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LA FESTA
E IL LUTTO

Pensavamo proprio di festeggiarlo alla
grande questo numero 100 di En passant, e
invece la tragica notizia della scomparsa di
Mario Mastroianni ce lo impedisce. 

Certo rimangono esaltanti i 16 anni di
lavoro, i tanti contributi da alcuni dei più
importanti nomi dello scacchismo nazionale
e internazionale, le migliaia di pagine per
informare gli scacchisti di Torino e della Re-
gione, un traguardo che certo non ci erava-
mo posti quando abbiamo cominciato, luglio
1989, così, solo per migliorare la veste gra-
fica del bollettino del circolo. Ma tutto que-
sto si offusca di fronte all’irreparabile. 

Era anche lui un nostro lettore, non di
più perché En passant era forse l’unico am-
bito di cui come Consigliere della Sst e avvo-
cato non si occupasse. Il suo lavoro per la
Sst si svolgeva nelle retrovie: lo potevano
apprezzare quei pochi che sapevano che
dietro la risoluzione degli annosissimi pro-
blemi derivanti dalla conduzione giornaliera
di un club, lui c’era. E c’era anche da dele-
gato provinciale nei rapporti con il CONI. E
quando, agosto 2002, gli fu proposto di en-
trare nel Comitato promotore che avrebbe
poi portato le Olimpiadi degli Scacchi a Tori-
no, lui c’era. Lo sapevano in pochi, ma c’era.

(A pag. 9 tre ricordi su M. Mastroianni)
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Al Palasport i tornei Under 18

Nelle scuole
sbocciano
campioncini

ha deciso di dividere gli studenti:
1° - 2° - 3° Elementare maschile, 1° - 2° - 3°

Elementare femminile, 4° - 5° Elementare ma-
schile, 4° - 5° Elementare femminile, Medie ma-
schili, Medie femminili, Superiori maschili, Su-
periori femminili.

Nella categoria 1° - 2° - 3° Elementare ma-
schile il titolo di Campione torinese è andato al
rappresentante della scuola elementare Sibilla
Aleramo, Francesco Bertot, a punteggio pieno.

Ottima comunque la prestazione di Pietro
Buffa, a ridosso del primo con 4 punti e di Si-
mone Bergero, di prima elementare al suo pri-
mo torneo in assoluto.

Classifica finale 1-2-3 elementare maschile:
1° Francesco Bertot con 5 punti, 2°/3° Pie-

tro Buffa e Guglielmo Gomez - Serito con 4
punti, 4°/5° Simone D'Abramo e Simone Sanfi-
lippo con 3,5 punti, 6°/9° Luca Nicoletti, Simo-
ne Bergero, Nicolò Prinotti, Francesco Silvestri
con 3 punti.

Nella categoria 1° - 2° - 3° Elementare fem-
minile ha vinto Chiara Vailati anche lei a pun-
teggio pieno e anche lei della Sibilla Aleramo co-
me d'altra parte tutte e 9 le partecipanti a que-
sto torneo.

Classifica finale 1-2-3 elementare femminile:
1° Chiara Vailati con 6 punti 2°/4° Alina

Ciocoiu, Maria Melone, Carolina Mancuso con 4
punti, 5° Giorgia Tedone con 3,5 punti, 6°/7°
Martina Davi, Martina Chironna con 3 punti, 8°

Sono stati più di 200 i partecipanti al Cam-
pionato Torinese Under 18 disputatosi sabato
28 gennaio 2006 al Palazzetto dello Sport di
Parco Ruffini. 

La manifestazione, pur essendo solo alla se-
conda edizione, è sufficientemente testata, ed è
ormai un appuntamento atteso e sentito dai
molti ragazzi che frequentano i corsi scolastici.

Un particolare plauso va fatto ai ragazzi del-
la scuola elementare Spinelli i quali dopo appe-
na quattro mesi di corso hanno partecipato co-
raggiosamente al torneo piazzandosi dignitosa-
mente e giocando tutte le partite con serietà e
correttezza.

Da non dimenticare il fatto che la maggio-
ranza di loro frequenta la prima elementare ma
nonostante ciò, per nulla intimoriti dalla forza
degli avversari e dal tempo, per la verità incle-
mente, si sono presentati determinati all'ap-
puntamento.

La neve caduta copiosa il giorno precedente
e per buona parte della giornata è stata sicura-
mente l'elemento caratterizzante dell'avveni-
mento quasi a ricordare a tutti le Olimpiadi in-
vernali che stavano per cominciare. 

Per molti ragazzi raggiungere il Parco Ruffini
è stata veramente un'impresa, per altri un viag-
gio divenuto impossibile. 

Molti genitori, pressati dai figli, telefonava-
no, sperando in cuor loro in un rinvio ma quan-
do ricevevano la conferma della manifestazione
a denti stretti cercavano di raggiungere in tem-
po il Palazzetto. Ma c’era anche chi, sospesi tor-
nei di calcio e calcetto telefonava per poter, a
questo punto, partecipare “almeno” al torneo di
scacchi. 

Molti quindi i giocatori ma molti anche gli
arbitri ed i referenti, presenti come sempre per
organizzare e controllare questo vociante e va-
riopinto esercito di ragazzi.

Come sempre in prima linea e non solo per
raccogliere le iscrizioni Piero Lionetti e via via
gli altri: Oliviero Gazzola, Massimo Vallariello,
Alessandro Rabaglino, Lino Rallo, Roldano Ber-
tagia, Roberto e Giovanni D'Ingiullo, Enrico Pe-
pino, fino al sottoscritto. Al computer e supervi-
sione organizzativa Michele Cordara.

Otto le categorie nelle quali l’organizzazione
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Martina Forgiane con 2,5 punti, 9° Giulia De-
meco con 2.

Il torneo per gli studenti di 4° - 5° Elementa-
re è stato accorpato, la classifica maschile ha
poi visto vincere il titolo Daniele Cassinelli men-
tre in quello femminile Luo Dan, una ragazzina
cinese di belle speranze e buone giocate. 

Ottima la performance dei ragazzi della pre
agonistica della Sst, in dieci nei primi dodici po-
sti, nella categoria Medie maschili a ribadire se
mai ce ne fosse bisogno la bontà della scuola di
via Goito.

Il torneo è stato vinto da Simone Cavaliere, a
punteggio pieno, dopo aver vinto lo scontro de-
cisivo, all'ultimo turno, con Simone Perano,
classificatosi secondo a pari merito con Mihai
Costea, Jan Matheu, Alberto Mennuti, Alessan-
dro Bisio, Carlo Artero.

Il torneo Medie femminili è stato vinto, an-
che se ormai non è più una sorpresa, da Alice
Casati, seguita da una nutrita schiera di ragaz-
ze della scuola Frassati.

Classifica finale medie femminili:
1° Alice Casati con 5,5 punti, 2° Andrada

Deac con 4,5 punti, 3°/5° Marta Rocco, Letizia
Berbero, Giada Cusanno con 4 punti, 6°/7°
Anita Garrone, Ligia Tintas con 3,5.

Anche il torneo delle Superiori inizialmente
previsto diviso è stato unito. Per le superiori

femminili il titolo è stato vinto da Erica Garrone
mentre nelle Superiori maschili, a sorpresa, ha
vinto Daniele Zanellato davanti al favoritissimo
Alessandro Parodi e ad un altro partecipante
della pre agonistica Sst: Alexandru Cacinschi.

Classifica finale superiori maschili:
1° Daniele Zanellato con 6,5 punti, 2° Ales-

sandro Parodi con 6 punti, 3° Alexandru Cacin-
schi con 5 punti, 4°/5° Gioele Mussa e Alessan-
dro Regge con 4,5 punti, 6°/10° Jacopo Della
Valle, Serioja Antonov, Claudio Como, Fabrizio
Gambale, Roberto De Lucia con 4.

Ora, archiviato il torneo, l'attesa è per le se-
lezioni provinciali dei Giochi Sportivi Studente-
schi che si giocheranno sempre al Parco Ruffini
il giorno 8 marzo. Le ultime due edizioni hanno
visto il record di partecipazione italiano per una
manifestazione a carattere provinciale con più
di 500 ragazzi al via.

Anche questo è un appuntamento da non
mancare, visto che Torino, non dimentichiamo-
lo, ha la possibilità di partecipare con le due
squadre detentrici del titolo nazionale (elemen-
tare maschile e femminile) vinto lo scorso anno
ad Alghero che quest’anno, passate alle scuole
medie, potrebbero bissare il risultato nella “ca-
tegoria” superiore.

Ezio Perano
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Due mesi di tornei

Un Open
tira
l’altro

Rimandato dalla primavera all’autunno per i
troppi impegni relativi alle Olimpiadi degli Scac-
chi questo Open FIDE, speriamo il primo di una
lunga serie, ha trovato una ottimale collocazio-
ne nel week-end dell’Immacolata dal 3 all’8 di-
cembre. Un torneo che ha avuto un buon suc-
cesso e numerico e di qualità come si può vede-
re dalle classifiche, ma soprattutto con giocatori
che sono arrivati da varie parti extra Piemonte
per la soddisfazione dei nostri che hanno evita-
to i “soliti scontri”. 

Il torneo valeva anche per il campionato tori-
nese assoluto dando il titolo al primo torinese in
classifica. Sono arrivati ex-aequo i vincitori del-
le ultime due edizioni Enrico Pepino e Alberto
Pulito che dovranno così scontrarsi in un match
che si preannuncia interessante. A lato dell’O-
pen FIDE abbiamo organizzato l’Open  ITALIA
per chi non era in possesso dell’Elo internazio-
nale che in verità non ha riscosso un grosso in-
teresse e si è mantenuto ad un livello di parteci-
pazione basso.

Open FIDE (34 giocatori, 7 turni): 1° Ca-
staldo 6; 2° Dragojlovic 5,5; 3°/5° Pulito, Sellit-
ti, Pepino 5; 6°/8° Ranieri, Racioppo, Ragni 4,5;
9°/14° Astengo, Sorcinelli, Martin, D’Ingiullo,
Finocchiaro, Gallucci 4.

Open ITALIA (24 giocatori, 7 turni): 1°
Guarneri 5,5; 2°/3° Ferretti, D’Amato 4,5; 4°/6°
Viglino, Bertuca, Moschetto 4.

CASTALDO - SELLITTI
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Cf6 4.Ad3 g6 5.dc5 dc5
6.e5 Cd5 7.Ae4 e6 8.Cf3 Cc6 9.Ca3 Ag7
10.c4 Cc7 11.Ac6 bc6 12.Dd8 Rd8 13.Ag5
Re8 14.0-0-0 Ad7 15.Td3 h6 16.Af6 Af6
17.ef6 Td8 18.Thd1 Ca6 19.Ce5 Cb8 20.Tb3
Th7 21.Cb1 Ca6 22.Tb7

FORTINO - FUGGETTA
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Cf6 4.Ad3 e5 5.Ce2 Cc6

6.d5 Ce7 7.f3 h5 8.Ae3 g6 9.Dd2 Ceg8 10.a4
b6 11.Ca3 Ah6 12.Ah6 Ch6 13.a5 Rf8 14.0-0
Rg7 15.f4 Te8 16.ab6 ab6 17.Cc4 Ta1 18.Ta1
Cfg4 19.h3 Dh4 20.De1 Df6 21.hg4 Cg4
22.fe5 de5 23.Dg3 h4 24.Df3 Dg5 25.Cd6 Tf8
26.Ta7 Cf6 27.Cc8 Tc8 28.Ac4 b5 29.Ab5 h3
30.Ad7 Tb8 31.Ae6 h2 32.Rh2 Th8 33.Rg1
Tf8 34.Dg3 Dd2 35.Tf7 Tf7 36.Af7 Rf7
37.Df3 Db2 38.Rf2 Db1 39.Re3 c4 40.Cg3
De1 41.Ce2 Db1 42.Cg3 De1 43.Ce2

RACIOPPO - SELLITTI 
1.f4 c5 2.Cf3 g6 3.d3 Ag7 4.g3 e6 5.Ag2 Ce7
6.c3 d5 7.0-0 0-0 8.De1 Cbc6 9.Ca3 Tb8
10.Cc2 b5 11.Df2 c4 12.d4 b4 13.Ce3 bc3
14.bc3 Da5 15.Cd1 f5 16.Ce5 Ce5 17.fe5 Cc6
18.Af4 Tf7 19.De3 Tfb7 20.Ah6 Tb1 21.Tb1
Tb1 22.Ag7 Rg7 23.g4 Ce7 24.Dg5 Cg8 25.gf5
ef5 26.De3 Ae6 27.Cf2 Da2 28.Ch3 Tf1
29.Af1 h6 30.Cf4 Rf7 31.Ag2 Da5 32.h4 Dd8
33.h5 g5 34.Ce6 Re6 35.Dc1 Da5 36.Db2 Ce7
37.Db8 Db6 38.Da8 a6 39.Ad5 Cd5 40.Dg8
Re7 41.Dd5 Db1 42.Rf2 De4 43.Dd6 Re8
44.e6 Db7 45.d5 Da7 46.Rg2 f4 47.Dc6 Re7
48.Dc4 De3 49.Da6 Dg3 50.Rf1 Dh3 51.Rg1 

PULITO - DRAGOJLOVIC
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cd4 4.cd4 d5 5.ed5 Cf6
6.Cc3 Cd5 7.Db3 Cb6 8.d5 Ag7 9.Ae3 0-0
10.Td1 Ca6 11.Aa6 ba6 12.Cge2 Ad7 13.0-0
Dc7 14.Ag5 Ag4 15.f3 Ac8 16.Db4 Te8
17.Cg3 h6 18.d6 ed6 19.Af4 Dc5 20.Dc5 dc5
21.Cge4 g5 22.Ag3 c4 23.Cc5 Af5 24.Ca6
Ad3 25.Tfe1 Tad8 26.Cb4 Te1 27.Ae1 f5
28.Af2 Rf7 29.Cc6 Td7 30.Ca7 Ta7 31.Ab6
Tb7 32.Af2 Tb2 33.Cd5 Re6 34.Cc7 Rd7
35.Ca6 Ta2 36.Cc5 Rc6 37.Cd3 cd3 38.Rf1
Ta1 39.Ta1 Aa1 40.Re1 Rd5 41.h4 Ad4
42.Ag3 Ae3 43.Rd1 g4 44.h5 Ad4 45.Ah4
Ae3 46.Af6 Ad4 47.Ad8 Ae3 48.Af6 Rc4
49.Ae7 Rd5 50.Af6 Rc4 51.Re1 Ad4 52.Ae7
Ac5 53.Af6 Ae3 54.Ag7 gf3 55.gf3 Rd5
56.Af6 Re6 57.Ad8 Af4 58.Aa5 Rd5 59.Ac3
Rc4 60.Aa5 Ad6 61.Ad2 Af8 62.Af4 Rd4
63.Rd2 Ag7 64.Ae3 Rc4 65.Af4 Af8 66.Ae3 

BJARNASON - FARAONI
1.e4 e6 2.Cc3 d5 3.Cf3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.d4
Ab4 6.a3 Ac3 7.bc3 c5 8.h4 Cc6 9.h5 h6
10.Th4 De7 11.a4 b6 12.Ab5 Ab7 13.Tg4 0-0-
0 14.Tg7 Tdg8 15.Tg8 Tg8 16.g3 f6 17.De2
Tg4 18.Ac6 Ac6 19.Af4 cd4 20.Cd4 Dc5
21.Dg4 Dc3 22.Re2 Dd4 23.De6 Dc4 24.Rd2
Dd4 25.Re2 Dc4 26.Rd2 Dd4

FERRETTI - GALLUCCI 
1.d4 c5 2.e3 g6 3.c3 Ag7 4.Cf3 d5 5.Ad3 c4

Open Fide/Open Italia
m. c.

TORINO
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Festival internazionale
e. p.

TORINO

In alto 
da sinistra 
Marco Nardelli  
vincitore 
per il Bucholz 
del festival 
di Torino 
davanti 
a Enrico Pepino 
(nella foto a fianco); 
in basso 
da sinistra 
Enrico Faraoni e Paolo
Ragni.

quelli organizzati nel 2005, hanno dominato a
turno l’Open C. Il 2006 probabilmente ci chia-
rirà dove vogliono arrivare.

Open A (36 giocatori, 7 turni): 1°/2° Nar-
delli, Pepino 5,5; 3°/4° Sorcinelli, Faraoni 5;
5°/9° Bertagia, Astengo, Fassio, Giacomasso,
Boetto 4,5.

Open B (30 giocatori, 7 turni): 1° Di Chia-
ra 6,5; 2° Bitossi 6; 3° Crepaldi 5; 4°/8° Manto-
van, Sorgi, Monge, Dal Zotto, Verardi 4,5. 

Open C (15 giocatori, 7 turni): 1° Artero
6,5; 2° Cavaliere 5; 3° Mohussine 4,5; 4° Zanel-
lato, Rebuffello, Costea 4. 

NARDELLI - ASTENGO
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ab4 5.e5 h6
6.Ad2 Ac3 7.bc3 Ce4 8.Dg4 Rf8 9.Ad3 Cd2
10.Rd2 c5 11.h4 Cc6 12.Th3 c4 13.Af1 Ad7
14.Ce2 Db6 15.Tg3 Tg8 16.Tf3 Db2 17.Te1
Da2 18.Cf4 Da5 19.Tee3 Db5 20.h5 Re8
21.Ce2 Ce7 22.Tf4 Db2 23.Cg3 Aa4 24.Dd1
a5 25.Tef3 Tf8 26.Ac4 dc4 27.Ce4 Td8
28.Cc5 Ac6 29.Ce6 Af3 30.Cg7 Rd7 31.Df3
Rc8 32.Ce6 fe6 33.Tf8 a4 34.Df6 Tf8 35.Df8
Rd7 36.d5 ed5 37.Dh6 Da3 38.Db6 Rc8
39.h6 Cc6 40.De3 De7 41.Dh3 Rc7 42.h7
Dg5 43.Rd1 a3 44.h8D De5 45.De5 Ce5
46.Rc1

Immancabilmente la festa della Befana si
passa alla Sst. Così devono ormai pensare gli
scacchisti del circondario che fanno dell’Open
che si gioca intorno alle festività dei primi di
gennaio il più popoloso di quelli organizzati dal-
la Sst. Sicuramente una data buona che per-
mette a chi rimane in città di dedicarsi al-
l’hobby preferito. E anche quest’anno non ci so-
no state sorprese: 81 partecipanti. Le classifi-
che e le partite parlano come sempre da sole,
ma preme sottolineare come il faticoso lavoro
verso i giovani che la Sst ha impostato in questi
ultimi anni stia cominciando a dare i suoi frutti.
In particolare oltre alle conferme di Gallucci,
Parodi e Fortino, stiamo probabilmente per as-
sistere al decollo di tutti i ragazzi del Preagoni-
stico che anche in questo Festival, come in tutti

6.Ac2 Cf6 7.Cbd2 Cc6 8.0-0 Ag4 9.h3 h5
10.e4 e5 11.hg4 hg4 12.Ce5 Ce5 13.de5 Dc7
14.ed5 0-0-0 15.d6 Dc5 16.Cc4 Th7 17.d7
Cd7 18.Dg4 Tdh8 19.g3 Th1 20.Rg2 T8h2
21.Rf3 Tf1 22.Ae3 Tff2
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Cresce la suspence per conoscere quale sarà
la squadra regina delle prossime Olimpiadi di To-
rino. Intanto però al preolimpico, nella speciale
classifica a squadre per circoli, continua la stri-
scia vincente della formazione di Nichelino che si
aggiudica il titolo per la terza volta in altrettante
edizioni. La sorpresa aumenta leggendo i nomi
della squadra: nessun Maestro, un solo Candi-
dato che raggiunge appena il 50% dei punti e
una rosa apparentemente inferiore alle formazio-
ni della Scacchistica guidate dal direttore tecnico
Pepino, ora sul tavolo degli imputati. 

Venendo alle cose più serie, nel torneo A me-
ritato successo del Maestro Paolo Racioppo. Ri-
sultato ancora più legittimo leggendo lo score:
nessun pareggio a dimostrazione di un gioco
senza compromessi e che ha sopperito alla scon-
fitta nello scontro diretto con Alberto Pulito. Pro-
prio Alberto sembrava lanciato verso l'ennesimo
successo ma è stato costretto a frenare proprio
in vista del traguardo da Boetto, rivelazione del
torneo dopo un'assenza dall'agonismo di quasi
dieci anni. Chiara comunque la dimostrazione di
forza dell'eterna promessa della Sst che ha con-
cluso imbattuto dimostrando di saper rimettere
in piedi anche posizioni difficili e di aver ormai
quell'autorità sulla scacchiera che appartiene ai
grandi. Terzo gradino del podio con 5 punti per
Fabrizio Fortino, autore di alcune partite davve-
ro brillanti (spettacolare la sua vittoria all'ultimo
turno con Pepino) non confermate pochi giorni
dopo nel Festival. 

Torneo preolimpico
Roberto D’Ingiullo

TORINO

RANIERI - GIACOMASSO
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd4 4.Cd4 Cf6 5.Cc3
a6 6.Ae2 e6 7.0-0 Ae7 8.f4 Dc7 9.Rh1 0-0
10.Ae3 Cc6 11.De1 b5 12.Cc6 Dc6 13.e5 Ab7
14.Af3 Cd5 15.Cd5 ed5 16.c3 de5 17.fe5 Dg6
18.Td1 Tad8 19.a3 Tfe8 20.Df2 De6 21.Ab6
Tc8 22.Ad4 Tcd8 23.h3 Tf8 24.Ag4 Dh6
25.Ae2 Ac6 26.Dg3 Ah4 27.Dg4 Ad7 28.Dh5
Dh5 29.Ah5 Ae6 30.Rh2 Ae7 31.Ae2 Tb8
32.Ta1 Ad7 33.Af3 Ae6 34.Tfd1 Tfd8 35.Ae3
a5 36.b4 a4 37.g4 Tbc8 38.Ad4 Tb8 39.Rg3
Td7 40.h4 Ad8 41.Td2 Ac7 42.Te1

FARAONI - D'AMICO
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Cc3 e6 5.g4 Ag6
6.Cge2 c5 7.Ae3 Da5 8.Ag2 Cc6 9.f4 cd4
10.Cd4 Ab4 11.Rf2 Ac3 12.bc3 Dc3 13.Cb5
Dc2 14.Dc2 Ac2 15.Thc1 Ad3 16.Cd6 Rf8
17.Cb7 Cge7 18.Tc3 Aa6 19.Cc5 Ac4 20.a4
g5 21.Cd7 Rg7 22.f5 ef5 23.Ag5 Thc8 24.Af6
Rg8 25.gf5 Tc7 26.Tg3 Cg6 27.fg6 fg6
28.Ah3 d4 29.Tc1 Ad5 30.e6 Te8 31.Ae5

Alla buona partecipazione numerica e quali-
tativa nel torneo principale, non ha fatto seguito
lo stesso riscontro nei tornei collaterali dove al
ricco montepremi è corrisposto un numero di
iscritti inferiore a quanto era lecito attendere. 

Nel torneo B successo di Mazzetta che con
5.5 ha regolato un gruppetto di inseguitori giun-
to a mezzo punto di distanza. Dopo una sconfit-
ta al secondo turno, Mazzetta ha inserito il tur-
bo infilando un poker di vittorie e concedendo
solo un pari in dirittura d'arrivo. Alle sue spalle
Degi che ha mancato l'aggancio nello scontro di-
retto dell'ultimo turno, Guarneri e Finelli arriva-
ti a quota 5 punti. 

Infine nell'Open C piacevole sorpresa di Pie-
tro Toso che conquista la prima posizione vin-
cendo per spareggio tecnico il testa a testa con
Claudio Thoux. L'incertezza in testa alla classifi-
ca ha permesso di evitare le "consuete" patte
dell'ultimo turno ed è stato necessario ricorrere
al Bucholz per stabilire il capoclassifica. 

Ora si attende la prossima edizione, anche se
evidentemente bisognerà cambiare il nome della
manifestazione.

Torneo Preolimpico A (22 giocatori, 7 tur-
ni): 1° Racioppo 6; 2° Pulito 5,5; 3° Fortino 5;
4°/6° Nardelli, Settis, Boetto 4,5.

Torneo Preolimpico B (20 giocatori, 7 tur-
ni): 1° Mazzetta 5,5; 2°/4° Finelli, Degi, Guar-
neri 5; 5°/6° Gallucci, Sorgi 4,5.

Torneo Preolimpico C (18 giocatori, 7 tur-
ni): 1°/2° Toso, Thoux  6; 3° Mori 5; 4°/5° Di
Chiara De Bortoli 4,5.

D'INGIULLO - PULITO
1. e4 e6 2. Cc3 d5 3. Cf3 Cf6 4. e5 Ce4 5.
Ce2 Ac5 6. d4 Ae7 7. Cg3 c5 8. dc5 Da5 9. c3

Paolo Racioppo premiato dallo sponsor Maurizio De Masi.
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ARBITRI
SI DIVENTA

Sabato 21 e domenica 22 gennaio si è
svolto presso la sede della Scacchistica To-
rinese il corso di formazione per Arbitri Re-
gionali organizzato dal Comitato Fsi/Pie-
monte scacchi.

Relatore l'Arbitro Nazionale Sergio Nan-
ni, affiancato dal responsabile organizzativo
nonchè fiduciario regionale degli arbitri Ro-
berto Bosetti e dall'Arbitro Candidato Na-
zionale Jean Dominique Coqueraut.

L'obiettivo principale del corso è stato
quello di porre l'attenzione sulla conoscenza
del regolamento internazionale degli scac-
chi includendo approfondimenti di casi pra-
tici derivanti dalle casistiche più comuni.

In questo contesto il relatore è stato pro-
digo di esempi tratti dalla sua esperienza di
Arbitro Nazionale che hanno permesso ai
partecipanti di capire nel modo migliore i
problemi che si presentano e le soluzioni da
adottare.

Sono stati affrontati anche temi quali il
sistema di calcolo del punteggio ELO, i si-
stemi di svolgimento dei tornei, l'uso dell'o-
rologio digitale, i sistemi di spareggio, i pro-
grammi di gestione dei tornei e le attività
amministrative di un arbitro. Interessante la
simulazione di un torneo a sistema italo-sviz-
zero con l'uso dei cartellini cartacei. E' noto
che il software di abbinamento permette
facilmente e velocemente di risolvere que-
sta incombenza, ma è bene che un arbitro
conosca il procedimento di abbinamento
"manuale" in modo da affrontare con sicu-
rezza eventuali contestazioni o problemi le-
gati all'uso del software.

Gli otto aspiranti arbitri provenienti da
tre regioni diverse (Piemonte, Lombardia e
Liguria) hanno infine affrontato l'esame pre-
visto al termine delle lezioni in programma.

Domenico Fasano

Ac5 10. Ce4 de4 11. b4 Dc7 12. bc5 ef3 13.
Dd6 Da5 14. Ad2 Cd7 15. gf3 Dc5 16. f4 Dd6
17. ed6 Cf6 18. Ag2 Tb8 19. c4 b6 20. Tb1
Ab7 21. Tg1 Tg8 22. Ab7 Tb7 23. Ac3 Ce4
24. Tg7 Tg7 25. Ag7 Cd6 26. c5 bc5 27. Td1
Td7 28. Tb1 Tb7 29. Td1 Re7 30. Ae5 Cf5
31. Tc1 f6 32. Ac3 Cd6 33. Aa5 Tb5 34. Ad2
c4 35. a4 Tb7 36. Aa5 e5 37. fe5 fe5 38. Tc2
Re6 39. f3 Tb1 40. Rf2 Tb7 41. Ac3 Tb3 42.
Aa5 Ta3 43. Te2 Rd5 44. Td2 Td3 45. Tc2
Cf5 46. Ac7 Tf3 47. Rg2 Ce3

RACIOPPO - FORTINO
1. f4 e5 2. fe5 d6 3. ed6 Ad6 4. Cf3 g5 5. g3
g4 6. Ch4 Ce7 7. d4 Cg6 8. Cg6 hg6 9. Dd3
Cc6 10. c3 Ce7 11. e4 c6 12. Ag2 Ae6 13.
Ag5 Dd7 14. Cd2 Th5 15. De3 000 16. e5
Ab8 17. Af6 Cd5 18. Ad5 Ad5 19. 00 Te8 20.
c4 Ae6 21. Tac1 b6 22. b4 Ac7 23. Ce4 Af5
24. b5 Rb8 25. a4 Ae4 26. De4 c5 27. Tcd1
cd4 28. Td4 De6 29. Dd5 Ae5 30. Ae5 Te5
31. De6 fe6 32. Tg4 g5 33. Td4 Te7 34. Tf8
Rc7 35. Ta8 Rb7 36. Tdd8 Tf7 37. Tdb8 Rc7
38. Ta7 Rb8 39. Tf7 Te4 40. Te7 g4 41. Rg2
Te2 42. Rf1 Te4 43. Rf2 Rc8 44. Tf7 e5 45.
Tf6 Rc7 46. Tc6 Rb7 47. c5 bc5 48. Tc5 Ta4
49. Te5 Rb6 50. Re3 Ta2 51. Rf4 Th2 52. Rg4

PEPINO - NARDELLI
1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cd4 4. Cd4 Cc6 5. g3
Cf6 6. Ag2 Dc7 7. Cc3 a6 8. a4 h5 9. 00 Cg4
10. Cb3 Ad6 11. De2 b6 12. Te1 Ab7 13. h3
Cge5 14. f4 Cg6 15. h4 Ab4 16. Ad2 000 17.
Df2 Ca5 18. Ca5 Aa5 19. Ae3 d5 20. ed5 ed5
21. Ad4 f6 22. Te6 Td6 23. Ah3 Rb8 24. Ca2
Te6 25. Ae6 Dd6 26. Ah3 Ac8 27. Ac8 Tc8
28. c3 b5 29. ab5 ab5 30. Cb4 Ab4 31. Ae5
Tc7 32. Ad6 Ad6 33. Db6

PULITO - RACIOPPO
1. e4 c5 2. c3 a6 3. d4 cd4 4. cd4 d5 5. ed5
Cf6 6. Cc3 Cd5 7. Ac4 e6 8. Cge2 Cc6 9.00
Cb6 10. Ab3 Ae7 11. d5 ed5 12. Cd5 Cd5 13.
Ad5 00 14. Cc3 Ad7 15. Ae3 b5 16. Df3 Tc8
17. Tad1 Ce5 18. Dg3 Cg4 19. Ae4 b4 20.
Cd5 Ce3 21. Ce3 Ac5 22. Af5 Tc7 23. Td7
Td7 24. Dh3 g6 25. Ad7 Df6 26. b3 Db2 27.
Cc4 Da2 28. Df3 Ad4 29. Dd3 Ac3 30. Aa4
Af6 31. Dd2 Dd2 32. Cd2 Ad4 33. g3 Td8 34.
Rg2 Rg7 35. Cc4 Ac3 36. Ce3 Td2 37. Td1
Ta2 38. Cd5 Ad2 39. Rf3 f5 40. Cc7 a5 41.
Cd5 g5 42. g4 fg4 43. Rg4 Ac3 44. Cc3 bc3
45. Tc1 Tf2 46. Rg3 Tf4 47. Tc3 h5 48. Tc5
h4 49. Rg2 g4 50. Th5 Rf6 51. Th4 Rg5 52.
Th8 Td4 53. Rf2 Td2 54. Re3 Td1 55. Ab5
Th1 56. Rd4 Td1 57. Rc5 Rf4 58. Tf8 Re3
59. Tg8 Rf4 60. Tg4 Re5



en passant - 9

In ricordo di Mario Mastroianni

Avvocato
e
gentiluomo

Mario, Mariulin, l'Avucàt per via della sua
professione, il Gobbaccio per la fede juventina.
Così era Mario Mastroianni per gli amici con i
quali, da quindici anni, ogni lunedì sera, andava
a cena e poi alla Scacchistica: a volte per un tor-
neo, spesso per darsele di santa ragione in infi-
nite lampo con il pallottoliere sul quale tener
conto delle vittorie. E qui, nel gioco rapido, talo-
ra le beccava da chi gli era inferiore. Perché Ma-
rio, Mariulin, l'Avucàt, il Gobbaccio, era l'elogio
della lentezza: la lentezza figlia della ponderazio-
ne, dell'abitudine a pensare bene prima di parla-
re. Raro sentire da lui un giudizio affrettato, solo
il tifo attentava alla sua compostezza, guai criti-
care la Juventus, guai accennare a partite ruba-
te, si accalorava sin quasi all'urlo.

Agli scacchi aveva dedicato tempo, energie,
era stato a lezione da Sarno, era diventato prima
nazionale. Da mesi non giocava tornei, ma con-
tinuava a studiare, dividendo gli scacchi con
l'altra passione, la storia. Anni fa, prima di esse-
re completamente assorbito dal lavoro (l'estate
scorsa aveva aperto un nuovo studio), aveva te-
nuto corsi di medievalistica all'Università. Dopo
la laurea, aveva pensato all'insegnamento, poi la
vita l'aveva indirizzato alla toga di civilista e più
cresceva la clientela meno era il tempo per pedo-
ni, Cavalli, Torri. Ugualmente, Mario trovava le
ore per spendersi, e molto, per la Scacchistica e,
ultimamente, per le Olimpiadi. Non potrà veder-
le: tragica ironia della sorte, lui che era la Len-
tezza, la Prudenza, che in auto andava piano e
lo prendevamo in giro (“Avucàt, quasi quasi
scendiamo, ti spingiamo”, “Ehi, Gobbaccio, pas-
sa una volta con il rosso”) è stato ucciso dalla
Velocità, dall'Imprudenza criminale. 

Il mio immenso, splendido amico Mario è sta-
to falciato in Torino a 48 anni da un'auto a folle
velocità.

Avevo parlato con lui poche ore prima.
Questo meraviglioso ragazzo, circondato dal-

l'amore della moglie e della sua diletta Laura, al-
l'apice della vita, delle sue soddisfazioni profes-
sionali, del suo impegno fruttuoso negli Scacchi,
non sarà dimenticato mai.

Tutti gli scacchisti devono formare un cer-
chio, uno stretto cerchio, affinché non debba

mai dissolversi il ricordo di questo uomo di rara
disponibilità e altruismo.

Ancora non posso credere a questa tragica fi-
ne. Ma questo è il cammino della nostra vita, ve-
dere larghe vie e trovarsi in un vicolo buio.

Disperatamente credo che tu sia ancora qui.
Domani mi telefoni. Lunedì ci troviamo al solito
ristorante. Poi alla Scacchistica giocheremo in-
terminabili partite lampo!

"L'uomo si vede tutto alla scacchiera"
(J.L.Borges). Di Mario Mastroianni si vedevano
l'enorme pacatezza, gentilezza, sportività, raffi-
natezza e cultura.

Quante speranze, quanta joie de vivre, quan-
ta vita piena d'amore e letizia erano a te innanzi!

Ma.. "La vita è come un gioco di scacchi: ela-
boriamo un piano, ma questo è tributario di ciò
che si degna l'Avversario a scacchi e il Destino
nella vita." (Arthur Schopenhauer).

Ciao Mario... una persona seria come te uno
scherzo così non ce lo doveva proprio fare. Ci
mancheranno la tua pacata presenza e la tua
saggia parola nelle riunioni del Direttivo. Ci
mancherà la tua spiritosa compagnia extra-
scacchistica. Ci mancherai tu: di bravi scacchi-
sti ce ne sono tanti, di buoni amici no.

Avevi iniziato una promettente carriera diri-
genziale: Consigliere Sst, delegato provinciale
Fsi presso il Coni. Ti avevamo presentato alle
elezioni nazionali, ove, benché non eletto avevi
ottenuto larghi consensi, fra cui quelli unanimi
dei circoli piemontesi. Sei stato uno dei quattro
fondatori del Comitato promotore delle Olimpia-
di degli Scacchi. Sei stato uno di noi e non ti di-
menticheremo. Addio Mario.

Bruno Manzardo

Claudio Giacchino

Carlo Bolmida



10 - en passant

Appunti dalle Olimpiadi di Calvià

Svarioni
a cinque
cerchi

Maurizio Tirabassi da Carpi (Modena), qua-
rantottenne, un curriculum inversamente propor-
zionale alla modestia che lo caratterizza. Per cor-
rispondenza: Grande Maestro, campione italiano
nel 1981 con la squadra di Bologna, campione
italiano individuale nel 1983 e 1986, capitano e
giocatore nella squadra nazionale che conquista
l'argento nella finale del 4° campionato europeo
a squadre. A tavolino: campione italiano magi-
strale nel 1984, 7° al campionato italiano assolu-
to individuale 1985. Amico da sempre della Tori-
nese ci invia questo contributo dopo aver assisti-
to per qualche giorno come spettatore alle 36.e
Olimpiadi degli Scacchi di Calvià. Un articolo
simpatico che data la lunghezza abbiamo dovuto
dividere in due parti. Ecco la prima.

Assistere ad un'olimpiade scacchistica è
sempre un'esperienza gratificante per chi è ap-
passionato del nostro gioco. Anzi, credo che sia
un po' il nostro viaggio alla Mecca, dobbiamo
andarci almeno una volta nella vita. Chi non ha
ancora goduto di questa opportunità avrà
un'occasione irripetibile ed irrinunciabile nel
maggio 2006 quando sarà Torino ad ospitare la
manifestazione, la prima volta in casa nostra.

La mia "prima volta" è stata a Lucerna nel
1982: molte cose sono cambiate da allora sia a
livello geopolitico (allora c'era l'Unione Sovieti-
ca, gli eredi oggi sono l'Ucraina e la Russia oltre
a innumerevoli federazioni degne della parte al-
ta della classifica e tanti giocatori ex-sovietici
sparsi in altri stati occidentali, l'esempio più
eclatante sono gli Stati Uniti che qualcuno ha
ribattezzato "Unione Sovietica-non residenti")
che più strettamente scacchistico: oggi non esi-
ste più la partita sospesa e la "mossa in busta"
(eppure aveva un suo fascino, ma non esisteva-
no i programmi scacchistici) ma una cadenza di
gioco più rapido (90' + 30" d’incremento per
mossa) che sicuramente ha una sua incidenza
non solo sulla qualità ma anche sulle scelte tec-
niche (è indubbio che avvicinandosi l'esauri-
mento del tempo occorre ragionare più simil-
mente alla cadenza "semilampo"…e se introdu-
cessimo negli scacchi a squadre l'uomo in pan-
china - tipo "libero" della pallavolo - che potreb-

be essere esperto finalista/semilampista e su-
bentrare all'occasione? Vedrete che per lo spet-
tacolo inventeremo anche questo).

Un torneo a squadre ha un fascino tutto di-
verso dalla competizione individuale e l'appun-
tamento mondiale per eccellenza, oltre a misu-
rare la forza di una federazione (analogamente
alla staffetta 4x100m per vincere occorrono 4
forti velocisti, avere il campione olimpico e 3
"sedie" non è proprio sufficiente) è uno spetta-
colo da godere unico nel suo genere: 129 squa-
dre maschili ed 87 femminili con colori e costu-
mi e fisionomie di tutto il mondo (conoscete
molte Federazioni mondiali che possono vanta-
re questi numeri? In compenso ne conosco mol-
te dove è ben chiaro chi sia l'unico Campione
del Mondo in carica).

Non starò qui a riepilogare le classifiche: che
Ucraina (assoluta) e Cina (donne) abbiano vinto
(anzi, stravinto) è già storia e chi vuole conosce-
re dettagli, partite, classifica per scacchiera
(bravissimo il nostro D'Amore sulla quarta) tro-
verà tutto ciò su tante riviste ed in primis sul
completo sito del torneo. La mia intenzione è di
raccontare alcuni episodi a cui ho potuto assi-
stere in diretta condendoli di dettagli che non
troverete specificati scorrendo le mosse.

Abbiamo già accennato alla cadenza di gio-
co, la probabile accelerazione del ritmo verso la
terza ora di gioco (un po' come il 30-35° km nel-
la maratona), unitamente alla fatica ed allo
stress nervoso della battaglia, possono produrre
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modo l'avversario ha avuto tempo sufficiente
per rendersi conto e abbandonare!

L'incontro è sulla 2a scacchiera di Italia-
Bangladesh al 9° turno.

REEFAT (2462) - BRAGA (2465) 
Posizione dopo 37.. Ta3 

38.De5?? minacciando lo scacco in e6 che
guadagna il Cavallo ma 38...Tg2 39.Rf1 Tg1 e
il Nero sottrae la Donna dall'inchiodatura con lo
scacco in g5 e poi può catturare la Donna bian-
ca in e5 con vantaggio decisivo.

In quest'altra posizione sono protagonisti 2
GM sulla 3a scacchiera dell'incontro Romania-
Moldavia nell'ultimo giorno di gara (14° turno)
che determina la classifica definitiva, e ciò può
comportare un ulteriore motivo di tensione. Gli
ingredienti sono sempre gli stessi: una lunga
partita sul filo dell'equilibrio, la fase "caliente"
dove ogni mossa porta 30" d'ossigeno necessa-
rio (ed un occhio è spesso più impegnato a con-
trollare il tempo mancante) e l'aver ormai supe-
rato il peggio, un attimo di rilassamento e subi-
to il GM moldavo compromette una posizione
equilibrata e la conclusione la dice lunga sulla
"fase di cottura" raggiunta.

PARLIGRAS (2559) - SVETUSHKIN (2568)
Posizione dopo 54.Db2 

Il Bianco minaccia di guadagnare l'Alfiere in-
chiodato, perciò Db5 (la migliore) oppure il Re
via, sono le contromosse. Il Nero decide que-

"scherzi" anche a giocatori di elevata qualità e
navigata esperienza. Tutto ciò conferma quanto
non sia facile giocare bene a scacchi e quanto la
lucidità, segnale di una buona condizione psi-
co-fisica, sia un fattore non meno importante
della preparazione tecnica.

Cominciamo con la posizione verificatasi
sulla 1a scacchiera dell'incontro Canada-Mace-
donia al 10° turno: il Nero ha concretizzato la
sua iniziativa conquistando un vantaggio mate-
riale (un pedone) che però non dovrebbe essere
sufficiente per dargli il punto intero. La concen-
trazione nel tentativo di spremere il massimo
dalla posizione ha probabilmente "distratto" il
GM macedone, il "trend" nell'ultima fase è stato
quasi a senso unico e questo, oltre alla fase rapi-
da del gioco, ha "oscurato" il senso del pericolo
del Nero convincendolo di essere immune da ri-
schi, d'altra parte l'idea sarebbe corretta se non
esistesse il tatticismo che chiude la contesa.

CHARBONNEAU (2490) - MITKOV (2539) 

42...Te8?? 43.Tg8 1-0 perché dopo 43..
Rg8 44.Te8 Cf8 45.Te3 il Nero rimane con una
Torre in meno.

Proseguiamo con un altro svarione che ha
visto protagonista l'avversario di uno dei nostri
azzurri: nella fase rapida con pochi minuti a te-
sta si era raggiunta la posizione del diagramma,
purtroppo senza molte speranze per il Nero. L'a-
drenalina domina in queste fasi e l'estremo ten-
tativo difensivo (l'esperienza conta molto in que-
sti frangenti e certamente non manca a Fernan-
do) è stato…di giocare rapidamente per non far
rifiatare il Bianco ed offrire diverse ed interes-
santi possibilità per concludere. Poter infliggere
il colpo da ko in vari modi, unitamente al poco
tempo ed alla tensione e stanchezza diventano
una miscela esplosiva che a volte funziona. Qui
il Bianco sceglie l'unica "brillante" mossa che
riesce a capovolgere il risultato! 

Non c'è bisogno di descrivere la faccia incre-
dula dell'asiatico appena si è reso conto di
quanto era avvenuto; anche qui possiamo sotto-
lineare una malizia del giocatore esperto poiché
Braga ha atteso una trentina di secondi prima
di eseguire la prevista e conseguente Tg1, in tal
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st'ultima possibilità ma sceglie l'unica casa av-
velenata che porta a perdere il pezzo o peggio!
54...Ra6?? 55.Ad2 Ad2 56.Db6 scacco matto! 

Non posso terminare lasciando la sensazio-
ne che sia stato il torneo degli errori, fra tante
"oscenità" sono state giocate molte belle e com-
battute partite. 

Ho scelto la bella vittoria di Anand al penul-
timo turno contro il polacco Macieja. Non è solo
mirabile la comprensione della posizione dell'in-
diano ma è pure di significato che alla conclu-
sione aveva ancora oltre un'ora sul proprio oro-
logio contro poco più che sgoccioli per l'avversa-
rio. Credo non valga la pena di addentrarsi in
lunghe analisi (potete scatenare i vostri pro-
grammi e relativi processori) perché mi pare sia
stato un sacrificio preparato e di profondi con-
tenuti strategici quello del Nero alla 22a mossa
: semplicemente trarrà profitto dalla disorganiz-
zazione creatasi fra le forze bianche e dalla cop-
pia centrale di pedoni neri. 

Tanto semplice a parole quanto complesso
da mettere in pratica.

MACIEJA (2613) - ANAND (2781) 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Ag5 h6 4.Af6 Df6 5.e4

d5 6.Cbd2 g6 7.c3 Ag7 8.Ad3 0-0 9.0-0 Cd7
10.e5 De7 11.h4 c5 12.De2 cd4 13.cd4 Td8
14.a3 Cf8 15.h5 Ad7 16.hg6 Cg6 17.g3 f5

18.ef6 Df6 19.Tae1 Tf8 20.Rg2 Tf7 21.Dd1
Taf8 22.Dc2

22...Cf4 23.gf4 Df4 24.Tg1 Ad4 25.Rf1 Rh8
26.Te2 Tc8 27.Db1 Af6 28.Ce1 e5 29.Cg2
Ah3 30.Th1 Ag2 31.Rg2 Tg7 32.Rf1 Tgc7
33.Cb3 Tc1 34.Cc1 Tc1 35.Dc1 Dc1 36.Te1
Df4 37.Ab1 e4 38.Aa2 Ah4 39.Te2 d4 1-0

Così si gioca in paradiso e chiunque di noi
vorrebbe poter emulare la partita del Nero. 

Ma credo che per tanti di noi… il paradiso
può attendere.

Maurizio Tirabassi

i prossimi tornei

COMBINATA
SST-DIEMME

Il 23 marzo torna il torneo più divertente della
stagione, la "Combinata". Un torneo per chi non
vuole fare tardi alla sera, con una cadenza di
gioco che permette buone partite, con premi
interessanti e iscrizione contenuta. L'iscrizione
alla manifestazione dà il diritto a ciascun gioca-
tore di partecipare a due tornei indipendenti tra
loro: Torneo Rapid Chess (1h a testa per tutta la
partita), Torneo Semilampo (15' a testa per tutta
la partita). Ogni torneo si divide in tre gruppi se-
condo le categorie Fsi al 1/1/06: Open A da CM
in su, Open B giocatori di Prima e Seconda na-
zionale, Open C Terza nazionale e inclassificati.
Ogni partecipante concorre però a tre classifi-
che distinte: Rapid Chess, Semilampo, Combi-
nata. Nella classifica Combinata i punti di cia-
scun giocatore sono dati dalla somma dei punti
conseguiti nei due tornei. Lo stesso per gli spa-
reggi tecnici. Ogni serata di gioco osserverà i
seguenti orari: Torneo Rapid Chess ore 20.45,
Torneo Semilampo ore 23. Ogni Open si articola
su 7 turni a partire dal 23 marzo. Premi in denaro
per tutte le classifiche. Il bando completo con
date, orari e premi si può ritirare in sede o scari-
care da www.scacchisticatorinese.it

APERTO
A TUTTI 

GLI STAGES
DELLA 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”. Gli stages per ogni
insegnante saranno due: uno per gli juniores
(gratuito per gli under 18 iscritti alla Scacchisti-
ca), e uno per gli adulti a iscrizioni differenziate
(se soci Sst o meno). Dopo i successi degli inter-
venti dei Maestri Internazionali Pierluigi Piscopo
e Mario Lanzani e del Grande Maestro Stefan
Djuric, aspettiamo i prossimi due insegnanti pri-
ma della pausa olimpica: i Grandi Maestri Miso
Cebalo ed Elena Sedina. Come sempre il pro-
gramma prevede di concentrare tutto in un
week-end: quello scelto per Miso Cebalo va dal
31 marzo al 2 aprile, quello di Elena Sedina dal 5
al 7 maggio. Il titolo dello stage di Miso Cebalo
sarà “La coppia degli Alfieri: come valorizzarla
nel medio gioco e nel finale”. Non è ancora in-
vece stato scelto quello di Elena Sedina. Per
maggiori dettagli bando da scaricare su
www.scacchisticatorinese.it o da ritirare presso
la sede della Scacchistica di via Goito.

APERTO
A TUTTI 
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BORGO SAN DALMAZZO.
Puntuale e preciso come il sistema
Buholz, instancabile e coriaceo co-
me le lumache a cui è dedicata la
fiera che lo ospita, l'8 dicembre a
Borgo San Dalmazzo si è disputato
il tradizionale torneo semilampo, il
più antico della provincia, giunto
alla ventiquattresima edizione
(nella foto a sinistra).

Nove turni di gioco, quindici
minuti il tempo di riflessione.
Sempre la stessa, vincente formu-
la, con l'organizzazione del circolo
Borgo Scacchi, il patrocinio del
Comune e la sponsorizzazione di
banche e aziende commerciali e
artigiane.

Tra i partecipanti, si sono con-
tati quest'anno ben 27 giocatori
provvisti di titoli nazionali o inter-
nazionali. La vittoria è andata al
maestro internazionale Milan
Mrdja, croato, che si è aggiudicato
il torneo per spareggio tecnico, do-
po che un altro maestro interna-
zionale, il serbo Andjelko Dragojlo-
vic, aveva concluso la giornata a
pari punti (7,5).

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

Sul podio, al terzo posto, anco-
ra uno slavo, l'ottimo Ferdinand
Petritaj (7 punti), albanese di origi-
ne, ma cuneese di adozione, che
ha preceduto il romano Riccardo
Ianniello (6,5) e il torinese di Ciriè
Silvano Saccona (6,5).

Nella classifica di categoria
hanno vinto Muha (Croazia) fino a
2150 elo; Paolini (Sale Langhe) fi-
no a 1900 elo; Napoli (Savigliano)
fino a 1800 elo e Bono (Cuneo) fino
a 1600 elo. Tra gli esordienti, pri-
mo posto per Antonio Barcellona
di Nichelino. Ma per il Circolo Bor-
go Scacchi è già tempo di ricomin-
ciare. C'è da organizzare un’edizio-
ne degna del quarto di secolo di vi-
ta del torneo, così come tutti i lu-
nedì, dalle 17 alle 18,30, nella se-
de sociale di via Roma, sopra la bi-
blioteca civica, bisogna tenere
aperte le porte al futuro con i corsi
riservati a bambini e ragazzi (nella
foto a destra).

Intanto si avvicina per tutti i
giocatori cuneesi l’edizione 2006
del Campionato provinciale, in
programma a Savigliano il 7, 8 e 9

La ventiquattresima edizione del torneo semilampo più antico di tutto il Cuneese

A Borgo il podio è sempre slavo

aprile nella sede della Scacchistica
Saviglianese, presso il circolo "Il
drago" di via Chianoc 6. 

Sempre a Savigliano, dove alla
Scacchistica è in corso il torneo
sociale, si svolgeranno i campiona-
ti provinciali studenteschi: l’ap-
puntamento per le scuole elemen-
tari è  l'11 marzo alla scuola Papa
Giovanni XXIII. Il 25 marzo toc-
cherà invece alle scuole medie e
superiori darsi battaglia nella sede
delle medie Schiaparelli - Marconi,
che vanta orgogliosamente la crea-
zione della mascotte ufficiale delle
Olimpiadi degli scacchi di Torino
2006 ad opera della studentessa
Annalisa Mondino.

Rimanendo in campo studen-
tesco, c'è da segnalare la nascita,
in provincia di Cuneo, di ben sette
nuovi circoli scolastici: Alba (dove
ce ne sono addirittura due), Barge,
Fossano, Racconigi, Saluzzo e Sa-
vigliano. Qui i ragazzini possono
imparare a giocare e chissà che la
loro passione non li porti a breve a
lanciarsi nelle competizioni più
impegnative.   
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Corrispondenti
Alessandria: Giancarlo Badano
Asti: Carlo Madia
Biella: Marco Ubezio
Cuneo: Osvaldo Bellino
Novara: Stefano Ticozzi, Roberto Fusco
VCO: Alberto Collobiano
Vercelli: Attilio Tibaldeschi

NOVI LIGURE. Anche per il
2006 gli scacchisti novesi del Dopo-
lavoro Ferroviario hanno organizza-
to il Grande Slam, competizione di-
stribuita lungo più tornei singoli nel
corso di tutta l’annata. 

Il regolamento è lo stesso delle
precedenti edizioni: in ogni torneo,
ai fini della classifica per il Grande
Slam, verrà assegnato ad ogni par-
tecipazione un punteggio equivalen-
te alla percentuale di punti conse-
guiti nel singolo torneo (esempio: se
nel torneo di Pasqua si ottengono 4
punti su 6 turni la percentuale è
del  67% , che dà diritto a 67 punti
per il Grande Slam); dopo di che la
somma dei 4 migliori punteggi con-
seguiti nei 5 tornei determinerà la
classifica finale del circuito che ve-
drà premiati, al termine dell'ultima
tappa, il vincitore ed il primo di ogni
categoria (nella classifica finale, in
caso di parità di punteggio, pre-
varrà il miglior 1° punteggio scarta-
to ed in caso di ulteriore parità il
miglior 2°).

I tornei validi per il circuito sono:
Campionato 2006 - 6 turni da

90 minuti (il venerdì sera dal
13/01/06 fino al 24/02/06, so-
spensione 3/02/06 per torneo
Asti).

Torneo di Carnevale venerdì
10/03/06 - 10 turni da 5 minuti.

Torneo di Pasqua venerdì
07/04/06 - 14/04/06 - 6 turni da
30 minuti.

Torneo di Autunno venerdì
10/11/06 - 5 turni da 15 minuti.

Torneo di Natale venerdì
22/12/06 - 7 turni da 10 minuti.

Fra gli altri appuntamenti del-
l’annata scacchistica, si segnala so-
prattutto il primo Open Week End
internazionale, che è stato messo in
calendario per il prossimo autunno:

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

L’edizione 2006 del circuito organizzato dal DLF di Novi

Riparte il Grande Slam
L’ADDIO
A TIZIANO
CAPRIOGLIO

CASALE. Avrebbe compiuto
cinquant’anni il prossimo settem-
bre, E’ morto improvvisamente,
gettando nella costernazione i tanti
amici e i tantissimi scacchisti pie-
montesi che in decenni di scorri-
bande dalle Alpi al mare lo avevano
incontrato alla scacchiera. Casale-
se, impiegato alle Ferrovie, il Can-
didato Maestro Tiziano Caprioglio è
stato un giocatore estroso, votato
all’attacco, fortemente combinativo.
Ecco due sue partite di torneo, tipi-
che di uno stile brillante e avventu-
roso.

BENYOVSZKI - CAPRIOGLIO
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3
Ag7 5.Da3 dc4 6.Dc4 0-0 7.e4 a6
8.Da3 a5 9.e5 Cfd7 10.Af4 c5
11.Dd5 Ca6 12.Dc5 Aa7 13.Ae2
C6d7 14.Da3 Cc6 15.Da3 Ca5
16.Dc2 Tc8 17.Dd2 Cc4 18.Dc1
a4 19.Ah6 ac3 20.ac3 Ah6
21.Dh6 Da5 22.0-0 Af3 23.Af3
Dc3 24.Tfd1 Ca2 25.Td2 Ca6
26.h3 C6c4 27.Te2 Cd3 28.Td1
Tcd8 29.e6 Cca2 30.Tdd2 Dc1
31.Rh2 Cc4 32.Ag4 f5  33.Ah5
gh5 0-1

CAPRIOGLIO - THEOFEL
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ab4
4.c3 Aa5 5.Ca3 Cge7 6.Cc4 0-0
7.Ca5 Ca5 8.Ce5 d5 9.d3 Dd6
10.d4 f6 11.Cd3 de4 12.Cc5 f5
13.a4 Cac6 14.Ac4 Rh8 15.De2
a6 16.Ca6 Aa6 17.Aa6 Cd5
18.Ad2 f4 19.0-0 Dg6 20.f3 e3
21.Ae1 Tad8 22.Ad3 Dh5 23.a5
Cce7 24.c4 Cf6 25.Ac3 Cd7
26.a4 Tf6 27.a5 Th6 28.h3 Cf5
29.Af5 Df5 30.ab6 ab6 31.Ta7
Cf6 32.Tc7 Ch5 33.Tc1 Tg6
34.Dc2 Dh3 35.Dg6 Dh4 36.Dg4
1-0

si giocherà venerdì, sabato e dome-
nica 13, 14 e 15 ottobre, nella sede
del DLF di Novi Ligure. Il torneo, ve-
ra primizia per lo scacchismo agoni-
stico del Basso Alessandrino, sarà
naturalmente valido per le variazio-
ni di punteggio Elo, nazionale e in-
ternazionale.

Ricordiamo poi che sono ripresi
i consueti corsi di scacchi nei locali
del circolo, gratuiti e rivolti in parti-
colare agli Under 18: l’appuntamen-
to è al venerdì pomeriggio dalle
16.30 in avanti.

Si lavora frattanto alla organiz-
zazione della seconda edizione di
"Scacco al re sotto le stelle" (nella
foto, la scorsa edizione) sotto i
portici di fronte alla stazione di Novi
tutti i venerdi sera di luglio: vi sarà
la possibilità di giocare gratuita-
mente con le scacchiere messe a di-
sposizione e di confrontarsi con i
giocatori del DLF.

Nella foto: 
il Candidato
Maestro 
Luca Roatta in
una simultanea
promozionale
durante 
l’edizione 
2005 di 
“Scacco al re
sotto le stelle”.
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Pronostici violati al torneo sociale del circolo Ferraris

Sorprese a Omegna
OGGEBBIO. Organizzato dal

Circolo Scacchistico del Cusio, con
il patrocinio e il contributo del  Co-
mune di Oggebbio e sotto l'egida
del CONI provinciale, si è svolto do-
menica 5 febbraio presso il Centro
polifunzionale il 3° Torneo Semi-
lampo di Oggebbio.

Folta e molto qualificata la par-
tecipazione con una quarantina di
giocatori. Primo e secondo i Maestri
filippini Roland Salvador e Rolly
Martinez, specialisti del gioco lam-
po, che hanno sbaragliato il campo
con 7,5 su 9.

Dopo di loro i due Maestri di
Ivrea, Castaldo (3°), che ha buone
possibilità di partecipare alle pros-
sime Olimpiadi Scacchistiche di To-
rino, con 6,5, e Ranieri (4°) con 6.

Sempre con 6 punti nell'ordine i
Maestri vercellesi-biellesi Giordani
(5°), Ubezio (6°) e il Prima nazionale
Buzio, 7° assoluto, che ha fornito
un’ ottima prestazione, primo della
sua categoria e della pattuglia del
VCO e del Novarese. Sempre su ot-
timi livelli Collobiano (12°) e Caliga-
ra (15°). Bella prestazione di Cava-
gna (21° e  2° della sua categoria).

Nella stessa giornata Torneo
Under 16 con vittoria di Bosco di
Verbania. Presenti alle premiazioni
e soddisfatte della riuscita della
manifestazione e della partecipazio-
ne giovanile, soprattutto dei verba-
nesi che da poco hanno inaugurato
il Circolo Scacchistico della propria
città, la presidente provinciale del
CONI Rosalba Boldini e il Sindaco
di Oggebbio, che ha già prenotato
l'edizione 2007. Un plauso del Cir-
colo alla sensibiltà del CONI e del
Comune di Oggebbio per l'attività
scacchistica da parte di Collobiano,
a nome del Circolo e in qualità di
delegato provinciale CONI. 

FILIPPINI
VINCONO
A OGGEBBIO

VALLE MOSSO. Superate le difficoltà relative al-
la sede sociale lo Scacchi Club ha ripreso al meglio
l'attività agonistica con una eccellente 16° edizione
del tradizionale torneo di fine anno, anche questa
volta intitolato alla "Polisportiva Handicap Bielle-
se". A contendersi il ricco montepremi assicurato
dallo sponsor, la prestigiosa società "Telerie di Mon-
grando", 34 partecipanti con quasi tutti i migliori
agonisti della provincia, e con la novità di un nutri-
to gruppo di giocatori bosniaci, tutti residenti in
zona. 

La manifestazione ha avuto il momento clou al

VALLE MOSSO
TORNA A GALLA

sesto turno con la vittoria di Tacchino (sconfitto da
Ubezio in un turno precedente) su Rodighiero, ri-
sultato decisivo per la classifica finale che, al ter-
mine dei 9 turni previsti, vedeva 1° Ubezio con 8,5;
2° Tacchino con 7,5; 3° Rodighiero con 7; a seguire
Rocchi con 6,5; Mehmedovic e Squara con 6; Baz-
zeato, Argiolas, Falcone e Giordanetti con 5,5; San-
to e Zecchini con 5.

Altre notizie positive in questo momento fortu-
nato per la vita della società sono state il ritorno
alla vittoria nel semilampo a squadre di Calaman-
drana dopo la débacle dell'anno scorso e, soprattut-
to, la riammissione della squadra per meriti sporti-
vi alla Serie A1 del Campionato italiano a squadre
che vedrà il graditissimo ritorno in formazione del
Maestro Internazionale Mario Lanzani.

OMEGNA. Si è concluso venerdì
19 gennaio 2006 il tradizionale tor-
neo sociale, svoltosi nella sede del
circolo “F. Ferraris” di Omegna.
Hanno preso parte alla manifesta-
zione diciotto giocatori (nella foto,
una fase di gioco) e non sono man-
cate le sorprese.

Al 1° posto infatti si è classificato,
unico imbattuto del torneo, il verba-
nese Dario Guglielmi che ha final-
mente dimostrato il suo reale valore e
le sue potenzialità. Negli incontri che
lo opponevano a giocatori sulla carta
più quotati ha affrontato la sfida sen-
za nessun timore e in alcune occasio-
ni ha concluso le partite con autorità.

Al secondo posto troviamo per il
2° anno consecutivo il CM Alberto
Collobiano che anche questa volta
non è riuscito a mantenere un ren-
dimento costante: belle partite con
Bismara e Montibelli seguite dalle
brutte sconfitte con Guglielmi e

Gandolfi.
Al terzo posto Attilio Gandolfi

che come Collobiano ha pregiudica-
to la vittoria finale a causa  di alcu-
ne distrazioni e sconfitte inattese.

La prestazione di Gianluca An-
dreotti è stata invece la bella notizia
del torneo: è l'unico infatti dei ragaz-
zi provenienti dai corsi che vengono
tenuti regolarmente nelle scuole del-
la provincia, a partecipare e a otte-
nere dei significativi risultati.

Scorrendo la classifica vanno
menzionate anche le prestazioni di
Renzo Bismara di Borgomanero e
dell'organizzatore del Memorial Ca-
mona Libero Faraci. 

Classifica finale: 1 ° Guglielmi
7; 2°/4° Collobiano, Gandolfi, An-
dreotti 6; 5°/6° Bismara, Faraci
5,5; 7°/8° Montibelli, Fornara 5;
9°/10° Moroso, Franchetti 4,5;
11°/15° Crolla, Paganelli, Mora,
Cavagna M., Cavagna P. 4.
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CREPALDI - LAURENTI
1.e4 d5 2.ed5 Dd5 3.Cc3 Da5 4.d4 Cf6 5.Cf3 Ag4
6.h3 Ah5 7.Ac4 e6 8.Ad2 c6 9.Cd5 Dd8 10.Cf6 gf6
11.De2 La "Main line" teorica consiglia a questo punto
11.c3 Cd7 12.De2 Dc7 13.0-0-0 0-0-0 14.g4 Ag6
15.Ch4 Ad6 16.Df3 c5 17.Cg6=. 11...Ad6 12.0-0-0
De7 Il Bianco sta meglio in virtù del notevole vantaggio
di sviluppo e della migliore configurazione pedonale
(debolezze del Nero in h7 ed f7). 13.The1 Cd7 14.g4
Ag6 15.Ch4 0-0-0 16.f4 f5 17.g5?! 17.Cf5! Df8
(17...Af5?! 18.gf5 guadagnando un ulteriore pedone
sulla colonna "e") 18.Cd6 Dd6 19.Tf1 ed il Bianco è in

tre atleti a quattro punti con uno
scontro al vertice tra Marco Crepal-
di e Laurenti mentre Caldi doveva
vedersela col giovane eporediese
Davide Bravo, fino a quel momento
fedele al proprio cognome.

Considerando il suo impegno
non proibitivo, Mario era molto in-
teressato allo scontro al vertice au-
gurandosi che finisse in patta; tut-
tavia le sue illusioni finivano con
l'abbandono di Stefano che conse-
gnava conseguentemente il titolo a
Marco per spareggio tecnico. 

Il titolo appare sostanzialmente
meritato, soprattutto in considera-
zione del fatto che Crepaldi è risul-
tato l'unico imbattuto in tutto il
torneo; anche del suo ultimo vitto-
rioso incontro contro Stefano Lau-
renti proponiamo la sequenza com-
pleta delle mosse, nello spazio in
apertura di questa pagina. 

Alla fine, il Campionato provin-
ciale vede la seguente graduatoria:

1°-2° Crepaldi (5 punti, 17,5
Buholz), Caldi (5 punti, 16,5
Buholz).

3°-4° Laurenti (4 punti, 19
Buholz), Avetta (4 punti, 16,5
Buholz).

5° Favoni (3.5 punti).
6°-9° Zannoni,  Paonessa, Tor-

riano, Bravo (3 punti).
10°-11° Ferraris, Tibaldeschi

(2.5 punti).
12° Crosa (2 punti).
13° Sgaggero (1 punto).
14° Pellerino (0.5 punti).
Da sottolineare il balzo in avan-

ti nel punteggio ELO compiuto da
Matteo Favoni (+60) e da Davide
Bravo (+21): hanno rispettivamente
quindici e tredici anni, e si candi-
dano a diventare probabilmente
autentici protagonisti nel prossimo
futuro.

VERCELLI. Il Campionato pro-
vinciale 2006 si è concluso, nell'ar-
co dei sei turni previsti dal calenda-
rio, dopo una serie di partite molto
combattute  e con poche patte a lo-
ro volta lasciate tali solo nel finale.

Emblematico il caso di due gio-
vanissimi che, con Alfieri di colore
contrario, un pedone a testa in set-
tima ed altri bloccati, hanno conti-
nuato fino …all'errore di chi non
voleva far patta! Malgrado le criti-
che per la non applicazione degli
insegnamenti sicuramente avuti in
proposito, ci piace sottolineare la
combattività!

Ai nastri di partenza si sono pre-
sentati 14 giocatori di cui ben cin-
que Under 16 e con un 17enne nelle
vesti di favorito del torneo, almeno
sulla scorta del punteggio ELO!

E i giovani non hanno deluso.
Proprio nel primo turno, si è avuta
la sorpresa della bella vittoria di
Matteo Favoni sul favorito Stefano
Laurenti che, in questo modo, si è
trovato a dover già inseguire il
gruppo degli altri principali preten-
denti al titolo.

Dopo la prima fase, resa ancor
più dura dalla necessità di svolgere
quattro turni consecutivi, tutto face-
va presagire che Mario Caldi si sareb-
be confermato campione, visto che
viaggiava a punteggio pieno e con un
punto di vantaggio sui secondi.

Per nutrire speranze di aggan-
cio, si rendeva necessario augurare
a Caldi un passo falso, che infatti
giungeva subito, alla ripresa delle
ostilità: era ancora Laurenti ad es-
sere protagonista, questa volta in
positivo (almeno secondo gli inse-
guitori!), di una partita che ripor-
tiamo a fianco, commentata dal
vincitore.

L'ultimo turno vedeva, dunque,

COME BATTERE
LA SCANDINAVA

netto vantaggio (19...Dd4? 20.Ac3). 17...Thg8 18.d5
Cercando di scoprire l'arrocco avversario. 18...cd5
19.Ad5 Cb6 20.Ab3 h6  21.Cg6 Tg6 22.h4 hg5
23.hg5 Dc7 24.Df2 Mi pare giocabile anche 24.Ae3
(24...Af4? 25.Td8 Rd8 26.Dd2 seguita da 27.Af4).
24...Ac5 25.Ae3 Cd7 Decisamente migliore 25...Ae3
26.De3 Tgg8≈. 26.Aa4± Ae3 ◊26...Ad6!?± 27.Td3 Cb6
28.Ab6 Db6 29.Db6 ab6≈. 27.Te3!- Cc5? Chiaramente
errata, ma la partita è comunque compromessa: la va-
riante migliore è 27...Cb8 28.Td8 Rd8 29.Th3! con at-
tacco decisivo. 28.Tc3 Porta pressappoco agli stessi ri-
sultati 28.Td8 Dd8 29.Tc3. 28...Td1 29.Rd1 b6 30.b4
Ca4  31.Tc7 Rc7 32.Dd4 Tg8 33.Df6 Td8 34.Rc1
Td7 35.g6 fg6 36.De6 Td6 37.Df7 Rc6  38.De8 Td7
39.Dg6 Td6 40.Df5 Cc3 Orribile, ma la partita era co-
munque già decisa. 41.Dc8 1-0

Laurenti succede a Caldi nel Campionato provinciale

Turn over a Vercelli
IL MATCH
DELLA
SVOLTA
LAURENTI - CALDI
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Cf6 4.
Ag5 de4 5. Ce4 Ae7 6. Af6 Af6 7.
c3 O-O 8. Cf3 b6 9. Ad3 Ab7 {qui
esco dalla variante teorica 10. Dc2 -
Cd7 11. 0-0-0 - g6 12. h4 - Ag7 13.
h5 anticipando h4 in modo da avere
la possibilità che su una eventuale
g6 h5 piova subito sull'arrocco del
Nero} 10. h4 Cd7 11. Dc2 Tc8 12.
O-O-O De7 {l'ho trovata errata sotto
un profilo tattico: l'Alfiere campo
scuro è bloccato in f6, il Cavallo non
ha case buone e c5 lascerebbe un
buco in d6) 13. Th3 {apre la possi-
bilità di g4 difendendo il Cf3, c'è la
possibilità di raddoppiare sulla "h" e
di inchiodare il pedone in g7) Ae4
14. Ae4 g6 {meglio h6) 15. h5 c5
16. hg6 fg6 17. d5 Rg7 18. Dd2
Rg8 19. Rb1 Ce5 20. de6 (20. Ce5
Ae5 21. de6 Tcd8 22. Dd7 Td7 23.
Td7 Dg5 24. Ad5 Af6) 20... Tcd8
{qui avevo poche mosse interessan-
ti: la banale Ad5 che però mi lega
troppi pezzi sull'Alfiere e dopo un
eventuale ... c4 - b5 aprire la colon-
na b con un Alfiere che punta sulla
diagonale non mi piaceva! Dc2 o
De2 avrebbero dato la colonna "d"
al Nero dopo lo scambio e nuova-
mente dopo Td8 mi sarei sentito un
po' stretto! Così ho intravisto una
mossa che avrebbe reso il mio pedo-
ne in e6 vincente, dopo aver analiz-
zato le varianti principali per quan-
to le mie capacità possano scavare a
fondo ho preso un bel respiro e l'ho
fatta} 21. Ce5 Td2 22. Td2 Td8
(22... Axe5 23. Td7 Dg5 24. Ad5 Te8
era certamente la variante migliore
per il Nero) 23. Cd7 Txd7 24. Txd7
{qui il Nero non aveva visto che sul-
la presa in e6 c'era la facile Ad5 che
inchiodava la Donna) Df8 25. Ad5
Ae7 26. Tf3 Dg7 27. Td8 1-0
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ASTI. Con il torneo sociale di di-
cembre si è conclusa l'attività ago-
nistica "seria" dell'associazione di-
lettantistica scacchi "Sempre Uniti"
per l'anno 2005. In questa edizione,
prettamente a carattere giovanile
(mancavano infatti le "colonne" più
rappresentative del circolo) hanno
partecipato 22 giocatori. 

Ha vinto il diciassettenne An-
drea Torrisi che, con 5 punti su 6 e
favorito da un miglior spareggio tec-
nico, si è aggiudicato il titolo di
campione sociale per il 2005 davan-
ti ad un'altra giovane promessa del-
lo scacchismo astigiano, Emanuele
Giargia. A seguire, il terzo classifi-
cato Alessandro Fogliati. Una sor-
presa per il quarto posto, aggiudi-
cato a  Federico Venturino, figlio del
popolare Maestro astigiano (a quan-
to pare buon sangue non mente!). 

Con l'anno nuovo si ricomincia
l'attività agonistica nella provincia:
oltre ad alcuni tornei a livello locale
(active chess e lampo) parte anche
il campionato provinciale (2 - 5 feb-
braio), la cui formula, per quest'an-
no, sarà quella tipica dell'open in
un unico week end (contrariamente
al passato che prevedeva una "spal-
matura" dei turni in tre settimane
di gioco). Anche il montepremi ri-
sulta di tutto rispetto: segno della
volontà di rilancio degli scacchi
astigiani. Partite e classifiche del
torneo seguiranno in un prossimo
articolo.

La stagione proseguirà ancora
con l'inizio del campionato italiano
a squadre che quest'anno vedrà la
partecipazione di ben tre squadre
astigiane (in serie B, serie C e pro-
mozione).

Per la serie B, la squadra capi-
tanata da Gabriele Beccaris (nella
foto a destra, in gara contro Fo-

gliati) con Giuseppe Raviola, Ro-
berto Forno, Marco Venturino, Ales-
sandro Moscato, Luca Ronzano, An-
drea Torrisi, Roberto Caranzano,
Alessandro Fogliati ed Ezio Gamba
tenterà di riconquistare subito la
serie A2, dopo la retrocessione su-
bita nell'edizione passata.

La squadra di serie C, capitana-
ta da Giovanni Li Greci, si gioverà
della presenza di Alessandro Cova,
Alessandro Fogliati, Piergiorgio Ra-
viola, Carlo Madia, Ezio Gamba,
Gianluca Turchetta, Fabio Tartagli-
no, Angelo Piantadosi e Alessandro
Muscato. Quest'anno la squadra
cercherà di puntare alla promozione
in serie B, che già nell'anno prece-
dente era stata sfiorata all'ultimo
turno.

La novità è rappresentata dalla
squadra di promozione: capitanata
da Stefano Rivella e composta inol-
tre da Sonia Monticone, Emanuele
e Valter Giargia, Federico Sorace,
Denis Bouanani, Lorenzo Gastaldel-
lo, Fabio Brignolo e Federico Ventu-
rino, vede la presenza di alcuni gio-
vani promettenti, distintisi durante
l'anno trascorso.

Nel prosieguo dell’annata vengo-
no poi riconfermate le "domeniche
in piazza" a fine primavera in cui gli
scacchi saranno protagonisti (insie-
me ad altre discipline), con la for-
mula già adottata per la scorsa edi-
zione. 

Continuano infine i corsi nelle
scuole, la cui organizzazione e logi-
stica è gestita da  Roberto Forno, in
collaborazione con gli istruttori
Alessandro Cova, Piergiorgio Ravio-
la e Giovanni Li Greci, i quali si
stanno prodigando in uno sforzo
non comune per poter soddisfare le
richieste pervenute (quasi il triplo
dell'anno passato).

Campionati al via: Provinciale e Nazionale a squadre

Asti scalda i motori
“LA VIRANDA”
PARLA
BIELLESE

ASTI. Diciassettesima edizione,
domenica 27 novembre a Calaman-
drana, del classico torneo semilam-
po a squadre “La Viranda”, diventa-
to ormai una delle più importanti
competizioni a squadre di tutta l’Ita-
lia nord-occidentale (nella foto a si-
nistra, uno scorcio del torneo).

La chiave del successo è da
molti anni costituita dal matrimonio
fra scacchi a buon livello (perché so-
no sempre presenti numerosi Mae-
stri e Candidati Maestri) ed enoga-
stronomia, assicurata egregiamente
per qualità e prezzo dall'agriturismo
"La Viranda" sponsor dell' avveni-
mento.

Anche quest'anno, nonostante
l'abbondante nevicata del giorno
precedente, si sono presentate nella
palestra delle scuole elementari di
Calamandrana, sede di gara, ben 20
formazioni da tre giocatori, che si
sono date battaglia in un clima di
sano agonismo. 

Dopo 7 turni di gioco si è impo-
sto il Circolo di Vallemosso (Rodi-
ghiero, Ubezio e Giordani) con 6fi. Si
è trattato di un ritorno al successo
per il club biellese che si era già im-
posto in edizioni precedenti. Ottimo
secondo posto con 6 su 7 per il Cir-
colo d' Imperia (Bonomi, Natta e
Ricca). 

Terza classificata la squadra
astigiana "The Best" (Raviola, Bec-
caris e Muscato) con 5fi su 7. Quar-
ta a 4fi la compagine d' Ivrea capita-
nata dal Maestro Ranieri vincitore
della passata edizione con la com-
pagine "Dream Team", davanti a Sa-
vigliano, Basso Piemonte, Alba, Ge-
nova con 4.

Al termine della gara svoltasi co-
me sempre con grandissima corret-
tezza premi in prodotti enogastrono-
mici per tutti.



18 - en passant

(continua dal numero scorso)

NOVARA. Avevamo lasciato il
nostro racconto agli Anni Trenta,
seguendo il filo delle memorie del
professor Ravarini, testimone pre-
zioso della ricca storia degli scacchi
novaresi. In quel tempo, ricorda il
professore, le figure di maggiore
spicco erano quelle di Luigi Rical-
done e Delfino Gastaldi. 

Il primo dei due, secondo Ravari-
ni, era certamente il più forte gioca-
tore del circolo: atteso però da un de-
stino crudele, che se lo portò via a
soli quarant’anni d’età, verso il 1940.

Delfino Gastaldi lasciò invece
un’orma assai più ampia nella vita
scacchistica cittadina. Era nato,
segnala Ravarini, nel 1897 da una
famiglia benestante. La sua figura
è  quella di un incessante teorico in
perfetta simbiosi con le correnti in-
novative di quel periodo, nonché  di
un convinto assertore del gioco per
corrispondenza. In un’epoca in cui
la moderna teoria stava formando-
si con vigore e fermento grazie ai
contributi di personaggi storici
quali Alekhine, Lasker, Nimzovitch
e Capablanca, la figura di Gastaldi
all'interno del circolo novarese era
carismatica e trainante. Di lui il
professore ricorda:

"Gastaldi era un teorico, sem-
pre alla ricerca di nuove idee da
sperimentare. Studiava ed era co-
stantemente proteso a sviluppare
nuove varianti, cercandone il loro
perfezionamento. Visto che all'epo-
ca non c'erano molti libri di teoria
scacchistica e anche quei pochi
erano difficili da reperire, al circolo
lo seguivano un po' tutti poiché era
l'unico ad occuparsi con tale dedi-
zione di questo aspetto fondamen-
tale del gioco".

vengono parte integrante ed attiva
dell'Ente. Fortunatamente, questo
cambio di guida non genera parti-
colari ripercussioni, cosicchè la
collaborazione tra L'Italia Scacchi-
stica e la Federazione può prose-
guire in modo regolare.

L'anno successivo inizia con la
pubblicazione degli ultimi risultati
e della classifica finale di un torneo
nazionale per corrispondenza a
cinque giocatori, nel quale Gastaldi
è tra i protagonisti. La manifesta-
zione termina il 3 gennaio e vede il
novarese giungere terzo con 3,5/8
p.ti, alle spalle di Rosselli del Turco
(7,5) e Napolitano (5,5), ma davanti
a Caffi (2,0) e Giusti (1,5). I premi
appaiono così distribuiti: al vincito-
re del torneo vanno 150 lire, una
medaglia in vermeil ed un diploma,
mentre a Gastaldi una medaglia in
vermeil e un diploma. Dei 3,5 punti
ottenuti da Gastaldi, vi è da sottoli-
neare il prestigioso pareggio con-
quistato con Stefano Rosselli del
Turco, uno dei giocatori che ha
scritto la storia degli scacchi italia-
ni a cavallo delle due guerre.

Il livello tecnico dei tornei per
corrispondenza disputati da Ga-
staldi è senz'altro alto. La forza dei
giocatori contro cui il novarese si
ritrova di sovente a giocare ed è ta-
le da far supporre che egli praticas-
se l'attività agonistica postale già
da diverso tempo. Nutrendo dubbi
sul fatto che potesse aver percorso
i primi passi da socio isolato, ossia
privo dell'appoggio d'un circolo, la
sua attività proverebbe indiretta-
mente l'esistenza d'un movimento
scacchistico novarese ben da prima
della sua iscrizione all'ASI, avvenu-
ta poi alle soglie degli anni Trenta.

(continua nel prossimo numero)

Sempre di Gastaldi, Ravarini ri-
corda la predilezione per la Difesa
Olandese, impianto che proprio gra-
zie al suo incessante apporto era di-
ventato il più comune e maggior-
mente adottato al circolo. Per via
della grande passione che Gastaldi
dimostrava  verso gli scacchi, non ci
stupiremmo affatto se un giorno
scoprissimo che, tra i primi frequen-
tatori del Caffè Porto Rico, fu pro-
prio lui ad essere il principale artefi-
ce della nascita del movimento. 

Impugnando nuovamente le
cronache del tempo, leggiamo che
sul fascicolo di febbraio del 1934,
nell'ambito del calendario scacchi-
stico nazionale dei "Tornei di cam-
pionato di zone I-II-III categoria", a
Novara è assegnata l'organizzazio-
ne il torneo di Prima Categoria. Per
un'associazione presente in ambito
federale da breve tempo, questo in-
carico rappresenta un riconosci-
mento di serietà ed affidabilità.

Il mese successivo, L'Italia
Scacchistica annuncia che i consi-
glieri del circolo sono Delfino Ga-
staldi e Luigi Ricaldone. Di questo
stesso periodo sono anche le prime
notizie che parlano dell'attività per
corrispondenza dei soci novaresi:
in un torneo nazionale, Gastaldi
giunge secondo con 9,5/12 p.ti die-
tro a Stefano Rosselli del Turco con
11,5/12. Nel medesimo torneo,
Matteo Iuressich si ritira senza
neppure iniziare la competizione.

Nel 1934, il CONI sposta d'im-
perio l'ASI sotto l'OND, acronimo di
Opera Nazionale Dopolavoro, l'Ente
nato nel 1925 sotto il regime fasci-
sta con il compito di promuovere e
sostenere l'attività sportiva, cultu-
rale e ricreativa dei lavoratori sul-
l'intero territorio italiano. Da tale
momento, i circoli scacchistici di-

Continua con la terza puntata la nostra storia del Circolo scacchistico di Novara

Gli anni ruggenti di Gastaldi

NOVARA. 147 giovanissimi hanno partecipato
il 19 e 20 gennaio a tre combattuti tornei alla
Scuola elementare "Buscaglia", con le sette classi
che a settembre avevano avviato i corsi di scacchi.

Il primo torneo si è giocato fra nove squadre di
V A e V C, con 39 alunni in totale. La qualità delle
partite è stata pregevole e i ragazzi hanno dimo-
strato di aver compreso le regole e gli obbiettivi
del gioco. Pochissime le mosse irregolari, facile il
lavoro per gli arbitri. In testa fin dall'avvio, la
squadra dei "King" della V C ha vinto il torneo,
precedendo le formazioni di "Anguria" ed "Ananas"

SFIDA FRA I BANCHI
PER I BIMBI NOVARESI

della Quinta A. Un po' più faticosi da seguire sono
risultati i tornei delle IV e delle III. Fra i 48 ragaz-
zi della IV A e della IV B la competizione è stata
equilibratissima e si è conclusa con una perfetta
parità in cima alla classifica fra le squadre dei
"Rossi" della IV B e dei "Lupi Bianchi" della IV A.

Infine III A, III B e III C hanno presentato in
tutto 60 bambini al via del torneo, che è risultato
quantomeno vivace. Va senza dubbio sottolineato
il fatto che alcune individualità sono apparse no-
tevoli in prospettiva futura. A vincere è stata la
squadra degli "Scoiattoli" della III C, davanti a
"Panda" e "Giraffe".

Fra tutti dovranno ora essere scelti i 24 ragaz-
zi che rappresenteranno l’istituto al Campionato
provinciale che si svolgerà il 18 marzo ad Arona.


