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"Ruky" nasce dall'idea di Annalisa Mon-
dino, una studentessa della S.M.S. Schia-
parelli-Marconi di Savigliano,che ha vinto
(tra oltre 240 elaborati partecipanti) il con-
corso "Una Mascotte per le Olimpiadi degli
Scacchi - Torino 2006" indetto dal Comitato
Organizzatore nelle scuole della Regione
Piemonte. L'adattamento grafico è ad opera
di Irene Bedino, giovane illustratrice profes-
sionista di Torino.
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Gli stages della Società Scacchistica

A lezione
da Piscopo
e Lanzani

Al progetto finanziato dal Comune e la
Compagnia di San Paolo che ha permesso alla
Sst di organizzare dei corsi annuali di 1° e 2°
livello in ben 15 scuole della città, abbiamo af-
fiancato a completamento il progetto relativo ai
due corsi Preagonistici e al corso Agonistico
che sono all’esame per ottenere finanziamenti
dalla Regione. Il progetto vuole creare un’eccel-
lenza didattica a Torino ma che serva a tutto il
Piemonte (possono partecipare tutti gli under
18 della regione) attraverso l’organizzazione di
stages con riconosciuti didatti o forti giocatori
italiani e stranieri. 

La nuova iniziativa ha riscosso notevole
successo tra i numerosi juniores che vi hanno
aderito. Accanto ai seminari pomeridiani per
ragazzi, si è pensato anche di inserire dei semi-
nari serali per adulti, per dar modo anche a
questi ultimi di migliorare il proprio livello tec-
nico-agonistico; purtroppo quest'ultima inizia-
tiva non ha avuto la partecipazione sperata,
forse per gli orari non comodissimi, o forse, di-
ciamolo pure, anche per una certa "pigrizia"
che ormai caratterizza lo "scacchista adulto"…

Ma veniamo all'aspetto tecnico dei semi-
nari.

Si iniziava col giovane MF Pierluigi Piscopo
(che ormai aspetta solo la ratifica della FIDE
per acquisire il titolo di MI), che da tempo col-
labora con reciproca soddisfazione col nostro
circolo; il seminario si è svolto in 4 serate (dal
29/9 al 2/10) ed ha trattato i seguenti temi: "Il
pedone di Donna isolato" con gli juniores, e "La
struttura Benoni" con gli adulti.

Particolarmente riuscito è stato il seminario
con gli juniores; Pierluigi si è dimostrato molto
capace ed innovativo didatticamente, inoltre è
stata molto apprezzata anche la sua simpatia e
disponibilità, doti caratteriali di cui spesso di-
fettano i "big" della didattica, ma che con i ra-
gazzi risultano fondamentali. Unanime l'entu-
siasmo tra i ragazzi, ma soddisfazione anche
tra i pochi adulti che hanno seguito il semina-
rio serale. 

Il secondo, attesissimo, appuntamento (dal
25 al 27/11) era col MI Mario Lanzani, già
Campione Italiano, e da circa un ventennio ai

vertici dello scacchiamo nazionale. Istruttore
professionista, additato unanimemente come
tra i migliori in circolazione, Mario non ha as-
solutamente deluso le aspettative, sia degli ju-
niores (letteralmente affascinati), sia degli
adulti (stavolta più numerosi).

L'argomento affrontato in entrambi i semi-
nari è stato "Finali tecnici di pezzi e pedoni",
trattato con assoluta padronanza e professio-
nalità dal noto MI; Mario si è fatto apprezzare
anche per la sua simpatia e cordialità, tanto
che le sue lezioni risultavano sempre molto
ammalianti, oltre che didatticamente molto
formative (ma questo era ampiamente previ-
sto). La reciproca promessa di ripetere l’espe-
rimento la dice lunga sulla riuscita del semi-
nario…

Il prossimo appuntamento è con il GM Ste-
fan Djuric, in programma dl 13 al 15 gennaio;
anche qui vi sarà un seminario pomeridiano
per juniores ed uno serale per adulti; un'occa-
sione da non perdere assolutamente.

Enrico Pepino

2 forti giocatori per Torino prestati alla didattica:
Pierluigi Piscopo e Mario Lanzani
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Due mesi di tornei

Un argento
dalle
Marche

Quest'anno dal 29 ottobre al 1° novembre a
San Severino Marche si è svolto il secondo
Campionato Italiano a Squadre Under 16. Le
squadre presenti erano diciotto, provenienti
dalle selezioni regionali disputate nella prima-
vera precedente in tutta l’Italia. 

In queste squadre erano presenti giocatori di
una forza notevole, nonostante la giovane età: il
pluricampione italiano U16 e U20 Niccolò Ron-
chetti, il campione italiano U14 Axel Rombaldo-
ni (entrambi faranno parte della squadra Ita-
lia/2 alle prossime Olimpiadi di Torino), il MF
Denis Rombaldoni e altri forti giocatori come
Antonio Lapenna e Alex Baldelli. La Società
Scacchistica Torinese schierava i due veterani
Fabrizio Fortino e Catalin Vasile e le due giovani
promesse Alessandro Parodi e Alessio Gallucci.

La vittoria finale se l'è aggiudicata la squa-
dra di Pesaro con 17 punti, formata dai fratelli
Denis, Axel e Brian Rombaldoni e dal CM Alex
Baldelli. Noi ci siamo aggiudicati un'insperato
secondo posto con 16 punti, e con uno strepito-
so 2-2 con la squadra vincitrice. Terza si è clas-
sificata la squadra Club 64 di Modena, formata
dai fratelli Lapenna.

Alla fine della manifestazione sono stati pre-
miati i migliori due giocatori per ogni scacchie-
ra: a parte la prima, in cui giocavo io, la Scac-
chistica è stata sempre premiata: Catalin Vasile
è arrivato secondo delle seconde scacchiere,
dietro ad Axel Rombaldoni; Alessandro Parodi e
Alessio Gallucci si sono classificati primi rispet-
tivamente in terza e quarta scacchiera.

Nel complesso la manifestazione è stata ben
organizzata, soprattutto ho trovato molto ade-
guata la scelta della sala di gioco: il centro sto-
rico di San Severino. Come al solito non era
concesso agli spettatori di assistere direttamen-
te alle partite per paura di suggerimenti o inter-
venti fuori luogo: questo privilegio era concesso
esclusivamente ai capitani delle squadre. L'uni-
ca pecca dell'organizzazione è stata quella di
stilare la classifica in base ai punti individuali,
facendo però i turni con i punti di squadra! E’

successo così che alcune squadre forti con tanti
punti individuali non hanno incontrato la prima
in classifica perché avevano un basso punteggio
di punti squadra. 

Alla guida del nostro esercito in questa av-
ventura, non poteva mancare il nostro coman-
dante Michele Cordara, che ci analizzava le par-
tite e ci ha aiutato a prepararci contro i nostri
avversari.

Una simpatica scelta che ha rallegrato il mo-
rale della squadra è stata quella di mettere nel-
la stessa camera Alessandro Parodi e Alessio
Gallucci! Soprattutto è stata molto divertente la
storia del calzino rubato, ad opera di Arsenio
Lupin (Alessio Gallucci) ai danni del povero
Alessandro Parodi. Però bisogna ricordare che il
povero Alessio è venuto a San Severino con una
gamba ingessata ed avendo finito la sua scorta
di calze, che servivano solo per la gamba sana,
ha giustamente deciso di prenderla "in prestito"
dal suo compagno di stanza! Quando Alessan-
dro è venuto a sapere dell'accaduto, la notizia
non lo ha rallegrato particolarmente perché era
il suo ultimo paio ed a lui servivano tutte e due!
Prontamente Michele ha risolto il caso com-
prando un paio di calze al derubato.

A parte gli scherzi, la squadra ha ottenuto
un'ottimo secondo posto, anche se con un pizzi-
co di fortuna in più di quella già avuta nello
scontro diretto con Pesaro potevamo riuscire ad
arrivare primi! 

Purtroppo questo era il mio ultimo anno per
quanto riguarda le competizioni under 16. Il
prossimo questa squadra verrà privata anche di
un altro forte elemento: Catalin Vasile. Penso
però che la Scacchistica abbia ottime speranze
di fare bene anche negli anni a venire, grazie al-
l’ottima rete di corsi nelle scuole, autentica fuci-
na per i corsi più avanzati.

FORNI  - PARODI 
1.Cf3 Cf6 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7 4.d4 0-0 5.0-0
d6 6.Ag5 Cbd7 7.c3 c5 8.Af6 Af6 9.e3 e6
10.Te1 Dc7 11.Cbd2 b6 12.dc5 bc5 13.Ce4
Ae7 14.c4 Ab7 15.Dd3 d5 16.cd5 ed5 17.Cc3
Cb6 18.Tac1 Af6 19.b3 Tfd8 20.Ted1 Tac8
21.Cb5 De7 22.Ah3 Ta8 23.Dc2 a6 24.Ca3 d4
25.Ag2 de3 26.Rf1 Ad4 27.Cd4 Ag2 28.Rg2
cd4 29.Cb1 e2 30.Te1 d3 31.Dd2 Cd5 32.Rg1
Cb4 33.Ca3 Ca2 34.Ta1 Da3 35.Ta2 Da2
36.Da2 d2 37.Te2 d1D 38.Rg2 Dd5 39.Rg1
Df3 40.Dc2 Tac8 41.De4 Td1

ROMBALDONI A. - VASILE
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
a6 6.Ac4 e6 7.Ab3 b5 8.De2 e5 9.Cf3 Ab7
10.Ag5 Cbd7 11.Cd5 Da5 12.Ad2 Dd8 13.Cf6
Cf6 14.Cg5 d5 15.ed5 Ad6 16.f4 0-0 17.fe5
Ae5 18.0-0-0 Te8 19.Dd3 Ad5 20.Ch7 Ae4
21.Dd8 Tad8 22.Cg5 Ag6 23.g3 Ce4 24.Ce4

Camp. it. a squadre under 16
Fabrizio Fortino

SAN SEVERINO MARCHE
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Ae4 25.Thf1 Ag6 26.Aa5 Td1 27.Td1 Af6
28.Tg1 Tc8 29.h4 Ad4 30.Tf1 Af6 31.Ae1
Ah5

regolare per lei) con 5/6 davanti a Gianluca Fi-
nocchiaro (attardato da una patta di troppo a
4,5/6), Lorenzo Mori (4/6) e Simone Perano
(4/6 e acquisizione della 3a nazionale, compli-
menti!), tutti imbattuti a conferma di un so-
stanziale equilibrio; buon torneo anche per
Marco Gregorio (che perdendo l'ultimo, combat-
tutissimo, turno con Matta restava fuori dalle
primissime posizioni), Alessandro Davi, Omar
Mohussine e Alberto Mennuti, tutti a 3,5/6. In
definitiva un buon torneo (sia a livello tecnico,
che agonistico), tanto da supporre che l'iniziati-
va (apprezzata dai più) verrà ripetuta nei prossi-
mi mesi, magari sperando in una più nutrita
partecipazione.

MATTA - GREGORIO
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.a3 Ac3
6.bc3 Da5 7.Ad2 c4 8.Dg4 g6 9.Ae2 Da4
10.Ad1 Db5 11.Ac1 Da5 12.Df3 Cc6 13.Ce2
h6 14.00 Ad7 15.Cg3 Th7 16.Af4 000 17.Ae2
Cge7 18.Tfb1 Tg8 19.Ac1 Dd8 20.a4 h5
21.h4 Cf5 22.Cf5 gf5 23.Ag5 Df8 24.De3 Cd8
25.Dc1 Tg6 26.a5 a6 27.Tb4 Dg8 28.Tab1
Ab5 29.Db2 Tg5 30.hg5 Dg5 31.Tb5 ab5
32.Db5 Tg7 33.Af1 f6 34.a6 ba6 35.Da6 Rd7
36.Dd6 Re8 37.Tb8 Td7 38.De6 Te7= 39.Df6
Df6 40.ff6 Tf7 41.Tb5 Td7 42.Ae2 Rf7
43.Ah5 Rf6 44.Af3 Re6 45.g4 f4 46.Rg2 Cf7
47.Tb6 Cd6 48.Rh3 Th7 49.Rg2 Td7 50.Tb8
Tg7 51.Tf8 Tf7 52.Tf7 Cf7 53.Rh3 Cg5
54.Rg2 Rd6 55.Ad1 Ce4 56.Rf3 Cc3 57.Ae2
Re6 58.Af1 Cb5 59.c3 Cc3 60.Rf4 Ce4

Open under 18
e. p.

TORINO

Si è svolto dal 29 ottobre al 1° novembre il 1°
torneo under 18 valido per le variazioni Elo;
una nuova iniziativa della Sst per dare la possi-
bilità agli juniores di disputare gare ufficiali per
migliorare il proprio punteggio, visto che nell'ul-
timo anno il numero di ragazzi che hanno ac-
quisito l'Elo nazionale (e molti anche l'Elo FIDE)
è cresciuto esponenzialmente.

Ai nastri di partenza si presentavano in 16,
ed i favori del pronostico erano tutti per France-
sca Matta (unica "fuoriquota") e Gianluca Fi-
nocchiaro (in crescente miglioramento), vista la
loro esperienza (entrambi hanno l'Elo FIDE) e la
loro categoria; gli altri partecipanti provenivano
tutti dalle sezioni Agonistica e Preagonistica
della Sst (che si incontrano rispettivamente il
venerdì dalle 21 alle 23 ed il sabato dalle 15,30
alle 17,30).

Torneo molto agguerrito (come era facile im-
maginare) e non privo di sorprese, anche se la
classifica finale rispecchiava abbastanza fedel-
mente i valori iniziali.

La spuntava Francesca Matta (torneo molto

Grande attività della Scacchistica nel 
ponte del 1° novembre: in sede i 
migliori giovani under 18 (nella foto in
alto) davano vita al 1° open nazionale
a loro dedicato. Invece la squadra A
dell’Agonistica Juniores (nella foto a
fianco insieme al Grande Maestro 
Sergio Mariotti, al Campione italiano
2004 Fabio Bruno e all’Assessore alla
cultura di San Severino) andava in tra-
sferta nelle Marche a conquistare la
medaglia d’argento al Campionato
italiano a squadre under 16.
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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. "C. di Cefalonia”, via Baltimora 30
al martedì dalle 15.30 alle 17

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 circoscrizionali aperte
una volta alla settimana i corsi di 1° e 2°
livello.

Buon successo del Festival “Piemonte Scac-
chi” organizzato dal circolo Alfieri a partire dal
19 novembre: ben 54 giocatori stipavano la sala
torneo in ogni ordine di posti.

Buona anche l’organizzazione, solo qualche
perplessità sulle scelte operate: il doppio week-
end ormai poco usato, l’utilizzo degli orologi
meccanici e del Q.P.F. ormai abbandonati in
quasi tutta la provincia torinese, la formula di
Open unico tendenzialmente (purtroppo) non
gradita dalla maggioranza dei giocatori. Chiara-
mente ogni organizzatore può fare quel che ri-
tiene meglio, anche tornare alla cicala (antico
modo di giocare lampo per sopperire alla penu-
ria degli orologi: l’arbitro aveva in mano un con-
gegno che emetteva un suono “tipo cicala” che
schiacciava ogni 10 secondi e in quel momento
tutti i giocatori dovevano muovere contempora-
neamente) e magari sarebbe anche un succes-
so, ma tendenzialmente le situazioni positive
acquisite si dovrebbero utilizzare. 

Del torneo poco da dire. Dominio dei due
giocatori della Scacchistica Paolo Racioppo e
Francesco Sorcinelli favoriti però dallo scivolone
di Silvano Saccona non previsto ma dovuto al
gioco brillante della speranza dell’Agonistica ju-
niores, la sezione giovanile pluridecorata della
Sst, Alessio Gallucci.

GALLUCCI - SACCONA
1.e4 c5 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Cc3 a6 5.Ae3 Db6
6.Ad3 Ag6 7.Ag6 hg6 8.e6 Db2 9.ef7 Rf7
10.Cf3 Cd7 11.Dd3 Da1 12.Re2 Dh1 13.Cg5
Cf6 14.Ce4 de4 15.Dc4

Festival week-end
e. p.

TORINO

61.Re3 Cd6 62.f4 Ce8 63.g5 Rf5 64.Ah3 Rg6
65.Ad7 Cc7 66.Aa4 Rf5 67.Ac2 Re6 68.f5
Rf7 69.Aa4 Rg7 70.Rf4 c3 71.Re3

Continua la tradizione favorevole del Festi-
val di Nichelino che registra nuovamente un più
che soddisfacente numero di partecipanti e
iscrive nel proprio albo d'oro un altro giocatore
di livello internazione dopo l'affermazione nella
passata edizione di Mark Paragua. 78 giocatori
al via sono un risultato persino sorprendente
per una manifestazione che non propone un
montepremi stratosferico e che permette di re-
gistrare un aumento rispetto ad un anno fa. 

Festival week-end
Roberto D’Ingiullo

NICHELINO
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SCACCO AL
COMPUTER

Bologna, storica fucina di forti giocatori e
sede di circoli scacchistici di buon livello era
negli ultimi anni crollata ai minimi storici e non
aveva praticamente un club degno della sua
storia. Adesso è ripartita alla grande da quan-
do i proprietari del negozio “Le Due Torri” han-
no aperto la nuova sede dando impulso all’at-
tività agonistica e didattica con corsi in sede e
on-line, iniziative agonistiche volte a ricompat-
tare i “vecchi giocatori” e a diffondere fra i
nuovi adepti il nostro gioco.

Tra queste iniziative, una ha creato grande
fermento fra gli appassionati dei software
scacchistici: il campionato italiano dei compu-
ter. Questa idea in verità è stata gestita più in
proiezione delle Olimpiadi di Torino, l’evento
che se sfruttato bene da chi è nella stanza dei
bottoni potrebbe rivelarsi un volano veramen-
te importante per gli scacchi in Italia. Ricordia-
moci tutti che in Francia proprio dalle Olimpia-
di di Nizza del 1974 è iniziato il decollo della fe-
derazione francese portando, grazie alle ca-
pacità organizzative e propositive, i transalpini
oggi ad essere una realtà scacchistica da invi-
diare. Ma veniamo al torneo.

Sei vittorie e zero sconfitte. Cammino rego-
lare, sempre in prima scacchiera, un equilibrio
costante di prestazioni. E di gioco. E' questa la
scheda di Delfi T del ravennate Fabio Cavic-
chio, il programma vincitore della Chess Com-
puter Cup dove la sfida all'ultimo bit aveva co-
me posta in palio la partecipazione al prossi-
mo mondiale per programmi che si svolgerà
insieme alle Olimpiadi degli Scacchi di Torino
2006. Ma prima delle Olimpiadi Delfi T si è con-
quistato il diritto, insieme al secondo classifica-
to Chiron di Ubaldo Andrea Farina, di giocarsi
una sfida Uomo contro Macchina in cui gli av-
versari saranno il campione italiano 2005 Mi-
chele Godena e il campione italiano under
20, Niccolò Ronchetti.

La copertura dell'evento è stata eccellente
con articoli apparsi sul Corriere della Sera, Re-
pubblica e Il Resto del Carlino a testimonianza
dell'interesse dei media per questo tipo di sfi-
de.Tutte le partite della prima scacchiera sono
andate in diretta sul server playchess.com, lo
stesso dove verranno organizzati da gennaio i
tornei preolimpici on-line in collaborazione con

il Comitato organizzatore olimpico.
La manifestazione organizzata dall'Acca-

demia Scacchistica Le Due Torri e diretta dal-
l'ottimo Ciro Vignotto, ha visto al via 12 pro-
grammatori giunti un po' da tutta Italia. Alcuni
esperti, alcuni debuttanti, ma tutti entusiasti! A
differenza di un torneo di scacchi tra umani,
nei tornei tra programmi lo spirito di ricerca so-
vrasta l'agonismo. Durante la partita, in attesa
che la propria creatura elabori la mossa, i pro-
grammatori discutono di chip e bit, di algoritmi
e hash table, scambiandosi informazioni conti-
nue su come migliorare il processo di pensiero
e di elaborazione attingendo così al know how
dell'avversario per nulla restio a scambiare no-
tizie in tal senso. E per gli scacchisti abituati al-
l'agonismo dei tornei in cui gli avversari si guar-
dano in "cagnesco" la cosa faceva un certo

effetto! Al termine della gara per esempio c'e-
ra ancora il team del programma LI.ON., una
vera squadra di quattro programmatori, con
maglietta uguale tipo team di F1, che inseriva
ancora modifiche al software. Quindi la ricerca
sopra tutto.

Michele Cordara

Nell'Open A vittoria a mani basse per il forte
M.I. Yves Ranola (un altro filippino..) che si è
portato subito in testa e non ha faticato a man-
tenere indisturbato il primato. Peccato solo che
l'unico giocatore forse in grado di impensierirlo,
il M.F. Fabrizio Molina, sia stato costretto al ri-
tiro per una forma influenzale. Piazze d'onore

per il C.M. Francesco Sorcinelli, tornato sui
suoi standard, e Fabrizio Fortino che ha mo-
strato un gioco sempre più maturo imprezio-
sendo il suo torneo con la bella vittoria ottenuta
a spese dello stesso Molina. 

Grande successo di partecipazione nell'open
B dove si sono dati battaglia addirittura 36 gio-
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catori. La vittoria conclusiva è andato a Giam-
piero Marello che ha superato sul filo di lana i
due giocatori di casa, Carmine Finelli e Ema-
nuele Rosso. I "nichelinesi" hanno sportivamen-
te preferito evitare accordi nello scontro diretto
che li opponeva all'ultimo turno finendo con il
favorire il terzo litigante.

Nell'Open C successo di Federico Carotta
che si toglie anche la soddisfazione di guada-
gnare la Terza Nazionale. Passaggio di categoria
anche per Mauro Davter giunto secondo in clas-
sifica e seguito dal promettente Zanellato, alla
sua prima esperienza.

MOLINA - FORTINO
1. c4 Cf6 2. g3 g6 3. Ag2 Ag7 4. Cc3 e5 5. e4
00 6. Cge2 d6 7. 00 c6 8. b3 Prima mossa
fuori teoria. La più giocata e 8.d4. 8…Ca6 9.
d4 ed4 10. Cd4 Te8 11. Ab2 Cc5 12. Te1 a5
13. Dd2 Cfd7 14. f4 Db6 15. Rh1 a4 16.
Tad1 Il N. ha giocato con precisione e Molina
sacrifica un pedone per complicare la posizio-
ne. 16...ab3 17. a3 Da6 18. Af1 Cb6 L'attacco
del N. ad Ovest è rapido, il controgioco del B.
deve ancora partire. 19. f5 Cc4 20. Dg5 b5 Il
merito di Fortino in questa partita è di non
aver avuto paura dell'attacco dell'avversario. La
pressione sul lato di Donna del N. ha ormai da-
to i suoi frutti. 21. Ac4 bc4 22. Cc6 Dc6 23.
Cd5 Ab2 24. f6 Ce6 25. Dh6 Ae5 26. Rf1 Ab7
27. g4 c3 28. Tf3 c2 29. Tg1 Af4 30. g5 Dd5
Si chiude in bellezza! 31. Tf4 De4 (Commento
di Roberto D'Ingiullo).

In questo periodo olimpico il tradizionale
Open Sada è stato un po’ trascurato dall’orga-
nizzazione Sst. Infatti altri tornei hanno avuto
un incremento sostanziale nel montepremi o co-
munque una pubblicità migliore. Ma i giocatori
dell’Open che di fatto riaccende le contese agoni-
stiche dopo la pausa estiva non si sono fatti sco-
raggiare dal solito scarsino montepremi (di con-
tro bassa tassa di iscrizione) e hanno partecipa-
to con entusiasmo come da vent’anni a questa
parte. 

Il torneo è stato dominato da Enrico Faraoni
con un perentorio 6,5/7 che non lascia evidente-
mente spazio a recriminazioni. Eccezionale se-
condo Renato Mazzetta con 5,5/7 davanti a Giu-
seppe Magnifico e Leo Fuggetta 5/7. Ancora
Candidati nelle posizioni subito dietro con Massi-
mo Settis, Mario Giacometto e Davide Spatola.
Da segnalare la buona prova complessiva delle
nuove leve Sst: Federico Gambarino si installava
nel gruppo dei C.M. mentre i sedicenni Marco
Gregorio, Omar Mohussine e Lorenzo Mori im-
pallinavano giocatori sulla carta più titolati.

Open Sada
e. p.

TORINO
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€ 8,00

TRADUZIONI

Corso Galileo Ferraris 77
10128 Torino.  

Tel. 0115183091
Fax    0115183076 

0115098213 

C’erano una volta i Re
Piccola storia della Sst

Il libr o che attraverso fotografie, docu-
menti storici, testimonianze, partite,
racconta della nascita della Società
Scacchistica e degli scacchi a Torino da
fine ’800 ai giorni nostri.

Richiedetelo in segreteria
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La modenese iridata per corrispondenza

Riegler
in vetta
al mondo

Stampa, radio e televisione hanno dato mesi
mesi scorsi discretto risalto a una notizia che il
per il mondo scacchistico italiano è stata a dir po-
co sensazionale: la modenese Alessandra Riegler
ha vinto il titolo mondiale (ripetiamo: mondiale!)
per corrispondenza. Sull’avvenimento pubblichia-
mo volentieri un articolo del suo allenatore, il Mae-
stro Giovanni Falchetta.

Sono tanti gli aspetti che è giusto sottolineare
per riflettere sull'importanza dell'impresa di Ales-
sandra Riegler. Non è solo la prima italiana a fre-
giarsi del titolo di Campionessa del Mondo fem-
minile per corrispondenza, ma anche la prima
giocatrice, che non appartenga alla scuola ex so-
vietica, ad aver conquistato questo titolo. Un'im-
presa memorabile nella storia degli scacchi in
Italia, un paese che non ha mai brillato per i pro-
pri risultati nelle competizioni internazionali, a
meno che non si torni indietro nel tempo di qual-
che secolo. 

L'evento è senza dubbio di grande rilievo e
stampa, radio e televisione, hanno dato un di-
screto risalto alla notizia, pur senza rinunciare ai
soliti luoghi comuni. Eppure più di un appassio-
nato è convinto che il gioco per corrispondenza
sia una specialità minore del gioco degli scacchi. 

Pregiudizi di vecchia data, che hanno trovato
nuova linfa con l'irruzione senza garbo dell'infor-
matica nel mondo degli scacchi. Gli esiti delle re-
centi sfide tra uomo e computer sembrano avva-
lorare questa tesi: che valore ha il confronto per
corrispondenza, nel quale tutti possono avvalersi
del supporto informatico? 

Il ragionamento sembra ineccepibile e la ri-
sposta conseguente e scontata, eppure io non
credo che sia così. I tempi relativamente brevi del
gioco a tavolino esaltano la forza del computer,
grazie all'accesso a costo zero a numerosi dati
già memorizzati, alla forza del suo calcolo e al-
l'assenza di debolezze psicologiche e stanchezza
fisica. Nel gioco per corrispondenza, in particolar
modo quello di livello magistrale, almeno tre
aspetti vengono annullati. Il giocatore per corri-
spondenza non ha problematiche psicologiche o
di stanchezza da risolvere nel breve tempo e ha
uguale, se non superiore, accesso ai dati, poten-

do tranquillamente consultare libri e archivi da-
tabase. Rimane il calcolo, che nel telegioco non
rappresenta una performance tanto significativa
come a tavolino. 

Nel gioco per corrispondenza, dunque, il con-
fronto ipotetico tra uomo e macchina si svolge
principalmente sull'aspetto squisitamente con-
cettuale, dove intuizione e cultura scacchistica
non possono che vedere avvantaggiata la mente
umana. 

Affermazioni astratte? Diamo un'occhiata in-
sieme all'esperienza vissuta in diretta nel corso
della storica ed entusiasmante avventura della
mia allieva Alessandra Riegler. 

Durante la preparazione per i campionati Ita-
liani femminili a tavolino, avevo raccomandato
alla Riegler una particolare attenzione nello stu-
dio dei finali. Ci eravamo soffermati in special
modo su quelli in cui il vantaggio di materiale,
pur apparendo a prima vista decisivo, non era in
grado di garantire la vittoria: un approccio molto
utile dal punto di vista pratico. 

Spesso il giocatore in vantaggio di materiale
ricerca il cambio dei pezzi, per poter tramutare il
vantaggio in vittoria nel finale, senza incorrere
nei rischi presenti nelle posizioni di medio gioco.
La semplificazione è senza dubbio una fase molto
delicata, e una conoscenza accurata dei finali di
partita può evitare errori di valutazione e sgrade-
voli sorprese. In presenza di un vantaggio di ma-
teriale, l'obiettivo strategico della semplificazione
diventa piuttosto trasparente, e come accade in
tutte le fasi della partita, conoscere le ambizioni
o i timori dell'avversario è senza dubbio un van-
taggio. Studiare i finali che nascondono manovre
di patta, pur in presenza di un vantaggio di ma-
teriale apparentemente decisivo, può essere dav-
vero importante per evitare semplificazioni, o di
contro per favorirle. Alessandra ama giocare la
variante del Dragone della Difesa Siciliana. Spes-
so nel Dragone il N. alimenta la propria iniziativa
attraverso il sacrificio della qualità, e per chi ha
nel proprio repertorio questa difesa, è davvero im-
portante studiare i finali in cui ricorre tale diffe-
renza di forze. Nella posizione che adesso esami-
neremo il B. ha il vantaggio della qualità, senza
che il N. disponga di alcun compenso materiale. 

Solitamente a parità di pedoni la Torre preva-
le su di un pezzo minore, ma non qui. Il N. gioca
1...a5!
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denti. Alessandra ha giocato il suo cavallo di bat-
taglia: il Dragone. La posizione che ne è scaturita
è tipica della variante, molto sbilanciata e ricca
di incertezze.

Non è facile valutare la situazione. Il B. è in
vantaggio di materiale, ma è piuttosto legato a
causa della pressione esercitata dal N.. Il poten-
ziale attacco mortale al punto "b2", che impegna
la Torre nella difesa, e la posizione scomoda del
Re, pongono problemi di non facile soluzione. Di
contro, sebbene i pezzi del N. siano molto attivi,
non è facile intraprendere un piano in grado di
migliorare ulteriormente la loro posizione. Volen-
do alleggerire la posizione del Re, il B. prova a
spingere in "c4", con l'idea di creare anche un
pericoloso pedone passato sul lato di Donna e li-
berare la casa "c2". Realizzare subito questo pia-
no non porterebbe ad alcun risultato. Dopo
27.c4 bc3 28.Rc3 Af6 29.Rb3 Td4 il B. non può
sottrarsi agli scacchi del N.. Ecco che allora che
la Zelcic, sicuramente allettata dall'idea di una
possibile semplificazione e, nel caso lo avesse ri-
chiesto, confortata dal giudizio del computer
(provare per credere) pianifica la spinta in "c4",
creando le condizioni per inibire la presa al var-
co. 27.De4 L'idea è ora chiara, la centralizzazio-
ne della Donna inchioda il pedone "b4", spina nel
fianco del B. 27...h5!! 

Nei nostri affezionati appuntamenti settima-
nali, dove la presenza della scacchiera rappre-
senta solo un totem intorno al quale sacrificare
caffè, stuzzichini e bottiglie di lambrusco, Ales-
sandra mostrò a me e a Maurizio Tirabassi la po-
sizione dicendo: "Il B. forse vuole sciogliere la
tensione per entrare nel finale e sfruttare il van-
taggio di materiale. Le ho preparato una bella

L'assenza di pedoni passati, con tutti i pedoni
su un unico lato della scacchiera, è il primo ele-
mento da considerare a favore della parte che di-
fende. L'altro elemento, che fa pendere la bilan-
cia a favore della salvezza del N., è il possesso
dell'Alfiere "buono", che in congiunzione con i pe-
doni ed il Re, crea una barriera insuperabile: la
posizione è patta! 2.a4 Il B. fissa il pedone in "a5"
per effettuare la rottura in "b4". Il pedone avan-
zato in "a4" potrebbe poi tornare utile, in caso di
gioco passivo del N., per sfruttare una eventuale
inchiodatura, lungo la colonna "b", del pedone
"b6". Altri approcci non sarebbero più produttivi,
per esempio dopo 2.a3 Af3 3.b4 ab4 4.ab4 non vi
è ragione per continuare a sperare in una vitto-
ria. Anche in caso di 2.b4 ab4 3.Tg4 Af3 4.Tb4
Rb7! Il Re N. si prepara al contrattacco in attesa
della spinta del pedone "a", in caso contrario il B.
non ha comunque risorse valide per superare la
barriera eretta dal N. 5.a4 Ra6! e si rientra nella
variante principale che porta alla patta. Nemme-
no avrebbe senso una marcia del Re verso la ca-
sa "b5", che trattandosi di una casa bianca è fa-
cilmente controllabile con l'Alfiere. Infatti dopo
2.Re5 Ah1 3.Rd4 Af3 4.Rc4 Ae2 5.Rd5 Af3 il B.
non fa progressi. 2...Af3 L'Alfiere conserva la
propria posizione lungo la diagonale, impedendo
la penetrazione del Re avversario attraverso "c6".
Si tratta dell'unica casa disponibile come diceva-
mo nelle premesse, visto che la colonna "c" è resa
inaccessibile dal Re e dal pedone "b6". 3.Tf7 Ag2
La via più semplice per mantenere l'equilibrio.
Anche dopo 3...Ae4 si raggiunge la parità, sebbe-
ne il N. debba prestare molta più attenzione. 4.b4
ab4 5.Tf4 Ad3! 6.Tb4 Ra7 7.Rc6 Ra6 8.Tb6 Ra5
9.Tb3 Ag6! 10.Ta3 Rb4! 11.Ta1 Ae8 12.Rd5 Aa4=
4.Tf2 Ah1 5.b4 Il B. cerca di scardinare la fortez-
za dell'avversario sfruttando l'apertura della linea
"b". Il N. naturalmente è costretto alla presa, ma
al momento opportuno vanificherà ogni ulteriore
speranza del B. con una veloce ed efficace sortita.
5...ab4 6.Tb2 Rb7 7.Tb4 Ra6! Il pedone "b6" è
condannato, ma per la sua cattura il B. dovrà ce-
dere il pedone "a4". 8.Tb5 Af3! 9.Rc7 Ad1
10.Tb6 Ra5 Con la caduta del pedone in "a4" il
vantaggio della qualità è solo una soddisfazione
estetica. Se analizziamo questa posizione con
l'ausilio di un computer, ci accorgeremo che il
"mostro" di bravura si renderà conto che la posi-
zione è pari solo alla fine della manovra difensiva
del N.. Certo il silicio è duro, ma questa conside-
razione è più una condanna che una giustificazio-
ne! La verità è che in molte posizioni le valutazio-
ni del computer sono fuorvianti, specie quando ci
si accinge a passare dal medio gioco al finale. 

Ma cosa c'entra tutto questo con l'impresa di
Alessandra Riegler? 

Bene, la risposta è semplice: moltissimo. La
partita che segue, tratta dalla finale del Campio-
nato del mondo per corrispondenza è Zelcic -
Riegler. Si tratta dello scontro decisivo per la vit-
toria finale, dal momento che, nel tabellone del
torneo, solo mezzo punto separerà le due conten-
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sorpresa, sicuramente maggiore di quella che ho
provato io quando abbiamo studiato i finali pari
nonostante lo svantaggio della qualità. Ho gioca-
to "h5" e... l'aspetto al varco!". Chi conosce Ales-
sandra sa bene che non parla mai in modo così
forbito, specie quando è incalzata dalle sottili
trappole verbali di Tirabassi, vi basti solo sapere
che il senso era questo e immaginare quali indi-
cibili suoni abbia emesso, corredati dall'inesauri-
bile sorriso. La mossa scelta da Alessandra pre-
para l'ingresso nel finale che abbiamo visto in
precedenza, e che già si configura, grazie alla
presenza dell'Alfiere "buono" e la corretta strut-
tura pedonale. Occorre dire che essa è utile an-
che per limitare eventuali mire espansionistiche
del B. sull'ala di Re. 28.c4 bc3 29.Da4 Il B. sarà
stato sicuramente sorpreso e ben felice di libe-
rarsi in un sol colpo del pedone e della batteria
dei pezzi pesanti avversari, con il Re e la Torre fi-
nalmente liberi di scorrazzare per la scacchiera.
29...Ta4 30.Ra4 cb2 31.Tb2 Ed ecco materializ-
zarsi la posizione desiderata dal B. e ... dal N.!
Chi dei due ha ascoltato i consigli del computer?
E' certo che la posizione è pari, ma il mostro lo
sa? E se non lo sa adesso, poteva immaginarlo
qualche mossa fa, con ancora tanti pezzi sulla
scacchiera? Chi cerca conforto esclusivo nelle
braccia "calcolatrici del calcolatore" non prose-
gua nella lettura, potrebbe non dormire stanotte!
31...e5 Il N. va per la sua strada, non vale la pe-
na cercarne altre, la riduzione del materiale lo
avvicina alla meta: raggiungere la posizione a noi
"umani" ben nota. 32.Rb5 Il B. forse ancora non
è sorpreso, almeno non nel senso che auspicava
Alessandra, sembra tutto così facile: vado e cat-
turo, scortato dalla prode Torre. 32...f5 33.Rc6
e4 Ma cosa fa costei, non centralizza il Re? Non
tiene conto del materiale? Forse è rassegnata,
ma perché sprecare francobolli? Avrei dovuto
scriverlo in croato, ma anche così spero che si Giovanni Falchetta

comprenda l'ipotizzato stato d'animo della Zel-
cic... 34.fe4 fe4 35.Te2 Af6 36.Te4 Rg7 

Ed eccoci finalmente! Tornate pure all'inizio
dell'articolo se vi servono delucidazioni sulla po-
sizione! Tutti gli sforzi del B. saranno vani. Ser-
vono volontari per spiegarlo all'amico Fritz?
37.Rd6 Rf7 38.Tf4 Rg7 39.Re6 Ac3 40.Tf7
Rg8 41.Tb7 41...Aa1 42.Rd5 Ac3 43.Re4 Aa1
44.h3 44...Ac3 45.g4 hg4 46.hg4 Aa1 47.g5
Ac3 C'era ancora tempo per sbagliare...
47...Ag7?? 48.Tg7 Rg7 49.Re5 Rf7 50.Rd6 Rf8
51.Re6 Rg7 52.Re7 Rg8 53.Rf6; 47...Ah8??
48.Tb8 Rh7 49.Th8 Rh8 50.Re5. 48.Rd3 Ae5
49.Tb1 Rg7 50.Tb5 Aa1 51.Tb7 Patta! 

Naturalmente il futuro non sarà ancora così
roseo per molto. Verrà un giorno forse in cui tut-
te le possibili posizioni, saranno immagazzinate
nello scatolone d'acciaio. Se ciò dovesse accadere
cosa ci impedirà, come dice giustamente il caro e
arguto amico Tirabassi, di togliere la corrente per
evitare la noia? Ma fino ad allora godiamoci e va-
lorizziamo il successo di Alessandra, contro forti
avversarie e… contro il computer, perchè forse gli
scacchi per corrispondenza saranno proprio l'ul-
tima barriera possibile per gli umani.

dalla Regione
Le iniziative del Comitato regionale Piemonte

FSI rivolte alla formazione procedono a pieno rit-
mo: il coinvolgimento di oltre 20.000 giovani alun-
ni nelle lezioni tenute in tutta la Regione da Istrut-
tori FSI, grazie al progetto “Scacchi a scuola” Pie-
monte, sponsorizzato dalla Compagnia di San
Paolo, proseguirà per tutto l’anno scolastico, e
verrà in qualche modo fissato nel tempo grazie
ad uno studio scientifico svolto in collaborazione
con docenti dell’Università di Torino, incentrato sui
risultati didattici dell’insegnamento. Alcune ripre-
se video delle lezioni costituiranno ulteriore docu-
mentazione di quanto effettuato, consentendo
una presentazione multimediale degli esiti del
progetto. La formazione è naturalmente il prodro-
mo all’agonismo, e nel prossimo anno certo non
mancheranno le occasioni: dalle manifestazioni
dei circoli ai tornei collaterali delle Olimpiadi.

Segnaliamo il prossimo inizio del Campionato
italiano di serie Promozione e di quello a squadre

U.16, fase regionale: iscrizioni dal 2 gennaio.
In gennaio si terrà anche un corso per Arbitri

regionali ed Allievi arbitri regionali: è il primo gra-
dino della carriera arbitrale, per andare a ricopri-
re un ruolo veramente fondamentale per lo svi-
luppo degli scacchi. Il corso si terrà presso la SST il
21 ed il 22 gennaio, sarà aperto a tutti gli iscritti
Fsi che abbiano compiuto almeno 16 anni di
età, quota d’iscrizione euro 40 comprensiva di
materiale didattico. Responsabile del corso il fi-
duciario regionale degli arbitri Roberto Bosetti,
primo relatore l’Arbitro internazionale Sergio
Nanni. Magari per qualcuno degli arbitri neo-di-
plomati potranno aprirsi a breve eccezionali pos-
sibilità di esperienza, magari già collaborando
ed affiancando gli Arbitri internazionali dei prossi-
mi giochi olimpici. Per maggiori informazioni
www.piemontescacchi.org/home.htm, il nuovo si-
to web del Comitato.

Roberto Rivello
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i prossimi tornei

TRASFERTA
A CANNES

La Scacchistica sta organizzando come l’anno
passato la trasferta di gruppo per il torneo di
Cannes che si giocherà dal 12 al 19 febbraio.
Grazie ai rapporti con gli organizzatori locali e
all’alloggiamento in residence le spese per la
settimana scacchistica sono veramente minime.
Tutti i dettagli in segreteria alla Sst.

APERTO
AI SOCI

TORINESE
OPEN

Da lunedì 16 gennaio alla Sst prende il via il
Campionato torinese open 2006. Al torneo pos-
sono partecipare giocatori di qualsiasi catego-
ria, dai Maestri agli inclassificati. Il torneo confe-
risce i titoli di Campione torinese 2005 per ogni
categoria. Le adesioni al torneo devono perve-
nire alla Sst, anche telefonicamente, entro le ore
19 del 16/1. Iscrizione per giocatori con Elo Ita-
lia/Fide: E. 10 se Soci Sst o Under 16, E. 15 per tut-
ti gli altri. Iscrizione per giocatori senza punteg-
gio Elo: E. 7 se Soci Sst o Under 16, E. 12 per tutti
gli altri. Sette turni, uno alla settimana, ogni lu-
nedì. Sede di gioco: Società Scacchistica Tori-
nese. Si gioca con orologio elettronico: un'ora e
30' per tutta la partita + 30” ogni mossa.

APERTO
A TUTTI 

Festival Week-end 
"Città di Torino"

4/8 gennaio 2006

Open A: il torneo è aperto a giocatori di categoria almeno nazionale con qualsiasi punteggio Elo. Open B: il
torneo è aperto a giocatori di categoria nazionale con Elo Italia inferiore a 1799. Open C: il torneo è aperto a
tutti i giocatori esordienti o con Elo Italia inferiore a 1500.

Sede di gioco: Società Scacchistica Torinese, via Goito 13, tel/fax 011-657072
Iscrizioni: Open A, Open B: 35 Euro. Soci Sst, 25 Euro. Iscrizione Open C: 20 Euro. Soci Sst, 15 Euro. Le iscrizioni si ri-
cevono presso la segreteria della Sst dal 3 gennaio fino alle ore 19 del 4 gennaio.
Calendario: chiusura iscrizioni mercoledì 5 gennaio alle ore 19.Sette turni di gioco: 1º turno mercoledì 4 gennaio
ore 20; 2º turno giovedì 5 gennaio ore 20; 3º turno venerdì 6 gennaio ore 14.30; 4º turno venerdì 6 gennaio ore 20; 5º
turno sabato 7 gennaio ore 19; 6º turno domenica 8 gennaio ore 9.30; 7° turno domenica 8 gennaio ore 15.
Premi: in denaro e materiale scacchistico.
Tempo di riflessione: 90' per finire + incremento di 30" per ogni mossa - Con orologio elettronico.g
Promozioni e variazioni Elo: secondo i vigenti regolamenti federali.
Tessere Fsi: valide per il 2006 e secondo la normativa federale, si può sottoscriverla all'atto dell'iscrizione.

Informazioni: presso la segreteria della Società Scacchistica (via Goito 13, tel/fax 011-657072) tutti i giorni feria-
li dalle 18 alle 22, al sabato dalle 16 alle 19. Bando completo su www.scacchisticatorinese.it dove sono at-
tive le preiscrizioni on-line o in sede.

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

Si disputerà sabato 28 gennaio al Palazzetto di
Parco Ruffini il 2° Campionato scolastico indivi-
duale torinese . Si inizia alle 14 per finire alle 18.
E’ aperto a giocatori di tutte le categorie dalle
elementari alle Superiori. Iscrizioni: Soci Sst Euro
5. Premi in coppe e materiale scacchistico. Ban-
do dettagliato all’indirizzo www.scaccomattissi-
mo.it o alla Scacchistica.

CAMP. TORINESE
DELLE SCUOLE

APERTO
A TUTTI 

STAGES
ALLA SST

Continua anche nel 2006 la nuova linea didatti-
ca fruibile sia dai ragazzi dell’Agonistica sia da-
gli adulti. Si tratta di una serie di stages tenuti da
alcuni fra i migliori didatti italiani e stranieri che
verranno ospitati a Torino perché ci facciano
partecipi dei loro “segreti”. Dopo i successi degli
interventi di Pierluigi Piscopo e Mario Lanzani
aspettiamo il G.M. Stefan Djuric. Successiva-
mente se tempi e costi lo permetteranno auspi-
chiamo di avere i G.M. Miso Cebalo e Michele
Godena. Come sempre il programma prevede
di concentrare tutto in un week-end, quello
scelto per Djuric va dal 13 al 15 gennaio. Per
maggiori dettagli bando su www.scacchistica-
torinese.it e alla Sst.

APERTO
A TUTTI
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BORGOMANERO. Grande
successo al Torneo Open di inizio
settembre a Borgomanero: 101
partecipanti si sono dati battaglia
al Collegio Don Bosco, ai quali
vanno anche aggiunti i 20 giova-
nissimi del torneo Under 16.

Molto qualificata la partecipa-
zione, grazie alla presenza di nu-
merosi giocatori stranieri, che
hanno finiti per occupare i primi
posti in classifica. Vincitore è ri-
sultato Stefan Djuric, Grande
Maestro croato, seguito da Salva-
dor Roland e Rolly Martinez, en-
trambi Maestri Internazionali fi-
lippini.

Quarta classificata e prima tra
gli italiani Eleonora Ambrosi (nel-
la foto), la diciassettenne di Vero-
na neo-campionessa italiana fem-
minile 2005, che ha preceduto il
Maestro Internazionale slavo Sla-
visa Peric e il Maestro Fide di
Ivrea, Folco Castaldo.

Di rilievo le prestazioni dei no-
varesi Italo Recanatini e Attilio
Gandolfi, rappresentanti dei Cir-
coli di scacchi di Novara e del Cu-
sio, che hanno organizzato la riu-
scita manifestazione.

Da segnalare anche i piazza-
menti onorevoli e le belle partite di
un gruppo di giovani scacchisti,
che hanno dato filo da torcere an-
che ai più grandi e titolati avver-
sari: Alessio Valsecchi di Berga-
mo, Alessio Gallucci di Torino,
Gionata Vogt di Varese, Cristina
Gabassi di Udine, Elena e Giulio
Olivari di Borgomanero, tutti sotto
i 14 anni di età.

Nell' altro torneo, riservato ai
ragazzi fino ai 16 anni, ha vinto la
promessa milanese Federico Zer-
mian, che ha preceduto nella cla-
sifica finale l'aronese Gianfranco

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

Sampò e il varesino Edoardo Lui-
ni.

I vincitori delle categorie ma-
schili e femminili si sono qualifi-
cati per le finali dei Campionati
italiani under 16 che si svolgeran-
no l' anno prossimo a Montecatini
Terme.

Nel corso della premiazione il
sindaco di Borgomanero, ingegner
Pastore, e il rettore del Collegio
Don Bosco, don Baccini, hanno
auspicato una maggior diffusione
degli scacchi nelle scuole e nei
luoghi di ritrovo, come mezzo di
sana socializzazione e stimolo allo
sviluppo delle capacità intellettua-
li e caratteriali. 

I presidenti dei due Circoli di
scacchi delle province di Novara e
di Verbania, ricordando che nel
2006 a Torino si svolgeranno le
Olimpiadi degli scacchi, hanno ri-
proposto la loro massima disponi-
bilità verso tutte le persone che
volessero avvicinarsi al mondo af-
fascinante degli scacchi.

Stefan Djuric si aggiudica il grande Open di settembre

Borgomanero fa 100
IL 3 PER 3
DI OMEGNA
E GOZZANO

OMEGNA. Venerdì 14 ottobre a
Omegna e il venerdì successivo a
Gozzano si è svolto il primo Torneo
3 per 3 di scacchi: una formula
sperimentale, che prevede lo svol-
gimento di nove partite suddivise
in gruppi da tre con cadenze di
gioco diverse.

Si è cominciato con tre partite
da 5 minuti ciascuna per poi prose-
guire con quelle a quindici minuti.
La seconda serata a Gozzano è pro-
seguita con il più meditativo tempo
di gioco da 30 minuti, che ha indi-
rizzato il terzo gruppo di partite.

Si tratta di una innovazione
che mette in risalto l'ecletticità di
un giocatore, chiamato a cimentar-
si con problemi di gestione della
partita assai differenti da una ca-
denza all’altra.

Una ventina i partecipanti alla
prima edizione: giocatori prove-
nienti dal VCO e dalla provincia di
Novara, che hanno mosso Re e Re-
gine con grinta professionale e
sportività.

La classifica finale ha  visto
primeggiare il Candidato Maestro
Alberto Collobiano, che con otto
vittorie e una sola sconfitta ha let-
teralmente dominato.

Nelle piazze d'onore troviamo
invece l'altro Candidato Maestro
Luciano Fattorelli di Suno con 6,5
punti, seguito dall' aronese Rober-
to Caligara con 6 punti.

Da menzionare la buona  pre-
stazione del quindicenne Gianluca
Andreotti di Suno e di Alberto
Montibelli giunto quarto.

Nel prossimo numero il reso-
conto dalla attesa trasferta a Vene-
zia di  una decina di giocatori del
Circolo Scacchistico del Cusio, che
saranno sulla laguna per il tradi-
zionale Festival di fine anno.
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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

VALLE MOSSO. Estate ed inizio
autunno sono stati assai travagliati
per il circolo di Valle Mosso a causa
dell'insorgere di gravi problemi rela-
tivi alla sede.

Infatti il "Circolo dei Cacciatori",
presso cui era ubicata la società, co-
municava che non intendeva rinno-
vare il contratto d'affitto in scadenza
e per lo Scacchi Club iniziava un pe-
riodo di incertezza. 

Ovviamente il direttivo del Club
si attivava per risolvere con solleci-
tudine la delicata questione: veniva-
no vagliate diverse possibilità, e alla
fine si trovava una soluzione più che
soddisfacente, con una sede tutta
nuova di zecca. 

Il locale scelto, in via Sella 19,
non avrà forse l'eleganza e la signo-
rilità del precedente ma, ad avviso
generale, è soddisfacente da un
punto di visto estetico e più funzio-
nale all'attività scacchistica, dotato
com'è di un salone ampio e lumino-
so e di un'appartata sala analisi

che garantisce tranquillità durante
gli incontri; inoltre presenta il non
disprezzabile vantaggio di evitare
coabitazioni non sempre facili da
gestire.

Purtroppo i problemi relativi al
trasferimento della sede non hanno
permesso di curare come si conveni-
va l'organizzazione delle manifesta-
zioni; di conseguenza i tornei del pe-
riodo hanno avuto esito deludente
dal punto di vista numerico e quali-
tativo.

L'attività agonistica è però ripre-
sa con vigore a metà ottobre con la
16° edizione del trofeo biennale "Po-
lisportiva Handicap Biellese", che
vede la partecipazione di quasi tutti
i migliori giocatori della provincia.

Dopo quattro turni sono a pun-
teggio pieno Ubezio e Rodighiero; ad
un punto inseguono Tacchino, Roc-
chi, Bazzeato, Boschieri, Zecchini ed
il bosniaco Mehmedovic; il torneo si
concluderà il 16 dicembre con il tra-
dizionale rinfresco pre-natalizio.

CALAMANDRANA. Grande sod-
disfazione tra gli organizzatori del
primo torneo Week End "La Viran-
da", che si è svolto presso la biblio-
teca di Calamandrana dal 21 al 23
ottobre.

Gli sforzi del circolo scacchistico
acquese sono stati premiati dalla
presenza di 35 giocatori tra cui 6
Maestri (1 Internazionale e 2 Fide) e
altrettanti Candidati Maestri.

Il torneo era un Open integrale
su cinque turni di gioco ed è stata
un'ottima occasione per i giocatori
senza Elo Fide per ottenere la tran-
che necessaria, grazie al fatto che
ben un terzo dei partecipanti erano
in possesso di punteggio internazio-
nale. La classifica finale ha visto un
terzetto a 4.5 su 5 e solo lo spareggio
Buholz ha assegnato il 1° posto al
M.F. Di Paolo di Genova sul M. Gi-
retti di Milano, mentre 3° è giunto il
M. I. Vezzosi di Parma.

Alle spalle un altro trio, con 4
punti: l'ottimo C. M. Rodriguez di
Genova, l'alessandrino Quirico au-
tore di uno splendido torneo e l'aze-
ro Aghayev  che, con i suoi soli 12
anni di età , ha dimostrato di avere
veramente un radioso futuro scac-
chistico.

Segue a 3 punti un gruppone tra
cui i Maestri Trumpf, Brancaleoni e
Borin ed i Candidati Maestri Asten-
go, Forno e Beccaris nonchè Torrisi,
Rivella e lo svizzero Christen.

Sul sito Internet www.acqui-
scacchi.it si possono trovare tutti i
risultati e la classifica del torneo
nonché le prossime manifestazioni
in programma.

Come sempre il doveroso ringra-
ziamento all'Agriturismo "La Viran-
da" sponsor del torneo e del circolo
scacchistico acquese per la collabo-
razione prestata.

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

Nella foto: 
uno scorcio
della sala 
gioco alla 
Biblioteca di
Calamandrana
durante 
il torneo
week-end
“La Viranda”.

Una nuova sede sociale per il circolo biellese

Valle Mosso trasloca
PASSERELLA
DI MAESTRI
A CALAMANDRANA
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Il circolo cittadino cambia sia la sede che il nome

Savigliano si rinnova
CUNEO. Il vento olimpico dà

una mano alla didattica scacchisti-
ca in provincia di Cuneo finanzian-
do mille delle 2.200 ore di insegna-
mento del "nobil giuoco" nelle scuo-
le elementari, medie e superiori per
l'anno scolastico 2005/2006.

L'aiuto è del Comitato regionale
della Federazione, che va a premia-
re la collaudata attività di corsi or-
ganizzati in questi anni dalla Scac-
chistica Saviglianese, grazie ai qua-
li si sono avvicinate agli scacchi mi-
gliaia di allievi.

Accanto alla Fsi, rileva il presi-
dente della Scacchistica Savigliane-
se, Alessandro Dominici, ci sono gli
ormai abituali e benemeriti spon-
sor: il Msp di Cuneo, le Fondazioni
Cassa di Risparmio di Savigliano e
Cassa di risparmio di Fossano, il
Comune di Savigliano e numerosi
istituti scolastici della provincia di
Cuneo.

In tutto vengono interessati 55
plessi scolastici, per un totale di
220 classi ed oltre quattromila al-
lievi. Otto gli istruttori federali (Do-
minici, Araniti, Flego, Marello, Tor-
rione, Magarotto, Cavalleris e Me-
daglia), con l'ausilio del neonato
Circolo Mondovì Scacchi e la colla-
borazione di numerosi operatori
scolastici. Si insegna a Cuneo, Sa-
vigliano, Fossano, Saluzzo, Borgo
San Dalmazzo, Moretta, Paesana,
Alba, Cortemiglia, Santo Stefano
Belbo, Mondovì, Manta, Racconigi,
Bagnolo Piemonte, Barge, Beneva-
gienna, Trinità, Cavallermaggiore,
Sommariva Bosco, Sommariva Per-
no, Montà d'Alba e Canale.

I corsi sono già iniziati, ma altri
istituti interessati possono ancora
prendere contatto con la segreteria
organizzativa che fa capo ad Ales-
sandro Dominici (349.8622493).

A CUNEO
CORSI
PER QUATTROMILA

BERGOLO. Quarta edizione a Bergolo nelle
Langhe dell’ormai tradizionale Semilampo "Bergo-
lo paese di pietra". Si è giocato sabato 1° ottobre,
ospiti anche quest’anno del villaggio turistico Eri-
ca. La manifestazione organizzata dal Maestro
Walter Trumpf con la collaborazione del Circolo
Scacchistico Acquese, si è svolta sulla distanza di
sette turni da 15' minuti.

Buono il livello tecnico del torneo che ha visto
al via otto tra Maestri e Candidati Maestri nonché
numerosi giocatori di categoria nazionale.

Dopo appassionante battaglia si è imposto il

POCHI MA BUONI
ALL’OPEN DI BERGOLO

Maestro albanese Petritaj, già vincitore della pre-
cedente edizione, con 6 punti su 7. Secondo in
classifica il Candidato Maestro Mollero con 6.5 da-
vanti al Maestro Janniello di Imperia ed al Candi-
dato Maestro Fissore di Alba, entrambi con 5 pun-
ti. Quinto e sesto con 4.5 si sono piazzati Giudici
di Novi Ligure e Costantino.

Unica nota non molto positiva, seppure la ma-
nifestazione fosse stata ampiamente pubblicizzata
nel corso del mese di settembre, è stata la bassa
partecipazione: soltanto ventotto scacchisti par-
tecipanti è un risultato che non rende giustizia al-
la qualità del torneo e al fascino del luogo.

Ci si augura che nella 5° edizione già prevista
per il prossimo anno si possa contare su qualche
adesione in più.

SAVIGLIANO. Operazioni di "ac-
concio" nell'ambito del Circolo
Scacchistico Saviglianese (il più im-
portante della provincia di Cuneo),
che, per ragioni di adeguamento
statutario, ha nei mesi scorsi muta-
to il nome in Associazione Scacchi-
stica Saviglianese.

Nel consiglio direttivo, che con-
tinua ad essere presieduto da Ales-
sandro Dominici, il vicepresidente
Cosimo Sotgia ha lasciato il posto a
Luciano Fava (Sotgia rimarrà co-
munque consigliere), mentre hanno
fatto il loro ingresso Antonino Var-
varà e Claudio Ariaudo a fianco dei
confermati Roberto Chiarle e Giam-
piero Marello. Sono invece usciti
dal direttivo Paola Borello, Aldo
Longo e William Torrione.

Infine è cambiata anche l’ubica-
zione della sede sociale, che ora si
trova nei locali del Circolo ricreativo
"Il Drago" in via Chianoc 6, sempre
a Savigliano. Qui, contrariamente a
prima, è possibile giocare tutti i
giorni, dalle 13 fino a mezzanotte,

anche se gli appuntamenti classici
rimangono il giovedì sera per l'atti-
vità sociale (tornei, amichevoli, gioco
libero) e il lunedì (pomeriggio e sera)
per la didattica. Per quest'ultima
parte è ormai ampiamente attivo a
Savigliano il Maestro Internazionale
ed ex Campione d’Italia Spartaco
Sarno (nella foto durante una le-
zione). Proprio lui è stato protagoni-
sta giovedì 17 novembre di una
spettacolare simultanea nella sede
del Circolo: ha incontrato quattordi-
ci giocatori battendoli tutti.

Ultima notizia da Savigliano,
che per la verità era già nell'aria,
l’annullamento dell’edizione 2006
del Festival internazionale. Una de-
cisione dovuta alla concomitanza
con le Olimpiadi degli scacchi di To-
rino: gli organizzatori hanno preferi-
to far riposare un turno l'evento
piuttosto che avventurarsi in delica-
te operazioni di cambio di data che
rischierebbero di sovrapporre il Fe-
stival di Savigliano ad altre manife-
stazioni già in programma.
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ASTI. Dopo il Campionato provinciale, il C.M.
Gabriele Beccaris si è aggiudicato anche il Semi-
lampo astigiano del 22 e 24 novembre. Ha vinto
con 7 su 8, ex aequo con Marco Venturino e Ales-
sandro Muscato. Seguono Umberto Marchini, Bep-
pe Raviola, Luca Ronzano a 5 punti. Buon succes-
so anche per il tradizionale torneo a squadre orga-
nizzato dal Circolo La Viranda di Acqui Terme,
giocato al Municipio di Calamandrana. Dietro i so-
liti vincitori di Vallemosso (Rodighiero, Giordani
ed Ubezio) e la squadra di Imperia, ottimo terzo
posto della squadra astigiana (ribattezzata per

dei Bianchi; i pezzi indossavano i co-
stumi del Palio (che si sarebbe corso
la domenica successiva, il 18 set-
tembre), adattati per l'occasione. 

Ogni pezzo teneva in mano una
bottiglia del vino rappresentato (vini
offerti dalle migliori ditte dell'Asti-
giano): i pedoni una normale botti-
glia da 75 cc, i pezzi minori una
magnum da un litro e mezzo, il Re e
la Regina una super magnum da
tre litri. 

Le regole della singolare partita
volevano che al momento della cat-
tura o dello scacco matto la bottiglia
"catturata" dovesse essere stappata
e bevuta dai sostenitori della squa-
dra "catturante", molto numerosi e
seduti sulle tribune collocate ai lati
della scacchiera. In sostanza è stata
probabilmente la prima volta nella

ASTI. Grande risonanza ha avu-
to quello che “La Stampa”  ha voluto
battezzare "il primo campionato
mondiale di enoscacchi". Effettiva-
mente si è trattato di una novità as-
soluta: l'esibizione di scacchi viventi
organizzata dalla Camera di Com-
mercio di Asti, unitamente agli
scacchisti del circolo cittadino, de-
nominata "Scacco con Bacco" (nelle
foto, vari momenti della manife-
stazione).

Si è giocato la sera del 14 set-
tembre in piazza San Secondo, la
piazza del Municipio: su una grande
scacchiera realizzata appositamente
per l'evento si sono affrontate quat-
tro squadre, ognuna rappresentativa
di uno dei principali vini astigiani.
Barbera e Freisa erano le squadre
dei Neri, Moscato e Cortese quelle

I TORNEI
DI FINE ANNO

storia degli scacchi che i pezzi non
venissero mangiati, ma bevuti. 

La finale tra Moscato e Barbera
si concludeva, dopo una serie di
spettacolari sacrifici che garantivano
ampie e gradite libagioni, con una
patta per scacco perpetuo. I pezzi so-
no stati condotti dai Candidati Mae-
stri Gabriele Beccaris e Roberto For-
no, speakers il giornalista de “La
Stampa” Sergio Miravalle e il presi-
dente del circolo Marco Venturino.

Sempre in settembre sono rico-
minciati i corsi nelle scuole della
provincia: in un anno si è passati da
230 ore di corsi addirittura a 620,
con migliaia di bimbi e ragazzi coin-
volti. Se son rose fioriranno. 

Istruttori Roberto Forno, Giorgio
Raviola, Alessandro Cova, Giovanni
Ligreci.

l'occasione "The best") composta da Beppe Ravio-
la, Beccaris e Muscato. Apprezzabile anche il com-
portamento dell'altra squadra della provincia (Tor-
risi, Rivella, E. Giargia). Prossimi appuntamenti:
torneo lampo di Natale martedì 20 dicembre, con
agnolottata, panettone e spumante offerti dal cir-
colo (preiscrizioni necessarie per assicurare a tut-
ti il luculliano finale); torneo di 45 minuti a parti-
ta il 17, 19, 24 e 26 gennaio (ore 20,45), prepara-
torio al successivo open; Festival week end “Vitto-
rio Alfieri” dal 2 al 5 febbraio, valido anche come
Campionato provinciale, monte premi 1.800 euro.
Per iscrizioni ed informazioni: e-mail astiscacchi
@ yahoo.it, telefono 0141-592588 martedì e gio-
vedì sera, sabato pomeriggio; sito web http://it.
Geocities.com/astiscacchi

Ad Asti il primo esperimento di “eno-scacchi”giocato con pezzi viventi e bottiglie

Barbera e Moscato, pari e patta
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VERCELLI. Salvo pochi casi ri-
servati a giocatori con particolari
doti, per ogni scacchista "normale"
viene prima o poi il momento in cui
ci si vede costretti ad accantonare
la passione per la scacchiera e de-
dicarsi agli studi, al lavoro, alla fa-
miglia ed a tutti gl'impegni che si
affollano a mano a mano che l’età
avanza.

Con le sue difficoltà a trattene-
re una notevole parte dei suoi
iscritti - ma si potrebbe dire la
stessa cosa per i circoli di altre pic-
cole città - il circolo di Vercelli ha
visto allontanarsi parecchi giocato-
ri che hanno mosso i loro primi
passi nella sede locale.

Alcuni si sono persi del tutto,
altri hanno mantenuto contatti
personali, altri ancora continuano
sia pure saltuariamente a frequen-
tare la sede. Altri, fortunatamente,
ritornano! 

Dopo alcuni anni trascorsi in
un semioblio scacchistico, con im-
pegni rarefatti anche se apprezza-
bili, Lucio Marinone (classe 1977)
ha ripreso da poco l'attività agoni-
stica ad un certo livello partecipan-
do recentemente ad alcuni tornei,
tra i quali l’Open B di Falconara
Marittima.

I risultati non sono stati di par-
ticolare rilievo, tuttavia alcune par-
tite fra quelle giocate hanno mo-
strato una discreta padronanza di
gioco ed un'accresciuta maturità
scacchistica dopo la lunga pausa.
Se il buon giorno si vede dal matti-
no, è da attendersi una crescita fu-
tura che gli si augura di cuore.

La partita che proponiamo in
alto in questa stessa pagina (con i
commenti del Bianco, lo stesso Ma-
rinone) vuole esserne la eloquente
dimostrazione.

VERCELLI. Gli istituti com-
prensivi Scuola Elementare e Me-
dia di Varallo Sesia sono stati i pri-
mi, nella provincia vercellese, a ri-
spondere affermativamente all'of-
ferta di corsi scacchistici proposti
dal Comitato regionale piemontese,
rendendo così possibile al Circolo
scacchistico del capoluogo avviare
concretamente l’iniziativa già au-
spicata in stagioni precedenti: far
cioè conoscere il "nobil giuoco" ai
giovani negli anni della pubertà,
quando la capacità di apprendi-
mento e il desiderio di nuove espe-
rienze sono ai massimi livelli.

L’incarico di istruttore è stato
affidato a Mario Caldi, un veterano
dello scacchismo vercellese ma qui
alla sua prima esperienza di inse-
gnamento. Gli appunti che seguono
sono tratti direttamente dai suoi
resoconti.

“I tre gruppi con i quali ho ini-
ziato il corso di base (con una pre-
senza media di 18 unità ognuno),
hanno mostrato una buona predi-
sposizione; ho piacevolmente nota-
to un crescente interesse nei ragaz-
zi, un desiderio di imparare unito
al divertimento per un nuovo gioco
che, seppur difficile per la singolare
diversità di movimento dei singoli
pezzi, li affascina per la miriade di
situazioni che si creano sulla scac-
chiera a mano a mano che la parti-
ta si snoda”.

“La battaglia fra i due schiera-
menti accende la fantasia dei pic-
coli allievi, che rispondono positi-
vamente alle sollecitazioni dell'i-
struttore. Sempre spassosi i com-
menti sulle avventure familiari:
"Mio papà attacca avanzando con
tutti i pedoni fino a metà scacchie-
ra, ma io, a poco a poco, glieli sgre-
tolo tutti, a uno a uno", oppure:

"Ora che ho imparato qualcosa in
più, faccio arrabbiare i miei che
non riescono più a vincere", o an-
cora: "Non sapevano fare l'en pas-
sant, così anch'io ho insegnato loro
qualcosa" e via di questo passo”.

“E’ un’esperienza che mi sta ap-
passionando e gratificando: non
posso infatti che compiacermi di
poter fornire anch’io il mio piccolo
contributo alla conoscenza e divul-
gazione di questo cavalleresco
sport”.

“Devo naturalmente ringraziare
il dirigente scolastico dei due istitu-
ti, la professoressa Giovanna Rizzo-
lo, oltre a tutte le altre insegnanti
che collaborano con il sottoscritto
per la buona riuscita dei rispettivi
corsi, sia nell'aiutarmi organizzati-
vamente in caso di necessità, sia
nel mantenere in aula la necessaria
quiete, frenando l'irruenza dei più
vivaci con capacità professionale;
educatori che comprendono come il
gioco degli scacchi può aiutare i lo-
ro alunni anche nelle altre materie
scolastiche tramite la pazienza, il
ragionamento e il calcolo”.

“Spero che i ragazzi trovino
l’entusiamo e la volontà di prose-
guire con gli scacchi anche dopo i
corsi scolastici. Sono sicuro che
un’ulteriore spinta verrà loro nei
prossimi mesi di maggio e giugno,
quando potranno seguire con co-
gnizione di causa i grandi matches
delle Olimpiadi di Torino”.

E il 2006 sarà un anno speciale
anche per il circolo vercellese: il no-
stro decano e presidente Carmelo
Motta, esempio di tenacia e di
grande senso sportivo, compirà 80
anni! 

Vivissimi complimenti e altri
cento di questi giorni.

Anche a Vercelli si sono avviati i corsi scolastici

Diario di un maestro
NON E’
MAI
TROPPO TARDI

MARINONE-TORTOLINI (Falconara 2005, Open B)
1.d4, e6; 2.Cf3, Cf6; 3.c4, b6; 4.Cc3, Ab7; 5.Ag5,
Ab4; 6.e3, h6; 7.Ah4, Ae4 (grave indecisione. Il N.
vuole trasferire l'Alfiere campochiaro ad Est, ma
la scelta si rivela improvvida); 8.Ad3 (semplice ed
efficace) 8...Ad3; 9.Dd3, 00; 10. 000 (rompere la
simmetria arroccando lungo evidenzia il ritardo di
sviluppo del N.) 10...Ae7 (probabilmente 10…d5
avrebbe opposto una maggiore resistenza); 11.g4
(piccolo tatticismo che consente di mobilizzare
rapidamente l'attacco all'arrocco), Cc6; 12.Af6,
Af6; 13.h4, d5 (ora è troppo tardi, in quanto la

ATTACCO
VINCENTE

successiva mossa del B. avviene con attacco al-
l'Af6) 14.g5, Cb4; 15.Db1, Ae7 (Fritz suggerisce di
movimentare le acque con 14…c5, ma la situazio-
ne è già critica) 16.gh6, dc4; 17.hg7, Rg7;
18.Thg1, Rh8; 19.De4, f5; 20.Df4 (qui il computer
suggerisce 20. De6, ma in partita viva non mi pa-
reva valesse la pena di dare chances al N.),
20...Tf6; 21.Ce5, Cd3; 22.Td3, cd3; 23.Cg6 (qui
23. Ce4 sarebbe stata anche più devastante, ma la
mossa del testo è più che sufficiente) 23...Rh7 (re-
stituire la qualità non basta: 23. ..Tg6 24.Tg6 Df8
25. Df3, oppure 24… Af8 25.Ce4 ed il N. è spaccia-
to); 24.Dg5 (unica), 24...Af8; 25.Ce7! (chiusa sem-
plice ma spettacolare: la rete di matto costringe il
N. alla capitolazione). 25...d2; 26.Rd1, Ah6;
27.Df6 1-0



18 - en passant

(continua dal numero scorso)

NOVARA. Le incertezze che ca-
ratterizzano i periodi più remoti
dello scacchismo novarese non so-
no solo legate al tentativo di identi-
ficare quale fosse stata la prima se-
de sociale: riguardano anche quello
che si ritiene essere stato il primo
presidente del circolo, Paolo Masu.
Risulta essere stato eletto nel
1932, ma la nostra principale fonte
orale, il professor Romolo Ravarini
iscritto al circolo l'anno successivo,
non se lo ricorda assolutamente.
Né il nome, né null'altro che possa
confermare l'attività o, quanto me-
no, la presenza di Masu nel 1933. 

Eppure la sua nomina era stata
inequivocabilmente riportata dall’I-
talia Scacchistica. Un’ipotesi è che
si sia trattata di una presidenza
assai breve; un'altra suggerisce che
Masu potrebbe non essere stato un
personaggio direttamente legato
agli scacchi, ma alla dama, alle
carte o al biliardo, cioè a una delle
altre attività che si svolgevano
presso il Caffè Porto Rico, e sia di-
venuto presidente unico di esse.

chiamata, era situata presso il
Caffè Porto Rico, di fianco al Muni-
cipio di Corso Cavour, all'angolo
posto di fronte al palazzo della Pre-
fettura. Eravamo al primo piano
del locale, in una grande sala che
si raggiungeva con due piccole
rampe di scale. Ricordo che c'erano
tavoli da biliardo e da gioco. Qui,
noi c'incontravamo tutti i giorni dal
lunedì al venerdì, mentre il sabato
e la domenica la sala era abitual-
mente adibita a feste e al ballo. In
città, questo posto era un luogo di
ritrovo molto conosciuto, tant'è che
nei fine settimana si usava comu-
nemente dire di andare a ballare
alla Scacchistica”.

“Era frequentata da persone di
tutte le età, dalla mia sino ai cin-
quantenni ed oltre. Qualche anno
dopo di me, entrò a far parte della
Società anche Ottorino Della San-
ta. Negli anni a seguire, poi, ricor-
do che ci fu un certo dissesto all'in-
terno del circolo e che ci trasferim-
mo presso il Dopolavoro di Baluar-
do Quintino Sella".

E’ questa la prima parte della
preziosa testimonianza del profes-
sor Ravarini. Riassume una lunga
conversazione di tre anni fa: ancor
oggi il professore è un lucido ed
brillante ottuagenario, campione
italiano Seniores per corrisponden-
za, in procinto di bissare il titolo
appena conquistato.

Come abbiamo anticipato, Ro-
molo Ravarini ricorda chiaramente
le figure dei due giocatori di mag-
gior prestigio nella Novara degli
Anni Trenta. Sono quelle di Luigi
Ricaldone e di Delfino Gastaldi. Di
entrambi parleremo nella prossima
puntata.

(continua nel prossimo numero)

Ma, a parte il presidente, che
erano i primi soci del circolo? Che
volti avevano? Come si chiamava-
no? Grazie al prof. Ravarini (lo ve-
diamo, a sinistra, in una foto d’e-
poca) la sola cosa che sappiamo
con certezza è che Luigi Ricaldone
e Delfino Gastaldi erano i giocatori
di maggior spicco dell'epoca. 

Ma lasciamo che sia lo stesso
professore a raccontare. Siamo nel
1933 ed al circolo fa ingresso Ro-
molo Ravarini, un minuto e brevili-
neo sedicenne, il cui destino lo por-
terà a legarsi allo scacchismo nova-
rese, facendolo diventare uno dei
massimi esponenti, dall'ingresso al
congedo sociale avvenuto cinquan-
tuno anni più tardi, nel 1984. 

"Purtroppo - ricorda Ravarini -
non so proprio dirvi quando venne
fondata la Società Scacchistica No-
varese. Quando entrai a far parte
del circolo per la prima volta, la
Scacchistica era già attivamente
presente qui a Novara. Quando mi
iscrissi frequentavo la seconda Li-
ceo a Milano. A quel tempo la Scac-
chistica, così era comunemente

Ottanta avventurosi anni di storia per il Circolo scacchistico novarese

Il mistero del primo presidente

GRAVELLONA. Il "Memorial Camona", semilam-
po nato per onorare la memoria di Gian Paolo Ca-
mona, giocatore gravellonese del Circolo Scacchi-
stico del Cusio, costituisce ormai da anni un ap-
puntamento consueto tra i tornei semilampo del
circuito regionale piemontese. 

Superba prestazione del M.I. Milan Mrdja che
ha dominato questa IX edizione disputata domeni-
ca 6 Novembre a Gravellona Toce. Il croato ha
messo in fila un nutrito gruppo di  concorrenti fi-
nendo il torneo con 8/9. Subito dietro con 7 punti
ben quattro giocatori:  il M.I. Ilmars Starostits, il

MRDJA SCHIACCIASASSI
A GRAVELLONA TOCE

G.M. Stefan Djuric, il  M.F. Sabino Brunello (under
16!!) e il M.F. Folco Castaldo. 

La nona edizione del "Memorial Camona" sarà
ricordata come una delle più prestigiose per il li-
vello tecnico dei partecipanti. Ben quattordici gio-
catori di levatura internazionale, su un totale di
76 giocatori in rappresentanza di 8 nazioni. Otti-
ma anche la prova dei giocatori locali. Il C.M. Al-
berto Collobiano ha vinto nella fascia elo
1800>2000 e il prof. Antonino Candido ha domi-
nato nella fascia elo fino a 1600. Buona anche la
prova di Attilio Gandolfi, 2° nella fascia
1601>1800 e del novarese Giuseppe Panigoni ter-
zo nella stessa categoria.

Ha arbitrato con ottima professionalità Grazia-
no Ottolini di Robecchetto. 


