: non
ti conoscevano, ma eri già una sorta di istituzio-
ne. Da allora ti ho incontrato ovunque: alla più
parte dei tornei che ho giocato, agli eventi scac-
chistici torinesi, alle riunioni federali, alle Olim-
piadi. Quante volte abbiamo parlato e quanti
aneddoti potrei raccontare.

Con me a volte amavi conversare anche del
tuo remoto passato prescacchistico: ti immagi-
no come un presessantottino con l'eskimo che
aveva avuto occasione di incontrare, anche per
lavorarci insieme, persone importanti di quel
mondo più grande che sta fuori dagli scacchi.
Nel tuo caso politica e giornalismo, soprattutto.
Mi parlavi più spesso che di altri di Pio La Tor-
re, forse per la sua morte ancor più prematura
della tua.

Non era durato molto, comunque, te n'eri
tratto fuori presto da quel mondo, dal mondo,
per ritagliartene uno tuo, inventandoti un tuo
spazio ed una figura professionale forse mai
nemmeno pensata da altri: l'arbitro professioni-
sta di scacchi. Come tale ti abbiamo conosciuto
e siamo stati, in qualche modo, la tua famiglia. Roberto Rivello

La morte di Lanfranco Bombelli

Al servizio
degli
scacchi

Una famiglia disunita e troppo estesa, i cui
componenti sapevi prendere in giro, con garbo,
ma anche aiutare, quando potevi: una famiglia
cui volevi bene e che ti apprezzava.

Il giorno prima della tua morte ero a Göte-
borg, per i Campionati europei e la riunione del-
l'ECU, si parlava di arbitri per Torino 2006,
quando un rappresentante della Federazione
inglese mi ha detto: voi in Italia avete un arbitro
veramente bravissimo, competente, disponibile,
sempre apprezzato dai nostri giocatori, Lanfran-
co Bombelli. Gli altri presenti, da Spagna, Fran-
cia, Germania, Croazia, tutti ad annuire senza
esitazioni: sì, Lanfranco, certo, bravissimo.

Come Arbitro internazionale hai girato senza
sosta l'Italia e l'Europa, anche se la tua casa
era qui, a Torino; hai arbitrato per anni tutti i
più importanti tornei italiani, dai festival estivi
ai Campionati nazionali assoluti, sei stato pre-
scelto più volte per arbitrare all'estero, specie
nelle occasioni più ambite, le Olimpiadi: pur-
troppo mancherai solo alle prossime, a quelle
che ti avrebbero fatto più piacere, finalmente in
Italia, sotto casa tua.

Come giornalista di scacchi hai raccontato
con passione e precisione quello che vedevi.

Era il tuo mondo, fatto di tornei, di iscrizioni
da prendere, accoppiamenti secondo il sistema
svizzero o all'italiana, turni da spiegare, partite
da seguire e controversie da risolvere, le buste
quando c'erano, poi risultati, promozioni, pre-
miazioni, giocatori, organizzatori.

Un piccolo mondo in cui avevi scelto di con-
tenerti e a cui mancherai.

Bombelli con l’ex presidente Fsi Pedrazzini (foto Baruffa).
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Successo per lo stage di Pracatinat

A scuola
fra le
montagne

E' veramente un anno ricco di piacevoli no-
vità e di allettanti promesse. 

Mai avrei pensato che la serata passata alla
Scacchistica Torinese a fantasticare tra una
birra e una battuta con Vallariello e Cordara
portasse a qualcosa di concreto.

Effettivamente l'idea di una settimana scac-
chistica utilizzando strutture comunali (Loano,
Pracatinat) era un'idea che da anni accarezza-
vo. E non ero il solo. La sorpresa fu quando
Cordara anziché alzarsi ed andarsene bofon-
chiando le sue solite amenità si fermò e chiese
di lì a pochi giorni un progetto.

Per chi non lo sapesse, gli insegnanti ormai
sfornano annualmente centinaia di "progettini"
dei quali parecchi sono di dubbia utilità.

Chiedere quindi a degli insegnanti un pro-
getto strutturato sugli scacchi da presentare al
Comune di Torino voleva dire sfondare una por-
ta aperta.

Infatti il progetto sul "Laboratorio di scacchi"
vide facilmente la luce. Se si fosse raggiunto il
numero magico di venti iscritti avremmo avuto
accesso alla struttura comunale di Pracatinat
dal 19 al 23 giugno. Devo dire che ottimismo da
parte di Cordara ne ho visto poco e forse a ra-
gione: i tempi erano ristretti, gli iscritti doveva-
no essere di pari e buon livello, gli istruttori mo-
tivati e gli insegnanti pazienti visto che il grup-
po nella sua omogeneità di interessi sarebbe
stato comunque eterogeneo per età e per prove-
nienza.

Ciò che nessuno aveva preso in considera-
zione era l'interesse dei ragazzi e la loro voglia
di fare gruppo, per rinsaldare legami già esi-
stenti e per crearne di nuovi. Il risultato è stato
quello di avere una marea di richieste, di non
poterle esaudire tutte pur innalzando il numero
dei partecipanti a trenta unità. Rimaneva da
decidere nella formazione dei gruppi se dare la
priorità alla capacità di  gioco (comunque anco-
ra da valutare per molti) o all'età anagrafica.

Ci pensò Enrico Pepino a tagliare il nodo
gordiano  e a mio avviso nel modo migliore, cioè
convocando e sottoponendo gli iscritti a dei test
d'ingresso. Chi di voi ha avuto occasione di pas-
sare alla scacchistica in quei sabati ha sicura-
mente visto un nutrito numero di ragazzi inten-
ti a rispondere, nel massimo silenzio, ai test. Foto-ricordo dallo stage di Pracatinat.
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anche se non è mancata qualche sorpresa
(da segnalare la combattività ed il buon tor-
neo degli esordienti Marco Di Giovanni ed Ali-
ce Casati). Il torneo è stato vinto da Alessan-
dro Como (decisiva la vittoria su Davi nell'ulti-
mo turno) per spareggio tecnico su Mennuti
(entrambi concludevano a 4,5 punti), davanti
a Davi (in testa fino al penultimo turno) e Pe-
rano (unico imbattuto, ma troppo "pattaiolo").

Nel torneo B era impossibile fare un prono-
stico iniziale visto che quasi tutti i partecipanti
erano alla loro prima "seria" esperienza agoni-
stica (tra l'altro i "cattivissimi" istruttori decide-
vano di imporre l'uso dell'orologio elettronico
e del formulario!). Il torneo è stato dominato
da Matteo Rastello (vincitore con un ottimo
8/9) e Simone Miglietta (2° con 7,5/9); buone
prestazioni anche per Simone Casati (memo-
rabile un suo sacrificio di Donna con successi-

vo matto di pedone!), Gaia Ravazzolo, Anto-
nio Melone e Martina Monachino.

Classifica torneo A (14 giocatori, 6 turni):
1°/2° Como, Mennuti 4,5; 3°/4° Davi, Perano 4;
5°/7° Artero, Cavaliere, Pitrola 3,5.

Classifica torneo B (13 giocatori, 9 turni): 1°
Rastello 8; 2° Miglietta 7,5; 3°/4° Casati S., Ra-
vazzolo 6; 5°/6° Melone, Monachino 5,5.

tite tra mattina e pomeriggio ed il torneo serale
hanno lasciato comunque spazio al calcio, al
ping pong, al calciobalilla nonché a brevi e mini
escursioni. 

Il viaggio di ritorno va ricordato soltanto per
la stanchezza ed il sonno che hanno colpito
quelli che hanno voluto passare cinque giorni (e
cinque notti) di vita spericolata e per la frase
detta durante il sonno da un baldo giocatore:
"No, adesso non posso, a promozione ci vado
dopo!"

Vennero così costituiti due gruppi: il gruppo A
si stabilì venisse seguito da Pepino, mentre il
gruppo B da Fortino coadiuvato dal sottoscritto
il quale aveva anche il compito di gestire i ra-
gazzi nella quotidianità del soggiorno. 

Il laboratorio a Pracatinat è stato senza dub-
bio positivo e divertente. L'impostazione della
giornata tipo avrebbe potuto risultare pesante,
ma proprio la possibilità di restare per cinque
giorni in montagna e di potersi dedicare alla
propria attività preferita senza vincoli di orario
ha giocato un ruolo determinante nella riuscita
dell'esperimento. Le quattro ore di lezione ripar- Ezio Perano

Enrico Pepino

FULL IMMERSION
CON TORNEO

Lo stage di Pracatinat era didatticamente
strutturato in due corsi: uno più avanzato (cu-
rato dal sottoscritto) destinato a ragazzi
"esperti" e che praticamente era l'appendice
conclusiva del corso preagonistico (anche i
partecipanti erano gli stessi); l'altro (ottima-
mente condotto da Fabrizio Fortino ed Ezio
Perano) rivolto a ragazzi con meno esperienza
agonistica che per la prima volta abbando-
navano il matto del barbiere per cimentarsi
con strutture pedonali, case forti e matto con i
due Alfieri.

Malgrado il clima allegro e vacanziero, si
"lavorava" duramente. Erano previste tre sedu-
te giornaliere: due ore di lezione teorica
al mattino, due ore di esercitazione nel
pomeriggio, più un torneo serale, per un
totale di circa sei ore quotidiane (senza
contare che nel tempo libero il passa-
tempo più gettonato erano le lampo!).

La risposta dei ragazzi a tale "tour de
force" è stata davvero sorprendente, vi-
sto che la soglia di attenzione durante le
lezioni era molto alta (da segnalare la
sorprendente capacità didattica di Forti-
no),e che l'impegno agonistico nei tornei
serali in taluni casi era addirittura eccessi-
vo. Tanto che gli istruttori eravamo impe-
gnati su due fronti: analizzare le partite e
consolare il pianto degli sconfitti (forse
per il prossimo anno sarebbe meglio pre-
vedere anche una presenza più "qualifi-
cata" a tal proposito…).

Ma veniamo alle combattutissime serate
agonistiche; anche in questo caso erano pre-
visti due tornei, a seconda del livello di corso.

Nel torneo A partivano con i favori del pro-
nostico i componenti della squadra campio-
ne d'Italia dell'Aleramo (Davi, Mennuti, Como
e Costea), che però dovevano guardarsi da
pericolosi outsider quali Perano, Cavaliere e
Pitrola; l'esito finale ha rispettato i pronostici,
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Il Portale gira già a pieno ritmo

L’autunno
profuma
di Olimpiadi

Nello scorso numero abbiamo elencato alcuni
tra i più importanti punti attorno ai quali stiamo
lavorando per poter fare in modo che le Olimpia-
di del 2006 non solo riescano ma siano vera-
mente memorabili (invitiamo tutti a guardare
l’indirizzo www.chessolympiad-torino2006.org).
Oggi vogliamo soffermarci più diffusamente su
qualcuno di essi. 

Portale Internet. Il prossimo aggiornamento
sarà il 15 settembre ma già ora il Portale viaggia
a pieno regime. Sono costantemente aggiornate
le news che riportano notizie importanti o anche
solamente curiose da tutto il mondo. I vari data
base per gli accrediti delle federazioni e dei gior-
nalisti sono attivi così come le rassegne stampa
cartacee e i filmati. Da fine settembre registran-
dosi sul Portale “il mondo” potrà giocare contro
il G.M. Sergio Mariotti che inaugurerà così la se-
zione gioco. Nei prossimi mesi e fino al mese
olimpico sarà possibile giocare contro altri G.M.:
siamo in trattative con Alexandra Kosteniuk, Mi-
chele Godena, Miso Cebalo. La formula è facile:
si faranno due mosse a settimana e la mossa del
“mondo” sarà quella più giocata tra tutte quelle
che arriveranno nel periodo di tempo stabilito
dal regolamento. Una vera chicca sarà poi la
possibilità da novembre di giocare i tornei preo-
limpici on-line. Sempre registrandosi sul Portale
sarà possibile scaricare il programma che per-
metterà di giocare gratuitamente fino alla fine di
giugno su playchess e quindi poter partecipare
ai tornei settimanali che
gestiremo in collabora-
zione con LEDUETORRI
e CHESSBASE.

I volontari. A settem-
bre saranno in linea sul
Portale delle Olimpiadi i
bandi con le caratteristi-
che che dovranno avere
tutti coloro che vorranno
dare una mano a gestire
le Olimpiadi nonché il
form da compilare per
proporsi. Gli ambiti per i
quali sono previsti volon-
tari sono i seguenti: 
accompagnatore delle
squadre, presidio dei de-

sk informazioni dell’OVAL e del Villaggio olimpi-
co, aiutanti per i controlli degli spettatori in sala
gioco, aiutanti per gli arbitri, collaboratori per
l’Ufficio stampa e per la sala stampa, addetti alla
gestione degli stand Sst e Fsi. Un altro ambito
interessante riguarderà il giornale delle Olimpia-
di. Sarà un quotidiano in Inglese e quindi abbi-
sogna di giornalisti possibilmente volontari che
scrivano bene in questa lingua. 

Sede di gioco. L’OVAL è una struttura di 18
mila mq in costruzione a fianco del Lingotto e
servirà durante le Olimpiadi invernali per le gare
di Short track. Per le nostre esigenze verrà diviso
in tre parti ognuna di 6000 mq. Nella prima sa-
ranno sistemati i servizi logistici (desk informa-
tion, tourist information, bar con schermi gigan-
ti per poter seguire le partite più importanti in
diretta, sala per i commenti dal vivo dei G.M.),
gli stand degli sponsor e degli Enti istituzionali,
il mega stand di 500 mq con all’interno la Mo-
stra/Mercato scacchistica, la zona dove si di-
sputerà il Campionato mondiale dei computer.
Nella seconda ci sarà il palco per la cerimonia di
chiusura e ci saranno i tavoli necessari per le
analisi dei giocatori delle Olimpiadi che alla sera
diverranno i tavoli per i tornei collaterali. Nell’ul-
tima troveranno posto le 450 scacchiere che
giornalmente ospiteranno le gare olimpiche. Sa-
ranno disposte con un sistema di “isole” in mo-
do che i visitatori potranno girarci attorno e ve-
dere i propri beniamini a poca distanza. Per po-
ter ottenere questo risultato ci saranno due tipi
di biglietti: quello normale che permetterà l’ac-
cesso all’OVAL ed alle tribune dell’area olimpica,
il secondo, contingentato per evidenti problemi
di affollamento e di rumore, che permetterà ap-
punto di girare fra le isole.  

Open collaterali. Saranno a cura della Scac-
chistica torinese che formerà per l’occasione il
“Gruppo Scacchi 2006” al quale demanderà l’in-
tera organizzazione. Il ricco programma scacchi-
stico serale che accoglierà i torinesi e tutti i turi-
sti che non si accontenteranno della scorpaccia-
ta pomeridiana olimpica è in cantiere. In linea di
massima ci saranno due grandi tipologie di tor-
nei: un Open Fide che verrà organizzato durante

la prima settimana delle
Olimpiadi, vari tornei a
gioco rapido che invece
verranno organizzati du-
rante tutto il periodo
olimpico e che dureran-
no da una a tre serate.
Chiaramente a questi
tornei rapidi potranno
partecipare anche i gio-
catori che disputano le
Olimpiadi e questo cre-
diamo sia un motivo
d’interesse in più per ve-
nire a Torino dal 10
maggio al 4 giugno 2006.

m. c.
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Due mesi di tornei

Teenagers
torinesi
a Cortina

Campionato italiano giovanile
Fabrizio Fortino

CORTINA D’AMPEZZO

Quest'anno a Cortina d'Ampezzo, dal 3 al 9
luglio, 542 giocatori hanno disputato il XVIII
Campionato italiano giovanile. La Società Scac-
chistica Torinese è stata presente in tutte le fa-
sce d'età: Simone Miglietta e Filippo Munari
nell'under 10, Alessandro Davi, Alberto Mennu-
ti e Alessandro Como nell'under 12, Alessio
Gallucci e Manuel Miglietta nell'under 14, Ales-
sandro Parodi, Gianluca Finocchiaro e Fabrizio
Fortino nell'under 16. Quest'anno la Scacchisti-
ca ha avuto anche  una partecipante femminile,
Gaia Ravazzolo, nel torneo under 10.

Nell'under 10 buona prestazione sia di Si-
mone Miglietta (4.5/9), che di Filippo Munari
(4/9), entrambi al loro primo campionato nazio-
nale! Discreta anche la prestazione di Gaia Ra-
vazzolo (3.5/9).

Nell'under 12 una buonissima prestazione di
Alessandro Davi (6/9), che ha battuto anche
delle seconde nazionali, ed una buona presta-
zione di Alberto Mennuti (5.5/9) e Alessandro
Como (5/9).

Nell'under 14 un'ottima prestazione da parte
di Alessio Gallucci (6.5/9), che ha perso soltan-
to una partita a causa di un grossolano errore
in apertura (e se studiasse una buona volta?).
Buona prestazione anche di Manuel Miglietta
che ha chiuso con 4.5/9.

L'under 16 era sicuramente il torneo più dif-
ficile, in quanto vi partecipavano cinque gioca-
tori di categoria magistrale, tra cui quattro
Maestri Fide. Discreta prestazione di Gianluca
Finocchiaro (4.5/9) e di Alessandro Parodi
(4.5/9), anche se da quest’ultimo, neo promos-
so prima nazionale, ci si aspettava qualcosa in
più; comunque Alessandro ha espresso un
buon livello di gioco ed ha dimostrato un netto
miglioramento. Come ultimo dei torinesi riman-
go io che ho totalizzato (6.5/9), giocando con
avversari forti. L'unica pecca che ho da rimpro-
verarmi è aver mancato una patta con il MF
Niccolò Ronchetti, vincitore del torneo.

FORTINO (1965) - SELLITTI (2152)
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Cf6 4.Ad3 cd4 5.cd4

g6 6.Cc3 Ag7 7.Cge2 00 8.00 e5 9.f3?! Cc6

10.d5 Ce7 11.Ae3 Ad7 12.a4 Ce8 13.Db3 b6
14.Ab5 f5 15.Ad7 Dd7 16.a5 f4 17.Af2 Tb8
18.ab6 ab6 19.Ta6?! Bisogna giocare più inci-
sivamente sul lato di Donna per non subire il
controgioco che il Nero ha ad Est [19.Cb5! Cc7
20.Cec3 Cc8 21.Cc7 Dc7 22.Cb5 Dd7 23.Tfc1+-
] 19...Cc8 20.Cb5 g5 21.Dc4 Df7 22.Ae1 h5
23.Cc1 Ce7 24.Ca2 Af6 25.Ta7 Dg6 26.Ab4
Cc8 27.Ta3 g4 28.Cc7 Cg7 29.Ce6?! Tf7
30.Cc3 Rh7 31.Cb5 Ce6 32.de6 Tg7 33.De2
Ae7 34.Cc3 De6 35.Cd5 Af6 36.Tfa1 Ce7=
37.Cf6 Df6 38.Td1 Tbg8 39.Td2 Dh4?
[39...Cc6 40.Ac3 Dh4 41.fg4 Dg4 42.Dg4 Tg4∆]
40.Ta1 Cc6 41.Ac3 Cd4 42.Ad4= ed4 43.Tf1
Dg5 44.b4 h4? 45.fg4 Dg4 46.Dg4 Tg4 47.h3
Tg3 48.Tf4 Th3 49.Td4 Thg3 50.Th4 Rg6
51.Td6 Rg5 52.Th2 Rf4 53.Rf2 Re4 54.Tb6
Rd5

Il finale è chiaramente vinto per il Bianco,
ma trovandomi in zeitnot ho ridato uno dei due
pedoni. 55.Tb5 Rc4 56.Tb7 T3g4 57.b5 Rb4
58.b6 Ra5. Così è finita patta! 

Il piano giusto per vincere il finale era quello
di cambiare una Torre e con l'altra segregare il
Re sul lato di Donna: il pedone sarebbe stato
portato a promozione con l'aiuto del Re.  

Nel complesso la manifestazione è stata ab-
bastanza ben organizzata. Per l'occasione sono
state istituite due sale di gioco: una accoglieva
pulcini e giovanissimi, l'altra cadetti e allievi.
L'unico difetto della manifestazione è stato che
entrambe le sale di gioco erano sprovviste di
una sala analisi. Come al solito era vietato re-
stare in sala: sia ai genitori che agli accompa-
gnatori sono stati concessi i primi cinque minu-
ti di gioco; poi erano costretti ad uscire ed
aspettare fuori.

Purtroppo questo è stato il mio ultimo anno
nelle categorie giovanili:comunque non ho rim-
pianti per i risultati ottenuti. Il mio miglior ri-
sultato l'ho fatto il primo anno a Porto San
Giorgio, dove mi sono piazzato al terzo posto.
Bisogna notare che nella mia stessa fascia di
età hanno sempre partecipato giocatori d'alto li-
vello: Niccolò Ronchetti, Daniele Vocaturo, Sa-
bino Brunello e Denis Rombaldoni, tutti Maestri
Fide. Probabilmente qualcuno di loro parteci-
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perà alle Olimpiadi del 2006 e farà parte della
squadra giovanile. Comunque penso che il ri-
sultato migliore sia quello ottenuto quest'anno:
perché nonostante mi sia piazzato soltanto otta-
vo, ho affrontato un torneo con tanti giocatori
che superano i 2100 Fide. L'anno prossimo,
quando sia io che questi campioni non potremo

A NESSUNO
PIACE CALDO

Dopo la famigerata Alghero qualche po-
lemica minore è saltata fuori anche ai cam-
pionati giovanili di Cortina, i cui strascichi sono
continuati anche a livello federale.

Sul tema pubblichiamo la lettera inviata
da Massimo Rivara e Giancarlo Tortorella al
CRLS e alla FSI.

“Noi sottoscritti Massimo Rivara e Giancar-
lo Tortorella in qualità rispettivamente di rap-
presentante del Comitato Regionale Ligure e
Delegato Regionale Liguria per i Campionati
in oggetto, con la presente desideriamo espri-
mere una ferma protesta per le pessime con-
dizioni ambientali delle sede di gioco per le
categorie dei Pulcini e dei Giovanissimi. Infatti
fino ad una settimana prima dall'inizio dei
Campionati, la sede di gioco doveva essere
unica per tutte le categorie e solo all'ultimo
momento è stato effettuato il cambiamento
per cui Pulcini e Giovanissimi sono stati trasferi-
ti al Palavolkswagen, in una situazione am-
bientale insostenibile con temperatura ed
umidità elevatissime che i giovani partecipan-
ti hanno dovuto sopportare per lunghe ore
(alcuni bambini si sono anche sentiti male)”.

Ed ecco la risposta del presidente federa-
le Giampietro Pagnoncelli.

“Ho letto con attenzione la comunicazio-
ne in allegato e faccio alcune considerazioni
personali. Innanzitutto, voglio ricordare che le
sedi delle finali di Alghero e Cortina furono as-
segnate circa un anno fa, prima che l'attuale
Consiglio Federale entrasse in carica. Detto
questo, ritengo che non si possano assoluta-
mente confontare le due manifestazioni. I
G.S.S. di Alghero sono stati un completo falli-
mento organizzativo che ha causato un gra-
ve danno all'immagine della FSI, al punto che
il Consiglio federale sta valutando l'opportu-
nità di procedere per vie legali contro l’orga-
nizzatore locale. Ben diversa, a mio avviso, la
situazione di Cortina dove, nel quadro di una
manifestazione sostanzialmente riuscita, si so-
no registrate alcune disfunzioni, giustamente
segnalate nel comunicato in oggetto”.

“Vorrei ricordare che questo C.F. ha incari-
cato una Commissione di preparare una serie

di moduli di richiesta per le manifestazioni gio-
vanili fissando con chiarezza i criteri organiz-
zativi e prevedendo inoltre il versamento di
una cauzione/fideussione. Ciò al fine di ga-
rantire una selezione degli organizzatori molto
più rigorosa, diversamente da quanto acca-
deva in passato in modo che situazioni di
questo tipo non abbiano più a ripetersi”.

Anche la Scacchistica torinese ha avuto
numerosissimi partecipanti in tutte e due le
manifestazioni federali e molti genitori hanno
chiesto  a me spiegazioni. Io non intendo inse-
rirmi nelle polemiche perché effettivamente
questo Consiglio federale ha avuto in eredità
dal precedente una situazione grave e diffici-
le a livello economico, normativo, disciplinare,
regolamentare ed è  umanamente impossibi-
le ricondurre la vita federale ad un livello ac-
cettabile nel giro di poco tempo. Ritengo
quindi che il presidente avrebbe tutto il diritto
di chiedere di essere giudicato fra un anno,
magari a Olimpiadi degli Scacchi terminate,
e di aspettarsi che fino ad allora su temi im-
portanti come quello delle manifestazioni fe-
derali ci siano fiducia e critiche esclusivamen-
te costruttive.

Nello stesso tempo però debbo, quale
presidente della Scacchistica, delle risposte ai
genitori dei nostri piccoli iscritti:

1 - Alghero. E’ vero che questo nuovo Con-
siglio si è trovato la manifestazione assegnata,
è vero che ha convocato l’organizzatore lo-
cale per avere una relazione sui preparativi,
ma è altrettanto vero che le sue dichiarazioni
sono evidentemente apparse confortanti e
quindi, visti i risultati, si è peccato quantome-
no in ottimismo.

2 - Cortina. Credo che debba essere sem-
pre garantita una perfetta sala di gioco, so-
prattutto se i tornei sono dedicati ai piccolissi-
mi (su questo credo che la Fsi debba fare di
più stabilendo degli standard elevati valutati
da visite ispettive federali -peraltro già previ-
ste dai regolamenti- e arrivare anche ad an-
nullare la manifestazione se questi parametri
non vengono rispettati), però io farei giocare
tutti i tornei in sale diverse. Troppo differente è
l’impegno, l’approccio alla scacchiera, per
accomunarli tutti in un’unica e prevalente-
mente chiassosa sala di gioco.

più partecipare, i torinesi più promettenti, come
Alessandro Parodi e Alessio Gallucci, avranno
buone possibilità di piazzarsi in vetta alla clas-
sifica. 

Anche a livello giovanile non si scherza: ri-
cordiamo che i giocatori della Sibilla Aleramo
tra cui Alberto Mennuti, Alessandro Davi e

Michele Cordara
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Trofeo Perelli
e. p.

SST

Grande equilibrio in questa edizione 2005
del Trofeo Perelli iniziato nei saloni della Sst il 2
maggio. Infatti al quarto turno ben sette gioca-
tori si trovavano nello spazio di un solo punto e
quindi sono stati in lotta per aggiudicarselo:
erano Mario Giacometto, sempre presente ai
tornei e quindi costantemente allenato; Davide
Spatola che ritornato alle gare nell’inverno scor-
so è in continuo progresso di gioco e risultati;
Giovanni Frassati, al suo rientro dopo qualche
anno di assenza dalle competizioni; Leonardo
Fuggetta sulla carta il favorito che però pagava
un lento inizio di torneo; Renato Mazzetta, sem-
pre positivo nei risultati, non per niente è il lea-
der indiscusso della squadra che ha ottenuto
due promozioni in due anni nel Campionato ita-
liano a squadre; Maurizio Gattiglio, componente
della squadra di Mazzetta e saltuario frequenta-
tore dei tornei; e Mario Mastroianni che le po-
che volte che “osa” giocare dei tornei seri ottiene
sempre dei buoni risultati. 

Questo equilibrio è stato però infranto da
Giacometto e Spatola che hanno inanellato en-
trambi un 3/3 finale che da una parte ha anni-
chilito la truppa e dall’altro ha però lasciato de-
cidere allo sparasentenze di professione, il
Buholz, chi di loro avrebbe per la prima volta
vinto un torneo Open alla Sst. Lo spareggio tec-
nico parlava per un solo punto, ma sufficiente,
a favore di Giacometto.   

Trofeo Perelli (20 giocatori, 7 turni): 1°/2°
Giacometto, Spatola 6; 3° Frassati 5,5; 4° Fug-
getta 5; 5°/6° Mazzetta Gattiglio 4,5.

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.

Alessandro Como hanno vinto il campionato
italiano a squadre giovanile. Quindi negli anni a
seguire ci saranno buone possibilità per i tori-
nesi di fare ottimi risultati. In bocca al lupo a
tutti! 

Ecco i vincitori nelle varie categorie:
Under 10 f.: Elisa Chiarion di Modena, se-

conda Sharon Rombaldoni di Pesaro.
Under 10 m.: Alessandro Fagnani di Bolo-

gna, per spareggio su Nicholas Paltrinieri di
Bolzano.

Under 12 f.: Marina Brunello di Bergamo.
Under 12 m.: Diego Puleo di Palermo, per

spareggio su Marco Fiducioso di Trapani e
Adriano Testa di Roma. 

Under 14 f.: Roberta Brunello di Bergamo
con 9 su 9! 

Under 14 m.: Axel Rombaldoni di Pesaro. 
Under 16 f.: Giulia Tonel di Trieste, per spa-

reggio su Mandy Sommacal (Belluno) e Marian-
na Chierici (Reggio Emilia). 

Under 16 m.: Niccolò Ronchetti di Ravenna,
per spareggio su Daniele Vocaturo di Roma. 
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r. r. 

dalla Regione
Per il Comitato regionale Piemonte FSI il se-

condo trimestre del 2005 è stato un periodo par-
ticolarmente fruttuoso, perché ha consentito di
definire compiutamente alcuni importanti pro-
getti, soprattutto in tema di formazione scacchi-
stica.

Progetto “Scacchi a scuola” - Piemonte
2005/06. Da tempo si aveva in animo di realizzare
un'iniziativa di portata regionale che, riprenden-
do le positive esperienze da anni in corso soprat-
tutto a Torino e a Savigliano, gettasse le basi per
un insegnamento degli scacchi ampiamente dif-
fuso nel maggior numero possibile delle scuole
del Piemonte. L'occasione dell'approssimarsi del-
le Olimpiadi di Torino 2006 ed il fondamentale so-
stegno fornitoci dalla Fondazione Compagnia di
San Paolo ha reso finalmente possibile concretiz-
zare questo progetto.

Il Comitato ha contattato tutti i circoli del Pie-
monte, per individuarne la disponibilità a organiz-
zare lezioni con Istruttori federali, garantendo un
finanziamento del 50% delle ore di lezione, quindi
si è fatto carico di diffondere l'iniziativa pubbliciz-
zandola in tutte le scuole della Regione: hanno
aderito oltre 280 istituti scolastici, con un possibile
coinvolgimento di circa 20.300 alunni, presentan-
do richieste per ben 11.778 ore di lezione.

Un tale successo ha superato le disponibilità
del Comitato e dei Circoli piemontesi coinvolti
(S.S. Eporediese, S.S. Torinese, C.S. Alfieri, Asti, Chi-
vasso, Cuneo, Cusio, Giaveno, Nichelino, Novara,
Savigliano,Vercelli e Vallemosso), specie per l’an-
cora ridotto numero di Istruttori federali preparati
e disponibili. Si è così scelto di dare la priorità alle
scuole delle Province scacchisticamente meno
progredite, pur garantendo alcuni corsi anche in
Torino. La speranza è che l'auspicato successo
delle Olimpiadi possa portare con sé la crescita
di tutto il movimento scacchistico piemontese e
che nell'anno scolastico 2006-2007 si possano ac-
cogliere tutte le richieste. Per garantire che gli
Istruttori federali impegnati abbiano analoga
preparazione e svolgano programmi idonei, il Co-
mitato si occuperà prima dell'inizio delle lezioni di
realizzare un breve corso di aggiornamento e di
predisporre dispense didattiche.

Evoluzione della didattica scacchistica nelle
scuole. Il tema è un elemento cardine per un ef-
fettivo progresso nella diffusione degli scacchi.
Nel  febbraio 2006 la FIDE ha organizzato un Con-
vegno nei Paesi Bassi, in cui si farà il punto sull'e-
voluzione della didattica scacchistica e sulle più
interessanti esperienze mondiali. Per la Federazio-
ne ospitante sarà l'occasione per lanciare la pro-
pria neoistituita "Accademia degli scacchi", la
Federazione francese presenterà un proprio pro-
gramma di insegnamento scacchistico via inter-
net, e così via. Il Comitato, che spera di coinvol-
gere l'intera F.S.I. al riguardo, ha deciso di parteci-
parvi: sarà un'occasione per conoscere e soprat-
tutto per farsi conoscere. A tal fine l'intento è pre-

disporre un video sulle attività di insegnamento
realizzate.

Formazione agonistica avanzata. Grazie al
gemellaggio con l'Associazione scacchistica di
Cannes a fine aprile è stato organizzato in Torino
un riuscito stage tenuto dal G.M. Murtas Kazhga-
leyev, aperto gratuitamente ai migliori giovani
giocatori del Piemonte. La disponibilità, la passio-
ne e l'ottima capacità didattica del G.M.
kazhako sono risultate evidenti, non disgiunte dal-
la sua straordinaria forza di gioco, d'altronde ine-
vitabilmente propria di un giocatore da anni con
la classifica di 2600 punti Elo. Queste iniziative ap-
paiono al Comitato altrettanto importanti di
quelle di base: il miglioramento dei giocatori di
punta della Regione è un obiettivo fondamenta-
le, anche da un punto di vista mediatico: solo i
buoni risultati agonistici possono attirare l'atten-
zione anche di un pubblico più vasto.

Altre attività. In questi stessi mesi inoltre il Comi-
tato è stato impegnato anche su altri fronti, più o
meno ordinari: la conclusione del Campionato
nazionale a squadre, serie Promozione, che que-
st'anno prevedeva la novità della contestuale at-
tribuzione del titolo di Campione regionale a
squadre serie Promozione; il continuo progresso
del Campionato regionale semilampo, cui nel
2005 si è affiancato in via sperimentale un circui-
to piemontese di tornei giovanili under 16; il ca-
lendario delle manifestazioni di interesse regiona-
le, che da qualche tempo comporta, come no-
to, anche l'espressione di parere obbligatorio su
ogni manifestazione scacchistica che voglia es-
sere svolta in Regione; l'approvazione di un pro-
getto di implementazione del sito web del Comi-
tato, che vedrà la luce in forma rinnovata nell'an-
no 2006.

Campionato regionale semilampo. Prima del-
la pausa estiva si sono disputate otto prove, ripar-
tite in quasi tutte le province piemontesi. Nella
classifica assoluta complessiva sono sinora al co-
mando i soliti noti: Folco Castaldo (40 punti), Silva-
no Saccona (36), Marco Giordani (31), Marco
Ubezio (26) e Fabrizio Ranieri (21). Va notato pe-
raltro che è stata premiata, come giusto, più la
loro continuità che non l’eccellenza nei risultati,
infatti nei singoli tornei sono stati spesso altri ad
imporsi, anche a livello di classifica piemontese.
Così hanno prevalso giocando in casa Ferdinan-
do Petritraj a Savigliano e Giuseppe Raviola ad
Asti. Ancor più rilevante la primazia fra i piemon-
tesi di Piergiorgio Battaggia a Ciriè, proprio da-
vanti al favoritissimo Castaldo: un graditissimo ri-
torno nell’agone scacchistico di uno dei gioca-
tori che nel passato ne è stato sicuro protagoni-
sta. Nelle classifiche per fasce Elo sono al mo-
mento in testa Silvano Saccona (2200-2001), Mas-
similiano Marguati (2000-1801), Giancarlo Bada-
no (1800-1601) e Remus Degi (sino a 1600).
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Un ricordo di Milorad Vujovic

La zampata
d’un vecchio
leone

Quattro anni fa moriva Milorad Vujovic. Sem-
bra ieri! E sembra ancora, entrando alla Sst, di
potere una volta o l’altra rivederlo, con il suo sor-
riso e i suoi sacchetti di cellophane gonfi di libri.
Accontentiamoci di questo ricordo, scritto dal
Maestro Mauro Barletta, che rievoca una bella
partita del vecchio leone giocata quindici anni fa.

Correva l'estate del 1990 e io credevo ferma-
mente di essere una giovane promessa sbaglian-
domi per due motivi fondamentali: a) non ero
più tanto giovane; b) non ero una promessa. Ma
all'epoca questi due fattori non mi si erano an-
cora manifestati in tutta la loro ineluttabilità, e
così cominciai l'open internazionale di Dornbirn
(località austriaca il cui nome può essere tradot-
to in italiano grosso modo con "lisca di pesce",
tanto per dare un'idea delle sue attrattive) con lo
spirito di colui che sa di avere un grande avveni-
re davanti a sé. E le cose andarono come previ-
sto. Avendo racimolato qualche punto e qualche
patta nelle prime partite, a fine torneo pensai di
essere lanciatissimo. Tanto più che al settimo
turno mi capitò come avversario un certo Milo-
rad Vujovic. Ricordate Vujovic? Forse sì. E forse
ricordate che la sua aigura era associata a quel-
la di un simpatico signore jugoslavo un po' male
in arnese che si fregiava del titolo di Maestro In-
ternazionale ma che ormai aveva ben poco da
dire sulla scacchiera. Per un rampante cam-
pioncino un incontro del genere non poteva non
essere una passeggiata. L'immancabile vittoria
avrebbe prodotto un aumento dell'Elo, un gros-
so balzo in classifica e un premio in denaro,
quindi fama, prestigio, articoli sui giornali e
chissà che altro. Ma a questo punto mi corre
l'obbligo di sottolineare che i miei avversari di
solito non si lasciavano impressionare dal fatto
che fossi un "brillante talento". E non si lasciò
impressionare neanche Vujovic.

VUJOVIC-BARLETTA (Dornbirn 1990)
Difesa Siciliana
1.e4 c5 2. Cf3 Cc6 3.  Ab5 Db6 4. Cc3 e6 5.
00 Cge7 6. Te1 g6 7. a4 Ag7 8. e5! 00 9. d3
a6 10. Ac6 Cc6 11. a5 Il Bianco ha trattato l'a-
pertura come un libro stampato e ora decide di

saltare al collo dell'antagonista. In caso di ...
Ca5 l'allentamento della pressione su e5 con-
sente i piani Ce4/Ag5 e Ae3/Ca4. Comunque è
inutile girarci intorno: probabilmente un'analisi
attenta finirebbe con il dimostrare che quel pe-
done si poteva prendere senza danni immediati.
Io, ricordo, decisi di non catturarlo perché non
volevo concedere a Vujovic l'iniziativa. Dopotutto
ero o non ero il superfavorito? 11. ... Dc7 12.
Af4 f5 L'idea che il Bianco potesse prima o dopo
giocare Ce4 mi atterriva. Facciamo un esempio:
12. ... Ca5 13. Ce4 Cc6 14. Dd2 e ora 14. ...
Ce5? non va per 15. Ce5 Ae5 16 Cf6. Riguardan-
dola oggi mi viene però in mente che 12 ... f6 13.
ef6 Df4 14. fg7 Rg7 poteva anche funzionare. O
no? 13. Dd2 Te8 Adesso catturare in a5 è fuori
discussione: 13. ... Ca5 14. Cd5 non sarà vin-
cente, ma sembra pericolosetta. Con la mossa
della partita il Nero evita lo sfianchettamento;
tra l'altro ora 14. Ah6 non va per via di 14. ...
Ce5 15 Ag7 Cf3 ecc. 14. Cd1! Il Nero è riuscito a
non subire un attacco da matto ma la sua posi-
zione non è un granché. Da ora in avanti verrà
progressivamente triturato. 14....Tb8 15. b3 b5
16. ab6 Db6 17. Cb2 d5 Che bella idea... 18.
Ca4 Db5 19. h4! c4 20. bc4 dc4 21. Cc3 Db6
22. d4 Il risultato dell'attività del Nero sull'ala di
Donna è il seguente: pezzi malmessi, debolezze
in tutti i settori della scacchiera, ala di Re peri-
colante, rottura d4-d5 in vista. Il presunto ex
giocatore ha surclassato strategicamente l'avver-
sario, e ora lo surclasserà tatticamente. 22. ...
Ce7 23. Ah6 Ab7 24. Ag7 Rg7 25. Ca4 Dc7
26. Cc5 E un pedone se ne va. Ma fosse solo per
quello... 26. ... Cd5 27. Cg5! Dc6 28. Tfb1! Si
sentono sinistri scricchiolii. 28. ... c3 29. Dc1
Rg8 Ventilando sconcezze come ...Cf4, che ora
non era possibile per via di 30. Tb7! (30. Cb7?
Ce2) 30. ... Tb7 31. Df4. A volte, però, le più
grandi minacce vengono vanificate da semplici
accorgimenti. 30. f3 Fine dei possibili tatticismi
su g2. Il Nero, come dicevamo una volta, può
buttarsi per terra. E' vero che 30....Cc7 avrebbe
tenuto momentaneamente tutto, ma è altrettan-
to vero che la scelta di piani possibili da parte
del Bianco in questa situazione sarebbe stata
così vasta da non poter essere elencata. 30. ...
h6 E adesso attenti alla combinazione. 31. Cge6
! Te6 32. Ta6 Da6 Dopo 32...Aa6 33. Tb8 Ac8 la
più semplice è 34. Ce6 De6 35. Dh6 seguita da
h5. 33. Ca6 Ta6 34. Dh6 Il vecchio leone ha
calcolato giusto. Il Nero ha Torre e due pezzi mi-
nori per la Donna, ma non sa cosa farsene. 34.
... Ce7 35. h5 gh5 Dopo 35. ... Te6 la migliore
sembra essere 36. Rf2! e non si vede una difesa
decente contro la minaccia 37. d5 Cd5 38. hg6
Te7 39. Th1. 36. e6. Il Nero perde per il tempo in
una posizione senza speranze. Un aspirante pe-
dagogo potrebbe dispensare un facile consiglio:
mai sottovalutare un avversario. Io preferisco li-
mitarmi a pensare che Vujovic, nonostante le
apparenze, fosse piuttosto bravo.

Mauro Barletta
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Le iniziative della Scacchistica

s.17 Scacchi in Galleria

d 18

l.19 Open Sada

m.20

m.21

g.22 Torneo rapido

v.23 Agonistico juniores

s.24 Preagonistico juniores

d.25

l.26 Open Sada 

m.27 Full immersion

m.28 Presentaz. Mascotte Olimpica

g.29 Stage - Torneo rapido

v.30 Stage - Agonistico juniores

s.1 Stage - Preagonistico juniores

d.2 Stage 

l.3 Open Sada

m.4 Full immersion

m.5

g.6 Torneo rapido

v.7 Agonistico juniores 

s.8 Preagonistico juniores

d.9

l.10 Open Sada

m.11 Full immersion

m.12

g.13 Open Sada

v.14 Agonistico juniores

s.15 Preagonistico juniores

d.16

l.17 Open Sada

m.18 Full immersion

m.19

g.20 Torneo preolimpico

v.21 Agonistico juniores

s.22 Preagonistico juniores

d.23 Torneo scolastico

l.24 Open sada

m.25 Full immersion

m.26

g.27 Torneo preolimpico

v.28 Agonistico juniores

s.29 Memorial Pistone - Open U18

d.30 Memorial Pistone - Open U18

l.31 Memorial Pistone - Open U18

Pur essendo in piena corsa verso le
Olimpiadi la Scacchistica non poteva
certo trascurare l’attività agonistica e di-
dattica degli appassionati della città. An-
zi proprio in vista dell’anno olimpico e
della grande abbuffata di scacchi che ci
aspetta abbiamo creduto doveroso in-
crementare ulteriormente la già impo-
nente attività organizzativa. E così abbia-
mo preso alcune decisioni alcune anche
onerose sul piano finanziario. Relativa-
mente all’attività didattica proponiamo
degli stage nei week-end con alcuni fra i
migliori giocatori e didatti italiani e stra-
nieri. L’attività agonistica vedrà il varo di
un nuovo torneo, il “Memorial Pistone”,
che si giocherà a fine ottobre con stessi
tempi e cadenze di un Festival ma non
varrà per l’Elo. Abbiamo anche modifica-
to il Campionato torinese assoluto: lo vin-
cerà il primo torinese nella classifica del-
l’Open Fide di dicembre. Questo torneo
risulterà poi particolarmente importante
se, come richiesto, la Fide assegnerà al-
l’Italia per le Olimpiadi la terza squadra e
questa potrà essere piemontese.

OTTOBRE

SETTEMBRE
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en passant - 13

m.1 Memorial Pistone - Open U18 

m.2 Full Immersion

g.3 Torneo preolimpico

v.4 Agonistico juniores 

s.5 Preagonistico juniores

d.6 Open nazionale U18

l.7 Torneo rapido 

m.8 Full immersion

m.9

g.10 Torneo preolimpico

v.11 Agonistico juniores  

s.12 Preagonistico juniores

d.13 Open nazionale U18

l.14 Torneo rapido 

m.15 Full immersion

m.16

g.17 Torneo preolimpico

v.18 Agonistico juniores 

s.19 Preagonistico juniores 

d.20 Open nazionale U18

l.21 Torneo rapido 

m.22 Full immersion

m.23

g.24 Torneo preolimpico

v.25 Stage - Agonistico juniores

s.26 Stage - Preagonistico juniores

d.27 Stage 

l.28

m.29 Full immersion

m.30

Quando i nomi dei tornei sono in grasset-
to significa che è il giorno d’inizio.

I tornei possono subire variazioni nelle
date consigliamo sempre di informarsi ri-
tirando il bando relativo in via Goito o al-
l’indirizzo www.scacchisticatorinese.it

g.1 Torneo preolimpico

v.2 Agonistico juniores

s.3 Open FIDE - Preagonistico jun.

d.4 Open FIDE - Open Italia

l.5 Open FIDE - Open Italia 

m.6 Open FIDE - Open Italia

m.7 Open FIDE - Open Italia

g.8 Open FIDE - Open Italia

v.9 Open FIDE - Agonistico 

s.10 Preagonistico juniores 

d 11

l.12 premiazione Tornei Sst

m.13

m.14

g.15 Torneo Lampo

v.16 Agonistico juniores

s.17 Preagonistico juniores

d.18 Torneo scolastico

DICEMBRENOVEMBRE

m.4 Festival internazionale

g.5 Festival internazionale 

v.6 Festival internazionale

s.7 Festival internazionale

d.8 Festival internazionale

GENNAIO 2006

Le iniziative della Scacchistica
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14 - en passant

Le Olimpiadi successive a quelle di Amburgo
si tennero a Praga già nel 1931. L'occasione
mancata che proponiamo è nuovamente una par-
tita di Aljechin. I motivi sono due: primo, si trat-
tava pur sempre del Campione del mondo in cari-
ca, per giunta in un periodo di strapotere tecnico
ed agonistico (si pensi a cosa successe al torneo
di Bled quello stesso anno); secondo, perché la
partita fu giocata contro la squadra romena,
esattamente come successe ad Amburgo contro
Baratz, e in entrambi i casi Aljechin disponeva
del vantaggio del tratto! La coincidenza è in effet-
ti rimarchevole, anche perché la Romania non di-
sponeva di giocatori di livello mondiale, ma in
questo caso l'occasione perduta fu ancora più
clamorosa.

ALJECHIN - ERDELYI 
(Olimpiadi di Praga, 1931) 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.c4 Una variante minore che
Aljechin aveva già avuto modo di provare in pre-
cedenza, ma che non si è mai affermata ad alto
livello. Come nella partita contro Baratz dell'an-
no prima Aljechin cerca di uscire dai sentieri bat-
tuti il più rapidamente possibile. 3…Cc6 4.d4
cd4 5.Cd4 Cf6 6.Cc3 d6?! La continuazione
usuale e più precisa è 6…Ab4, ove il B. prosegue
il più delle volte con 7.Cc6 con pari possibilità
comunque riprenda il N. La mossa giocata porta
il N. in una posizione ristretta ancorché solida.
7.Ae2 a6 8.0-0 Dc7 9.b3 Un piano alternativo è
9.Ae3 Ae7 10.Tc1 entrando in una posizione dal-
l'aria classica, ma in realtà poco esplorata anco-
ra oggi. 9…Ae7 10.Ab2 0-0 11.Cc2?! Una clas-
sica manovra del sistema Maroczy, ma che qui
non convince, considerato che il punto d5 è inac-
cessibile e che il Pd6 non rappresenta una vera
debolezza. Pare preferibile 11.Dd2 seguita da
Tad1 e f4 con pressione. 11…Td8 12.Ce3 Ce5
13.De1?! Aljechin intendeva evidentemente pre-
parare la spinta in f4, dato che l'immediata 13.f4
avrebbe dato buon gioco al N. dopo 13…Db6
14.Dd2 Ceg4 15.Ag4 (15.Tf3? d5! con vantaggio)
15…Cg4 16.Tae1 Ce3 17.Te3 Ad7. Era comun-
que più naturale 13.Dd2 o Dd4, seguita da Tad1.
13…Dc5 Erdelyi si affretta a bloccare il piano av-
versario, ma in alternativa poteva anche prose-

guire con 13…b6, dato che 14.f4 Dc5 15.Dg3
Cg6 porta ad una posizione con possibilità reci-
proche. 14.Ca4 Da7?! Come si è visto, non era
necessario impedire la spinta f4 a tutti i costi.
Meglio la semplice 14…Dc6, per rispondere a
15.f4 con 15…De4 16.Dd2 Ced7 17.Af3 Dg6.
15.Td1 Tb8?! 15…Ce4? 16.Ad4 Db8 17.Cb6 con
evidente vantaggio, ma più solida è 15…Cc6.
16.c5! Para la minaccia b5 e risulta più efficace
dell'alternativa 16.Ad4 b6 17.Da5 Ced7 18.Dg5
Ab7 19.f3 che pure avrebbe dato posizione leg-
germente migliore al B. 16…Cc6 Ovviamente
non 16…Ce4? 17.cd6 Af6 per 18.Db4. 17.cd6
Td6 18.e5? Nella Partita Siciliana la spinta in e5
è sempre una mossa critica che qui crea più una
debolezza che un punto di forza. Stranamente
Aljechin non coglie che la naturale 18.Td6 Ad6
19.Af6 gf6 20.Cg4 gli avrebbe dato promettenti
possibilità di attacco, ad esempio 20…Ae7 (an-
che 20…Dd4 21.Dc1 Ae7 22.Af3 lascia il N. di
fronte a non facili problemi) 21.Dc3 Cd4
(21…Dd4? 22.Dg3 e il N. è in crisi) 22.Ad1 e5
23.Dg3 Ag4 24.Dg4 Rh8 25.Cc3 e il B. sta me-
glio. 18…Td1 19.Ad1?! Come il seguito della
partita dimostra in modo convincente, se il B. so-
stiene il Pe5 con la spinta f4 il N. ottiene gran
gioco lungo le diagonali a7-g1 e a8-h1.  In questa
ottica era da considerare la sottile manovra
19.Dd1 Cd7 20.Dc1!?, dato che dopo 20…Cde5?
21.Ae5 Ce5 22.Dc7 Cc6 (22…Ad7!?) 23.Td1 il N è
strangolato. 19…Cd7 20.f4 b5 21.Cc3 Ac5
22.Ac1 Ce7 23.Rh1 Ab7 24.Ac2?! 

Con tipico ottimismo Aljechin si prepara ad at-
taccare il Re avversario, ma contro un avversario
più titolato avrebbe forse preferito la prudente
24.Af3. 24…Da8 25.De2 Cg6 26.f5? Sovrastima
della propria posizione o sottostima dell'avversa-
rio? Occorreva manovrare con pazienza, ad
esempio 26.Ced1 Tc8 27.Ab2 Aa7 28.Ae4 con di-
fesa adeguata. 26…ef5 27.Af5 Meglio di 27.Cf5,
dato che dopo 27…Te8! Il B.  ha grossi problemi,
ad esempio 28.Ce4 Te5 29.Cfg3 Cf6 30.Tf6 gf6
31.Ab2 Te6 32.Cf6 Rf8 33.Cge4 Ae4 34.Ae4 Ae7
il N. è in vantaggio decisivo.  27…Cde5 28.Cg4?
Un errore tattico sorprendente per Aljechin, a di-
mostrazione del disagio che doveva provare in
una posizione nella quale non poteva far altro
che difendersi. Era necessaria 28.Dc2 per poter
giocare Ce4 o Ae4. 28…Te8! 29.Ce5 Il B. non

L’OCCASIONE MANCATA

Sventatezze
siciliane
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en passant - 15

può più parare le minacce sul punto g2, ad es.
29.Ce3 Ch4 30.Ccd1 Cg2 31.Cg2 Cg6 32.Dc2
Ch4 33.Ah3 Af3 e Te2. 29…Te5 30.Dg4 Ch4!!?
Difficile giudicare questa mossa. Dal punto di vi-
sta strettamente tecnico è una continuazione
brillante, ma qualunque giocatore "normale"
avrebbe optato per la prosaica 30…Tf5 31.Tf5
Ag2 32.Dg2 Dg2 33.Rg2 Ch4 34.Rg3 Cf5 con fi-
nale vinto senza difficoltà. 31.Ah7 Rf8?? Erdelyi
non coglie tuttavia tutte le finezze tattiche della
posizione e comincia col gettare al vento mezzo
punto. Dopo 31…Rh7 32.Dh4 Rg8 il B. è perduto
a causa delle imparabili minacce b4 e Te2, oppu-
re Te6-g6. 32.Ae4! Sembra che il B. debba per-
dere un pezzo. 32…Te4?! Ma le cose non sono
così semplici. In caso di 32…Ae4 33.Ce4 De4
(33…Te4 34.Dh5 con doppio attacco su c5 e f7)
34.Dc8 Re7 35.Dc7 Re6 36.Dc8 Rd6 37.Dd8 Rc6
38.Dc8 Rb6 39.Db8 Db7 (39…Ra5? 40.Ad2 b4
41.Ab4! Db4 (41…Ab4?? 42.Dc7 Rb5 43.a4 mat-
to!) 42. De5 e il B. passa in vantaggio) 40.Dd8
Ra7 41.Dh4 il B. recupera la parità di materiale,
pur rimanendo in posizione inferiore dopo
41…Te2. Questa sarebbe stata la linea migliore
per il N. e avrebbe dovuto portare a una posizio-
ne patta. 33.Dh5 g6??

Butta via il restante mezzo punto. L'unica possi-
bilità di parare la duplice minaccia su f7 e c5 è
33…f5, ma dopo 34.Tf5 Cf5 35.Df5 Rg8 36.Ce4
Ae4 37.Dc5 Ag2 38.Rg1 la patta è inevitabile.
34.Dc5? Contagiato dall'avversario anche Alje-
chin sbanda (zeitnot?). Vinceva 34.Dh8 Re7
35.Df6 Rd7 36.Ce4 Ae4 37.Df7. 34…Te7? L'er-
rore finale. Dopo 34…Rg8 35.Ce4 Ae4 36.Rg1
Ag2 il N. dispone di interessanti possibilità difen-
sive, ad esempio 37.Tf4 Ah3 38.Df2 g5! 39.Dg3
Dd5 (39.Tf7 g4)  oppure 37.Tf2 Dd8 38.Ad2 Ae4.
35.Ag5! Aljechin non consente una seconda
chance. Non era equivalente 35.Aa3? Ag2 36.Rg1
Af1 37.De7 Rg8 38.Ce4 Ad3! 39.Cf6 Rh8 40.Cd5!
Cf3 41.Rf2 Dd5 42.Ab2 Rh7 43.Df6 Rh6 44.Df3
con finale pari. 35…Ag2 Insufficiente anche
35…Rg7 36.De7 Ag2 37.Rg1 Af1 38.Ce4. 36.Rg1
Af1 37.De7 Rg8 38.Dd8! Ecco la differenza tra
38.Ag5 e 38.Aa3: ora il B. guadagna un pezzo e
la partita. 38…Dd8 39.Ad8 Cf3 40.Rf1 Ch2
41.Re2 Cg4 42.Cd5 E il Bianco vince.

Massimo Settis

en passant
ABBONAMENTO

2005/2006

€ 8,00

TRADUZIONI

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

0115178409  
Modem 0115630678 

0115180574

C’erano una volta i Re
Piccola storia della Sst

Il libro che attraverso fotografie, do-
cumenti storici, testimonianze,  par-
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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16 - en passant

i prossimi tornei

OPEN
SADA

Tocca al tradizionale Open SADA giunto que-
st’anno alla sua ventesima edizione far esordire i
torinesi ai tornei dell’anno olimpico tutti rigoro-
samente con gli orologi elettronici anche nei
tornei sociali. Infatti il tempo di riflessione sarà di
90 minuti per tutta la partita più 30 secondi a
mossa dall’inizio. L’Open è aperto a tutte le ca-
tegorie e si gioca sulla distanza di 7 turni di gio-
co. Premi in coppe e in buoni acquisto per ma-
teriale scacchistico Sst o acquistabile dal cata-
logo de LE DUE TORRI di Bologna.

APERT0
A TUTTI

TORNEO
PREOLIMPICO

Giovedì 20 ottobre ritorna il torneo preolimpico,
al quale si può partecipare senza tessera fede-
rale, individuale e a squadre, ricco di premi
(circa 2000 euro il montepremi dei tre open in-
dividuali e delle classifiche per circoli) ma con
iscrizioni contenute. Bando alla Sst, nei circoli
cittadini e su www.scacchisticatorinese.it 

STAGES
ALLA SST

La direzione tecnica della Sst é come sempre
attenta al miglioramento del livello di gioco de-
gli scacchisti e quest’anno ha deciso di lanciare
una nuova linea didattica che risulti fruibile sia
dai ragazzi dell’Agonistica sia dagli adulti. Si
tratta di una serie di stage tenuti da alcuni fra i
migliori didatti italiani e stranieri che verranno
ospitati a Torino perché ci facciano partecipi
dei loro “segreti”. Si comincerà il 29 settembre
con il M.I. Pierluigi Piscopo per poi ospitare il M.F.
Mario Lanzani a fine novembre. Per i primi mesi
del 2006 siamo in contatto con i G.M. Stefan Dju-
ric, Miso Cebalo e Michele Godena. Questo il
programma del primo stage. Adulti: giovedì 29
/9 e venerdì 30/9 dalle 21 alle 24, sabato 1 otto-
bre dalle 21 alle 24, domenica 2 ottobre dalle 15
alle 18; Agonistica Juniores:  giovedì 29/9 e ve-
nerdì 30/9 dalle 17 alle 20, sabato 1 ottobre dal-
le 15 alle 18, domenica 2 ottobre dalle 10 alle
13. Per maggiori dettagli bando su www.scac-
chisticatorinese.it e alla Sst.

RISERVATO
AI SOCI

APERTO 
A TUTTI

OPEN
ITALIA

Parallelamente all’Open FIDE sarà possibile per
chi non ha i requisiti tecnici minimi partecipare
dal 7 al 10 dicembre all’Open Italia aperto a
giocatori italiani e stranieri senza Elo Fide. Il tor-
noe varrà per le variazioni Elo-Italia. Tutti i detta-
gli prossimamente su www.scacchisticatorine-
se.it e bando cartaceo in sede.

APERTO
A TUTTI 

SCACCHI
IN GALLERIA

Sabato 17 settembre ritorna Scacchi in Galleria,
la manifestazione promozionale della Sst. Sarà
possibile informarsi per tutto il pomeriggio sulla
miriade di iniziative agonistiche e didattiche
che la Scacchistica ha in programma per il
prossimo autunno/inverno e sulle Olimpiadi alle
quali mancheranno ormai solo 8 mesi, parteci-
pare alla simultanea continua dei nostri Maestri
oppure semplicemente giocare in un luogo un
po’ diverso dal solito. Sarà presente anche LE
DUE TORRI con la possibilità di acquistare e di or-
dinare materiale scacchistico nonché le T-shirt
olimpiche che, per chi lo ignorasse, in verità so-
no già in vendita sul Portale www.chessolym-
piad-torino2006.org.

APERTO
A TUTTI 

OPEN
FIDE

La Scacchistica organizzerà dal 2 al 9 dicembre
in collaborazione con il Comitato olimpico un
Open FIDE. Potranno partecipare giocatori ita-
liani e stranieri con Elo Fide sopra i 1900. Il tor-
neo varrà anche quale Campionato torinese
assoluto 2005 che verrà assegnato al 1° gioca-
tore di Torino in ordine di classifica. Tutti i dettagli
prossimamente su www.scacchisticatorinese.it e
bando cartaceo in sede.

APERT0
A TUTTI

MEMORIAL
PISTONE

Quest’anno la Scacchistica non organizzerà il
classico Festival nazionale intorno al ponte
dell’1 novembre ma il Memorial Mario Pistone. Il
torneo avrà le stesse cadenze di un Festrival sia
nel tempo di riflessione sia nei turni di gioco, ma
non avrà le promozioni e i premi saranno rigoro-
samente in libri di scacchi. Parallelamene al
Memorial sarà organizzato un Open under 18
che sarà valido per l’incremento del punteggio
Elo nazionale e per le promozioni.

RISERVATO
AI SOCI

RAPID
CHESS

Per tutti coloro che non si accontentano di gio-
care una sola sera alla settimana la Scacchisti-
ca propone durante l’anno una serie di tornei
veloci. Il primo che organizzeremo è un torneo
articolato in tre serate per complessivi 7 turni di
gioco: mezz’ora a testa per finire ogni partita. Si
inizierà giovedì 22 settembre in via Goito. bando
in sede e su www.scacchisticatorinese.it

APERT0
A TUTTI
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en passant - 17

ASTI. Più di cento scacchisti
hanno decretato il vivo successo, il
5 giugno scorso, del torneo semi-
lampo di Asti, valido come quinta
prova del campionato piemontese e
per le variazioni di merito dell'ELO
Rapid. Inserito nell'ambito di varie
manifestazioni cittadine, il torneo,
fortemente voluto dal presidente
della società scacchistica astigiana
Marco Venturino (al centro della
foto, durante la premiazione, af-
fiancato dal direttore di gara, il
compianto Lanfranco Bombelli),
come rilancio dell'attività sportiva
nella provincia, ha visto la parteci-
pazione di 83 giocatori nell'open
principale, in rappresentanza di va-
rie nazionalità, e di 18 ragazzi nel
torneo riservato ai giovani al di sot-
to dei 16 anni. 

Ha vinto il filippino Roland Sal-
vador che si è aggiudicato la prima
piazza per spareggio tecnico, ex ae-
quo con il connazionale Yves Rano-
la a 7,5 su 9. Segue al terzo posto,
con 7 su 9, il GM Stefan Djuric che,
perdendo all'ultimo turno contro il
MF di Genova Raffaele Di Paolo
classificatosi al 4° posto, ha dovuto
cedere la testa del torneo.  Solo
quinto il MI Ante Jurkovic, anch’e-
gli a 7 punti. Grande soddisfazione
per la travolgente gara dell’astigia-
no Giuseppe Raviola che, con 6,5
su 9, si è classificato al 6° posto as-
soluto precedendo il terzo dei filip-
pini, Rolly Martinez, il quale ha
concluso solo al 7° posto; comple-
tano il quintetto a 6,5 punti  Mauri-
zio Brancaleoni, lo svizzero Walter
Trumpf ed il milanese Marco Bo-
narrigo.

I premi di fascia hanno visto
protagonisti, al di là di ogni più ro-
sea aspettativa, molti giocatori del-
l'Astigiano. Nella fascia Elo compre-

Due filippini conquistano Asti

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

Salvador e Ranola primo e secondo nel Semilampo internazionale di giugno

sa tra i 2000 e 2099 ha vinto il tori-
nese Silvano Saccona, per spareg-
gio tecnico su Giuseppe Sola (en-
trambi con 6 su 9); seguono Giorgio
Valenzano, Ettore Sibille, Jean Do-
minique Coqueraut  e Roberto Ca-
ranzano.

Nella fascia 1900-1999 si è im-
posto l'astigiano Monaldo Svampa
con 5 su 9, davanti a Dario Gem-
ma, Luca Ronzano e Mario Berutti.

La fascia 1800-1899 ha visto
prevalere l'azero (ma domiciliato a
Canelli) Miragha Aghayev che si è
imposto su un terzetto di giocatori
tutti a 5,5 , composto da Massimi-
liano Marguati, Alberto Giudici,
Alessandro Muscato. A seguire in
classifica altri otto giocatori.

Tra i 1700 e 1799 è prevalso un
altro astigiano, Walter Bosca, per
spareggio tecnico sul compagno di
circolo Giancarlo Badano con 5,5
punti su 9. Più indietro altri 11 gio-
catori.

Nella fascia 1600-1699, con 5,5

su 9 ha vinto il cuneese Walter Ma-
garotto. Segue, distanziato di ben
un punto e mezzo, il terzetto com-
posto da Gianluca Finocchiaro,
Mauro Di Chiara e Angelo Pianta-
dosi, che precedono a loro volta al-
tri cinque giocatori.

Nella fascia 1500-1599 l’astigia-
no Gianluca Turchetta con 4,5 su 9
ha chiuso davanti al cuneese Lu-
ciano Fava e ad altri quattro gioca-
tori.

Sotto i 1500 si è imposto, anche
in questo caso per spareggio tecni-
co, l'astigiano Fabio Tartaglino con
4 punti su 9 sul torinese Fabrizio
Fassero. Seguono ulteriori 10 gio-
catori.

Le classifiche complete sono di-
sponibili sul sito dell'associazione
dilettantistica scacchi "Sempre 
Uniti" all'indirizzo internet
http://it.geocities.com/astiscacchi/
mentre sul sito del comitato regio-
nale sono presenti le variazioni
(continua a pagina 22)
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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

BARGE - Gli scacchi come op-
portunità di integrazione sociale. La
scommessa della Scuola secondaria
di primo grado dell'Istituto com-
prensivo di Barge sta dando i suoi
frutti, suscitando l'attenzione non
solo degli studenti. Un gruppo di
imprenditori e professionisti locali (
Susi Gontero della ditta "Cave Gon-
tero" di Barge, Caterina Stella della
"Selghis Calcestruzzi Spa" di Villa-
nova Solaro, Franco America della
"Società RAS di Brazzoli&America"
di Saluzzo, Danilo Mattalia della
ditta "M.D. pietre" di Barge e Clau-
dio Coero Borga della "Concessiona-
ria automobili Coero Borga" di Bar-
ge) ha sostenuto con un contributo
economico la partecipazione di due
ragazze cinesi di Barge ai Campio-
nati italiani giovanili di scacchi a
Cortina d'Ampezzo. Anche l'asses-
sorato ai servizi sociali e scolastici
del Comune di Barge ha accolto con
entusiasmo la proposta di premiare
le due giovani scacchiste, tesserate
al Circolo Scacchistico Saviglianese,
compartecipando al pagamento del
soggiorno. Le ragazze sono Wang Ri-
mei e Hu Yang Yang, studentesse
della Scuola secondaria bargese, le
cui vittorie riportate al Campionato
provinciale Under 16 ad Alba hanno
permesso la qualificazione ai Cam-
pionati italiani giovanili sulle Dolo-
miti.

Paola America, l'insegnante che
ha accompagnato le due ragazze in
trasferta, responsabile dei progetti
interculturali dell'Istituto, ha spie-
gato che il "laboratorio di scacchi''
rientra nella progettazione degli in-
terventi extrascolastici volti a speri-
mentare attività costruttive che dal-
la scuola arrivino poi nei luoghi di
incontro dei giovani del paese”. 

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

Le giovanissime Rimei e Yang Yang “sponsorizzate” per i Campionati nazionali

Tutta Barge tifa cinese

Buone prove dei ragazzi del circolo a Cortina d’Ampezzo

Da Savigliano alle Dolomiti
CUNEO - Sono stati nove giovani

giocatori del Circolo scacchistico sa-
viglianese (nella foto sopra il titolo)
gli alfieri della provincia di Cuneo ai
Campionati italiani giovanili di scac-
chi under 16 svoltisi dal 2 al 9 luglio
a Cortina d'Ampezzo. Una compagi-
ne che ha saputo complessivamente
ben figurare, collocandosi al tredice-
simo posto nella classifica finale del-
le province italiane, con 35,5 punti
su un totale di 81 disponibili.

Ma le soddisfazioni maggiori so-
no arrivate dalle diverse competizio-
ni individuali: i ragazzi cuneesi, pur
trovandosi quasi tutti (con l’eccezio-
ne di Alessandro Leone e di Luca
Blengino) alla loro primissima espe-
rienza in un torneo di questo cali-
bro, hanno fornito una prestazione
di alto livello, offrendo una bella
prova di carattere sulla massacran-

te distanza di 9 turni di gioco (me-
diamente uno al giorno, con un
tempo massimo di 4 ore a partita,
più due giornate di doppio turno)
contro agguerritissimi coetanei pro-
venienti dai circoli di tutta Italia.

Questi i risultati: nei Pulcini
maschile (86 iscritti) Giovanni Leone
60°, nei Pulcini femminile (27 iscrit-
ti) Giulia Peirano 11° e Noemi Giove-
nale 19°, nei Giovanissimi maschile
(122 iscritti) Luca Blengino 26°,
Alessandro Leone 80° e Fabio De Si-
mone 115°, nei Giovanissimi femmi-
nile Elisa Caula 29°.

Onorevolissima la prestazione
delle due cinesine di Barge: nei Ca-
detti femminile (27 iscritti) Hu Yang
Yang si è classificata undicesima,
negli Allievi femminile (15 iscritti)
Wang Rimei ha concluso al dodice-
simo posto.

MONDOVI' - Fiocco azzurro in provincia di Cuneo: ad aprile è nato
"Mondovì scacchi'', il nuovo circolo scacchistico del Monregalese, con
sede in corso Europa 34 (vicino alla piscina) a Mondovì. Presieduto da
Angelo Maisano, con Giuseppe Tolva segretario, il sodalizio tiene aperti
i battenti tutti i giorni dalle 15 alle 17, il lunedì e il giovedì dalle 20,30
alle 24. Nato dall'iniziativa di una decina di appassionati giocatori,
"Mondovì scacchi'' nei primi tre mesi di attività ha quasi triplicato gli
iscritti, che attualmente sono 25.

Tra le prime iniziative in programma, un torneo semilampo autun-
nale e una serie di corsi nelle scuole cittadine. Il circolo, affiliato alla
Fsi, tiene regolarmente una rubrica di scacchi sul giornale locale ed è
contattabile via e-mail all'indirizzo mondoviscacchi@yahoo.it 

FIOCCO AZZURRO
A MONDOVI’

regb97.98.qxd  25-08-2005  8:37  Pagina 2



en passant - 19

Cinque serate scacchistiche in piazza a Novi Ligure

Mosse sotto le stelle
NOVI LIGURE. Grande successo

della manifestazione "Scacco al re
sotto le stelle" svoltasi nei venerdì
sera di luglio sotto i portici nuovi di
fronte alla stazione ferroviaria di
Novi Ligure: centinaia di persone si
sono alternate alle scacchiere mes-
se a disposizione dalla Sezione
Scacchi del Dopolavoro Ferroviario
con il patrocinio del Comune.

La serata d'apertura, il primo
giorno del mese, ha visto darsi bat-
taglia alla scacchiera uomini e don-
ne, giovani e meno giovani, tutti
animati da un grande entusiasmo e
curiosità per la piacevole novità
estiva. 

Venerdì 8 luglio ecco la seconda
serata con la speciale partecipazio-
ne del Candidato Maestro Luca
Roatta che ha sfidato in simultanea
10 avversari, i quali non appena
terminata la loro partita erano subi-
to sostituiti da altri contendenti.

Il risultato finale, dopo oltre tre
ore di gioco ininterrotto, è stato di
37 vittorie su 40 per Luca (con mol-
te vittime di categoria nazionale),
che ha perso soltanto contro Gu-
glielmo Isolabella di 11 anni, giova-
nissim promessa novese, e contro
Domenico Dell'Anno; patta invece
contro  Alessandro Grattarola.

La terza serata ha visto l'esibi-
zione da parte di Vito Bronzo, otti-
mo giocatore di categoria Prima Na-
zionale del Dlf Novi, che ha giocato
"alla cieca": grande capacità di con-
centrazione e un'ottima memoria vi-
siva, ecco le qualità che hanno per-
messo a Vito di "reggere" ben 4 in-
contri con rivali ostici contro i quali
ha vinto 3 partite perdendone una
sola, al termine di quasi 4 ore di
gioco.

Nella 4° serata della manifesta-
zione Federico Gallo ha vinto il tor-

neo under 18 disputatosi sulla di-
stanza di 6 turni di gioco con una
cadenza di 10 minuti di riflessione
ciascuno.

In testa fin dall'inizio, solo all'ul-
timo turno il vincitore ha rischiato
di perdere con l'ottimo Francesco
Fava, che in posizione praticamente
vinta non riusciva a dare il colpo di
grazia al capoclassifica e doveva
rassegnarsi alla patta. Sul podio
anche Ettore Isolabella, sconfitto
solo dal vincitore dopo una dram-
matica battaglia, ed Emanuele 
Bottazzi alla prima esperienza ago-
nistica.

Grande curiosità intorno al tor-
neo da parte di appassionati e di
semplici passanti, divertiti dallo spi-
rito garibaldino ed un po' chiassoso
delle partite, decisamente in contra-
sto con la classica immagine auste-
ra e silenziosa degli scacchi agoni-
stici.

Venerdì 29 luglio, infine, si è
svolta la 5° ed ultima serata con la
possibilità di misurarsi, tramite i
computers a disposizione, con uno
dei programmi scacchistici più forti
al mondo.

"Siamo veramente soddisfatti
dell'esito della manifestazione - ha
commentato Alberto Giudici, re-
sponsabile della Sezione Scacchi  -
Questa esperienza pone le basi per
un rilancio in grande dell'attività
scacchistica novese: abbiamo in
cantiere corsi per principianti, tor-
nei per adulti e ragazzi, un torneo
ufficiale FSI, l'iscrizione di una for-
mazione al Campionato italiano a
squadre under 16 (oltre alle due già
partecipanti al campionato dei
"grandi") e altre iniziative promozio-
nali”.

ASTI. Si avvicina un ottobre fitto
di manifestazioni scacchistiche nel
Basso Piemonte. A cavallo delle tre
province di Asti, Alessandria e Cu-
neo vengono riproposti i tornei me-
glio consolidati negli scorsi anni,
tutti appuntamenti “imperdibili” per
i giocatori piemontesi e liguri.

Sabato 1 ottobre 2005 a Bergolo
(Cn) la quarta edizione dell’open se-
milampo 'Bergolo paese di pietra'.
Inizio alle ore 14.30, sette turni di
gioco. Montepremi in denaro 500
Euro, primo premio 150 Euro. Info
tel. 0173-827304, 338-2952632 op-
pure info@bergolo.net

21/22/23 ottobre 2005 a Cala-
mandrana (At) i tre giorni del Tor-
neo Weekend integrale su 5 turni,
valido per promozioni e variazioni
Elo. Venerdi sera, 1° turno. Sabato
mattina e pomeriggio, 2° e 3° turno.
Domenica mattina e pomeriggio, 4°
e 5° turno. Convenzione alberghiera
con l’Agriturismo “La Viranda”. Info
tel. 0141- 75708 oppure 338-
2952632 oppure acquiscacchi@ti-
scalinet.it

Venerdì 28 ottobre 2005 a Novi
Ligure (Al) torna il 'Semilampo d'Au-
tunno', valevole per il circuito del
Grande Slam.  Inizio alle ore 21. Info
tel. 0131-225124 oppure 338-
7345057.

Domenica 27 novembre 2005, di
nuovo a Calamandrana (At), la di-
ciassettesima edizione del Semilam-
po a squadre di tre giocatori 'La Vi-
randa'. Torneo in sette turni di gioco
con inizio ore 10 circa. Premi in pro-
dotti eno-gastronomici de 'La Viran-
da'. Info tel. 0141-75708 oppure ac-
quiscacchi@tiscalinet.it

OTTOBRE
IN BASSO
PIEMONTE

CALAMANDRANA. Sabato 30 luglio si è disputato il 2° torneo semi-
lampo "Calamandrana in festa" organizzato dal Circolo Scacchistico
Acquese con la collaborazione del Comune di Calamandrana (At) e dell
agriturismo "La Viranda". Quarantasei giocatori ai nastri di partenza:
tra loro quattro Maestri,  sette Candidati Maestri e otto giovanissimi
under 16. 

Dopo i 7 turni di gioco ha vinto con 6 punti il Maestro Marco Ube-
zio (nella foto insieme a Giancarlo Badano) davanti al CM Manfredi. 3° e
4° con 5.5 punti l'altro Maestro Giordani e la giovane promessa (12 an-
ni) Agayev. A 5 punti l'ottimo 2N Thoux, il Maestro Di Paolo, il 2N Ma-
garotto e il CM Ottolini. Tutti i concorrenti sono stati premiati con
prodotti dell' Agriturismo "La Viranda" e della ditta Wurth Italia.

UBEZIO VINCE
A CALAMANDRANA
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NOVARA. Intorno alla metà degli
anni Venti un gruppo di appassio-
nati novaresi frequenta il Caffè Por-
to Rico di Piazza Umberto I (nella
foto una bella immagine dell’epo-
ca). Al primo piano di questo locale
che sorge sull'angolo dello stabile di
fianco al palazzo del Municipio e di
fronte a quello della Prefettura, in
un ambiente composto da biliardi e
da tavoli da gioco, si condivide an-
che la passione per gli scacchi. In
quel periodo, il circolo non ha anco-
ra assunto una sua configurazione
ufficiale, ma il nucleo di persone
che lo compone si incontra da qual-
che tempo sempre con maggior re-
golarità, seppur senza vincoli sociali
e quote di tesseramento.

Da quanto tempo questi appas-
sionati si stiano già frequentando,
non lo sappiamo dire con precisio-
ne. Non sappiamo assolutamente
se, a livello amatoriale, gli scacchi
fossero già stati presenti in città, in
qualche sconosciuto Caffè di metà
Ottocento. Quel che sappiamo è che
gli scacchi, unitamente alle carte ed
al biliardo, erano i passatempi più
comuni che si potessero incontrare
nei locali di ritrovo quali erano i

luppato in tutti i decenni a seguire.
Purtroppo, oggi, del Caffè Porto Rico
non v'è più alcuna traccia ed è ri-
masta solo qualche antica fotogra-
fia. Il vecchio stabile che ospitava il
locale, fu demolito dopo la metà de-
gli anni Cinquanta, ed oggi, al suo
posto, troviamo un palazzo con por-
tici e negozi.

Nel fascicolo de "L'Italia Scacchi-
stica" del novembre 1927, all'inter-
no della lista dei presidenti di circo-
lo ratificati dal CONI sino a quel
momento, non v'è alcun riferimento
riguardante Novara. Nel numero
successivo di dicembre, il circolo di
Novara non è riportato nella lista dei
circoli affiliati all'ASI, ed infine, da lì
al fascicolo del luglio 1929, non vi è
mai menzione scritta neppure all'in-
terno delle sezioni dedicate alle as-
sociazioni di nuova costituzione.
Questi indizi tendono a sottolineare
che, durante tali anni, il circolo di
Novara non esistesse ancora a livel-
lo ufficiale, sebbene siamo propensi
a credere che potesse già esserlo a
livello amatoriale.

Con la ripresa della collabora-
zione tra ASI e "L'Italia Scacchisti-
ca", avvenuta col numero d'ottobre
del 1932, finalmente appaiono le
prime deboli tracce di Novara. All'in-
terno del fascicolo è pubblicata la li-
sta completa dei giocatori iscritti al-
l'ASI ed in possesso di categorie na-
zionali. In quella lista, i nomi dei no-
varesi divenuti noti solo in seguito
grazie alle classifiche finali dei tor-
nei pubblicati sulla rivista, appaio-
no tutti quanti nella sezione riserva-
ta alle Terze Categorie. 

Costoro sono: Aldo Amidei, Ste-
fano Bibò, Alberto Garbaccio, Delfi-
no Gastaldi, Matteo Iuressich e Lui-
gi Ricaldone. La singolarità della
(continua a pagina 22)

Caffè. L'unica certezza inconfutabile
su cui possiamo lavorare è che la
totale assenza di informazioni su
Novara nel periodo antecedente gli
anni Trenta, rilevata sui due Organi
Ufficiali delle Federazioni, tende a
far credere che non vi sia mai stato
alcun circolo scacchistico, né affilia-
to all'USI nei primi anni del '900, né
alla FSI nel successivo decennio de-
gli anni Venti.

Grazie alle molteplici cartoline
storiche presenti su un sito Internet
di collezionisti novaresi, abbiamo ri-
levato che nell'aprile del 1918 lo
stabile che ha ospitato il mitico
Caffè era adibito ad altro. Ciò signi-
fica  che se il circolo fosse già attivo
in città in quel periodo, avrebbe si-
curamente dovuto trovarsi altrove,
in qualche altro locale a noi ignoto.
In assenza di riscontri storici, non
resta tuttavia che assegnare proprio
al Caffè Porto Rico il certificato di
luogo di nascita degli scacchi nova-
resi.  E a quel piccolo pionieristico
gruppo di amici, che amavano sfi-
darsi l’un l’altro fra biliardi e tavoi
da gioco, la paternità collettiva del-
l’intero movimento scacchistico pro-
vinciale, che si sarebbe via via svi-

Il primo nucleo dei circolo nelle sale del Caffè Porto Rico in piazza Umberto I

Novara, 80 anni di scacchi 

NOVARA. Il CM Marco Giordani (nella foto a fianco,
impegnato nella partita contro Ranieri) ha vinto a sorpresa
il semilampo di Suno con 7,5/9 davanti al MF Folco Ca-
staldo e al M. Fabrizio Ranieri, giunti ambedue a quota
7. La partenza del vincitore è stata davvero veemente
ed il 5/5 iniziale gli ha consentito di gestire con relati-
va tranquillità i rimanenti turni di gioco, rilanciando le
proprie quotazioni nell'ambito del Campionato Regiona-
le Semilampo che, mai come quest'anno, è aperto a
qualsiasi risultato. Il migliore dei novaresi è stato anco-
ra una volta il CM Marco Brugo, giunto decimo con 5,5
punti.

GIORDANI
SPIETATO
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Vercelli: anche gli scacchi alla Festa dello Sport

Al gazebo del Coni

VERCELLI. Per la terza volta, il
Circolo vercellese si è presentato al-
la Festa dello Sport, organizzata in
tutta Italia dal CONI, e questa volta
dopo esplicito invito della presiden-
za provinciale che ci ha riservato un
gazebo (nella foto); nelle altre occa-
sioni ci eravamo un po' "infiltrati"
facendo leva sul fatto che non
avremmo occupato troppo posto.

Se prima avevamo praticamente
destato interessi molto marginali, in
questa occasione abbiamo avuto da
"lavorare" in entrambi i giorni, tanto
che i tavoli a volte non bastavano
per accontentare tutti.

Forse i tempi sono maturi per
vedere uscire il nostro gioco dallo
stereotipo che non gli riconosce il
rango di sport. Discreta importanza
ha avuto l'arredo del gazebo con
manifesti che servivano ad attirare
l'attenzione ed a convincere che il
nostro gioco è anche divertimento.

A chi faceva domande, anche
solo per semplice curiosità, abbia-
mo cercato di far capire l'importan-
za della pratica degli scacchi tra due
giocatori umani: i programmi per
PC sono un utilissimo strumento di

allenamento, ma lo scambio di opi-
nioni ed esperienze è insostituibile. 

Al contrario delle altre edizioni,
molti soci del Circolo si sono pre-
stati ad accogliere chi voleva misu-
rarsi con giocatori esperti o con av-
versari occasionali.

Come abbiamo detto, il nostro
stand è stato visitato ininterrotta-
mente da almeno un centinaio di
curiosi, la stragrande maggioranza
ragazzi, che hanno giocato una
quantità enorme di partite (compre-
sa la rivincita della rivincita della 
rivincita…), ma che hanno richie-
sto anche precisazioni sul regola-
mento ed imparato i fondamenti
strategici. Un successo, insomma,
che ha sorpreso anche i nostri "vici-
ni di gazebo" che non credevano
che gli scacchi fossero così diffusi e
conosciuti.

La chiusura della manifestazio-
ne si è accompagnata alle nostre
scuse a chi avrebbe voluto conti-
nuare ancora a giocare! Attendiamo
la prossima edizione della Festa
dello Sport, quando saremo in pie-
na euforia per le Olimpiadi Scacchi-
stiche di Torino.

CIGLIANO. Venerdì 3 giugno, in
pieno periodo di parabola scolastica
…discendente, si è tenuto il Torneo
finale riservato ai ragazzi che hanno
partecipato ai corsi tenuti durante
l’anno scolastico dal professor Gian-
ni Zannoni (giocatore di 1^ categoria
nazionale), ormai "pluridecorato" in
innumerevoli campagne pubblicita-
rie meritoriamente condotte a favore
del Nobil Gioco.

Si è giocato presso la mensa del-
l'istituto comprensivo "Don Evasio
Ferraris" di Cigliano e davanti alle
scacchiere si sono trovati alunni
delle Scuole Medie ed Elementari
dell'istituto.

Hanno partecipato complessiva-
mente 48 alunni (37 i maschi e un-
dici le femmine) che si sono dati
battaglia pertutti e sei i  turni di gio-
co. Ogni partita si disputava sulla
distanza dei quindici minuti, con 
sistema di accoppiamenti italo-
svizzero.

Vincitore del torneo, con un bril-
lantissimo 6 su 6, è risultato alla fi-
ne Stefano Pellerino, della Scuola
Media di Borgo d'Ale: il promettente
ragazzino vercellese giocava anche
particolarmente motivato dall'aver
conquistato, appena pochi giorni
prima, la qualificazione per la fase
finale dei Campionati italiani giova-
nili di categoria, in programma a
Cortina d'Ampezzo.

Campionati ai quali Stefano ha
successivamente preso parte con
grande entusiasmo. Nella capitale
dolomitica ha racimolato tre punti e
mezzo contro i coetanei più forti d’I-
talia. Al di là del risultato, è tornato
a casa con una esperienza in più,
che non mancherà di servirgli per
quei prossimi, ulteriori, passi avanti
che i suoi numerosi estimatori si at-
tendono.  

PROMESSE
CIGLIANESI
IN GARA

BIELLA. Insolita manifestazione, sabato 21
maggio scorso a Biella, che ha messo insieme pro-
tagonisti di attività che non sembrerebbero nate
per incontrarsi. L’occasione è stata l’iniziativa de-
nominata "Una mossa ... a favore degli animali" ca-
ratterizzata da un'esibizione di agility-dog, in cui i
protagonisti erano cani che mostravano i positivi
risultati delle cure di chi li aveva salvati dall'abban-
dono.

Senza timore delle facili battute ("Giochi come
un cane" la più scontata), all'esibizione degli ospiti
a quattro zampe è stata accostata anche una simul-

tanea di scacchi, tenuta da una testimonial vera-
mente d’eccezione,  il Grande Maestro femminile
Elena Sedina.

Sette Alunni dell'Istituto Comprensivo di Ciglia-
no, reduci dalle fatiche dei corsi di scacchi, hanno
raccolto l'invito dell'A.S.P.A. che, davanti al Batti-
stero di Biella, ha fatto incontrare i migliori amici
dell'uomo: quelli animati (i cani) e quelli inanimati
(gli scacchi).

I sette  giovani "spingilegno", con altri incauti
ma prodi giocatori, hanno sfidato  la forte giocatri-
ce e, nonostante il prevedibile risultato di 0/7, han-
no vissuto una esperienza veramente memorabile.
Il più tenace di tutti è stato alla fine Stefano Caran-
do di 12 anni, che ha abbandonato soltanto dopo
più di tre ore di dura battaglia.

RE, CAVALLI
E... CANI
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OMEGNA. Una gradevole sorpresa per gli appassionati di scacchi
del Lago d’Orta. Spulciando fra i giornali di inizio Novecento, si è
scoperto che uno dei primi Maestri di scacchi italiani era di Omegna.
Si tratta di Ugo Schenardi (nella foto), nato in riva al Cusio nel 1886.
Per frequentare il Politecnico, si trasferì in giovane età a Milano, do-
ve si avvicinò al nostro gioco. Laureato ingegnere, accompagnò alla
professione una intensa attività scacchistica. Arrivò a conquistare il
titolo di Maestro nel 1912, vincendo il Torneo nazionale dilettanti a
Genova. Un giocatore, scrisse Alberto Batori sull’Italia Scacchistica
dell’epoca, “tenace, accurato, circospetto nella difesa”. In quella oc-
casione, segnala ancora la storica rivista, si aggiudicò l’appetitoso
primo premio di 400 lire! 

Salvador e Ranola primo e secondo nel Semilampo 

Due filippini ad Asti

che hanno contribuito alla buona
riuscita dell'evento.

Sempre durante la cerimonia il
presidente del circolo ha infine ri-
cordato le due figure scomparse, al-
le quali si deve la nascita e lo svilup-
po dell'attività scacchistica nell'Asti-
giano: Giuseppe Festa e Giuseppe
Cavigioli. E proprio a loro il torneo è
stato opportunamente dedicato.

(Nelle foto, Djuric e Ranola
premiati ad Asti)

(continua da pagina 17)

e le classifiche relative al campiona-
to piemontese.

L'open riservato ai teenagers, a
cui hanno partecipato diciotto ra-
gazzi tutti provenienti dalla Provin-
cia di Asti, ha visto prevalere Federi-
co Sorace che, con 7,5 su 9, si è ag-
giudicata la prima delle due scac-
chiere elettroniche messe in palio. 

Nella classifica Cadetti, il primo
classificato è stato il medesimo Fe-
derico Sorace, seguito da Francesco
Croce con 5 punti, e più indietro da
Domenico Fedele, Paolo Baci e Mar-
co De Maria.

Nella classifica dei Giovanissimi,
con 7 punti su 9 Lorenzo Gastaldel-
lo l’ha spuntata su Andrea Mariuzzo
(6,5 su 9). A seguire Marie Christine
Selea (6 su 9), Denis Bouanani e
Roberto Raso (entrambi questi ulti-
mi con 5 su 9).

Nella classifica riservata ai Pul-
cini ha vinto con 4 su 9 Angela Ba-
ciI, seguita da Stefano Bonello. Du-
rante la premiazione si è successi-
vamente provveduto all'estrazione,
tra tutti i ragazzi partecipanti, della
seconda scacchiera elettronica mes-
sa in palio, che è stata assegnata a
Paolo Baci.

Nel corso della premiazione nel-
la sala del consiglio comunale, l’av-
vocato Marco Venturino, in qualità
di presidente dell'associazione dilet-
tantistica scacchi, ha ringraziato 
il sindaco di Asti Vittorio Voglino ed
il vicesindaco Alberto Pasta, per
aver patrocinato l'iniziativa ed aver
contribuito alla manifestazione con-
cedendo l'uso delle sale del Muni-
cipio per lo svolgimento degli in-
contri. 

Vivi ringraziamenti sono stati
tributati anche al consorzio del Mo-
scato d'Asti ed a tutti gli sponsor

UN OMEGNESE
NELLA STORIA

(continua da pagina 20)

mancanza di soci nelle fasce di Pri-
ma e Seconda Categoria sembra tra-
dire la realtà di un circolo sostan-
zialmente giovane, in cui gli interes-
sati ad intraprendere l'attività ago-
nistica hanno iniziato da poco a
partecipare ai primi tornei ufficiali,
ottenendo le categorie d'ingresso
previste a quei tempi dalla Federa-
zione.

Due mesi più tardi, sul numero
di dicembre, si legge che a Novara
s'è svolto il Campionato regionale di
Terza Categoria, vinto dal torinese
Gustavo Malvano davanti al nostro
Luigi Ricaldone. Questa notizia, di
fatto, è la prima e chiara testimo-
nianza ufficiale riguardo alla pre-
senza di un Circolo Scacchistico No-
varese regolarmente iscritto all'ASI e
al CONI. 

Oltre a ciò, il fascicolo in que-
stione riporta anche un'altra infor-
mazione che, forse, è ben più impor-
tante di quella appena citata. La no-
tizia, che stava quasi per sfuggirci, è
stata fortunosamente recuperata
grazie ad una casuale rilettura del
fascicolo in questione. Citiamo te-
stualmente:

"Sua Eccellenza l'Onorevole
Leandro Arpinati, Presidente del
C.O.N.I., ha ratificato la nomina
presidenziale per il Circolo Scacchi-
stico Novarese al sig. Paolo 
Masu".

La notizia di questa nomina ri-
copre un ruolo assai importante
nella nostra piccola storia, in quan-
to, se si trovasse ulteriore conferma
che il circolo si era affiliato all'ASI in
un periodo abbastanza a ridosso di
essa, il nome di Paolo Masu verreb-
be associato di diritto a quello del
nostro primo Presidente.

(continua nel prossimo numero) 
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