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Editoriale
La nascita di una nuova ivista di scacchi ichiede tanto coraggio e una certa
dose di spregiudicatezza. Al giorno d'oggi si tratta di una scommessa dawero
azzardata: ta nostra esistenza è quotidianamente bombardata dai prodigi
virtuali di internet, che pretende di mostrarci tutto I'universo con un clic ed il
web sembra ormai aver imprigionato la carta stampata senza possibilità di
scampo. Ma il desideio di valoizzare il nostro gioco preferito ci ha spinto a
compiere it grande passo nella direzione di una pubblicazione che parli ai

numerosi appassionafi con un linguaggio semplice, adatto a tutti i livelli e tutte
le età,' in gracio di soddisfare i gusti di ogni palato. Gli strumenti per
raggiungere questo ambizioso intendimento sono costituiti dai racconti, dalle
cronache, dagti studi, dalte storie, dalle rubiche divertenti, dai giochi, dalle
pagine scritte o disegnate dagli sfessi giovani, che testimoniano l'inesauribile
vitalità degliscacchisti che risiedono tra Secchia e Panaro.
E' inevitabile che la composizione del comitato di redazione di "Scacchi e
Dintomi" sia estremamente vaiegafa; si va da conosciuti compositori che già
collaborano con autorevoli riviste scacchistiche italiane, ad appassionafi che
producono per ditetto studi, problemi e novelle sugli scacchi; senza
tralasciare coloro che gia confezionano piccoli fascicoli umoristici che
distribuiscono nelle bancarelle dei tornei. L'auspicio è quello di allargare
numero dopo numero questa compagine, arricchendola con /e espe rienze di
nuovi collaboratori; I'occasione fomita dalla squadra del Club 64 Modena,
quest'anno per la prima volta nella sua storia in serie A1 , appoftera
sicuramente atla rivista un notevole bagaglio di contenuti e di esperienze da
raccontare.
Dobbiamo altresi segnalare nella nostra Provincia una fervente attivita di
insegnamento det gioco nelle scuole da parte di istruttori locali della FSI ai
quati si chiede di dialogare con questa rivista attraverso scambio di
informazioni, curiasità e materiale sco/asfico prodotto dagli alunni,
stimolandoci in tatsenso ad occuparci il più possibile del mondo dei bambini.
E' doveroso, a questo punto, ricordare la recente e dolorosa scomparsa del
Dott. Franco Bussr, maestro di scacchi, che, negli ultimi anni, si era dedicato
con grande passione all'attivita didattica nelle scuole elementari e che
sicuramente avrebbe apprezzato e collaborato con entusiasmo a questo
innovativo progetto.
"scacchi e Dintorni" si rivolge, come già accennato, a tutti gli appassionati di
quatunque livetlo ed età, agli agonisti come ai neofiti, agli insegnanti ed ai
genitori, che vedranno nella nostra rivista un mezzo con cui awicinarsi a quel
curioso gioco che i propri figli apprendono con entusiasmo nelle scuole e nei
circoli.

ll nostro impegno prevede di realizzare un'uscita trimestrale con distribuzione
locale attraverso i vari circoli esistenti nella nostra Provincia.
Sono sicuro che con la vostra collaborazione vinceremo la scommessa.
Buona lettura!

Mario Viola
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Cronaca di un Provinciale
di Marco Borsari

Quella sera del 25 novembre 2004, schierati
sul campo di battaglia del Campionato
Provinciale Modenese sono in 22. Ognuno di
loro nutre ambizioni di classifica diverse, ma
tutti sono accomunati dal desiderio di giocare
"alta grande" e per lo spettacolo. I cinque
giocatori con la dote di elo FIDE (Frigieri,

Vincenzi, Garofalo, Bonetti, Marinelli) si
sentono autorizzali a mirare al bersaglio
grosso, ma alcuni outsider, tra cui il detentore
del titolo Mario Viola, il coriaceo Marciello e
l'immarcescibile Gozi diranno sicuramente la
loro nella volata verso il titolo. A metà del
tabellone una falange di giocatori esperti

(Dorati, Barbieri, Bertocchi,

Bonetta,

Cavalieri, Grandi) darebbe filo da torcere a
chiunque ed anche i partecipanti con il rating
meno elevato (Spallanzani, Luigi ed il
giovane Davide Di Trapani, Verrelli, Cambi,
Del Gaiso, Ravazini, Violi) sono pronti a
vender cara la pelle.
Dopo un doveroso minuto di raccoglimento in
memoria dell'amico Franco Bussi, il confronto
inizia con il primo turno! Facili le vittorie delle
prime due scacchiere, Marinelli soffre contro
D-D-T (per chi non lo sapesse, si tratta del
soprannome del temibile Davide Di Trapani)
ma vince, mentre il neo-candidato maestro
Garofalo patta un drammatico finale di torre

contro Grandi. L'esordiente Violi
Bertocchi, sowertendo

la

batte

previsione del

pronostico.

Al secondo turno, mentre Vincenzi e Bonetti
continuano a vincere restando a punteggio
pieno, in prima scacchiera Frigieri, dopo aver
raggiunto una posizione nettamente vinta
contro Marciello, incredibilmente sciupa tutto
e subisce matto! Ma il "match of the day" è
quello che si disputa tra Viola e Marinelli...
una partita dal sapore ottocentesco in cui il re
nero di Marinelli si spinge con l'aiuto della
cavalleria nel profondo dello schieramento di
Viola che cerca invano di mattarlo con alfieri

e torri! Ne esce un finale in zeitnot

al

cardiopalma che sancisce un giusto risultato
di parità.
Ma le emozioni sono di casa anche al terzo
turno. La determinazione di Garofalo gli

di aver ragione di Marciello,
nonostante il cospicuo vantaggio di materiale
permette

e di tempo di

quest'ultimo; Bonetta

a

sorpresa batte Marinelli, mentre Frigieri toglie
a Viola la possibilità di riconfermare il titolo.
Vincenzi supera Bonetti e resta da solo al
comando.
Dopo un quarto turno senza sussulti
(Vincenzi vince ancora, stavolta contro
Garofalo) si giunge al match clou fra le prime
due teste di serie del torneo. Frigieri ha il
bianco e deve vincere, mentre a Vincenzi una
patta sarebbe più che sufficiente. Il nero
impianta la siciliana, ffia, causa anche
problemi di tempo, non trova il piano giusto
per fermare l'attacco del bianco che a poco a
poco costruisce la vittoria. ll Provinciale si è
riaperto. Frigieri, Vincenzi e Marciello sono in
testa a 4 su 5 e si decide tutto al sesto ed
ultimo turno. Le prime due scacchiere

catalizzano l'attenzione

dei

presenti.

La
molto
determinato, se la vede con Frigieri, un po' in
debito di ossigeno, mentre in seconda si
profila un combattuto match tra Vincenzi e
Marciello. ll pedone sacrificato da Frigieri in
apertura non sembra dare compenso e
Marinelli così riesce a portare a €sa una
vittoria da podio; nel frattempo dalla seconda
scacchiera scaturisce un salomonico
pareggio che porta tre giocatori a pari merito.
Dopo attimi di suspense, il computer
pronuncia il suo perentorio verdetto: Vincenzi
si taurea Campione Provinciale, secondo
Marinelli e terzo Marciello, tutti distanziati dal

tensione è palpabile. Marinelli,

minimo scarto tecnico. Completano la
classifica il 4" posto di Frigieri, il 5' di Viola
ed il 6' di un sorprendente Bonetta. Molto
bene anche Ravazzini, che conquista la terza
nazionale, oltre alla qualificazione alla fase
regionale del Campionato ltaliano 2005 (a cui
approdano anche Marciello, Viola, Bonetta,
Grandi e Cavalieri).
La battaglia e finita, tace il fragore delle armi,
ma le emozioni suscitate da questo
Provinciale risuonano ancora in chi l'ha
vissuto. E tutti non vedono l'ora di riprovarci.
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Campionato Provi nciale 2004 -Class ifica fi nale
78. O
7' 2-VINCENZI MArCO
MO CM 4.5
17.5 2.5
2t
MO CM 4.5
1-MARINELLI Gian Marco
77.5 2.0
3t
6-MARCIELLO Armando
MO lN 4.5
27.5
4t
7-FRIGIERI Fabrizio
MO CM 4.0
79.0
MO llv 4.0
5'
B-VIOLA Mario
78.0
MO 2N 4.0
6t 72-BONETTA SaLvatore
19.5
7' 3-GAROEALO Sergio
MO CM 3.5
75.5
MO 2N 3.5
8' 74-GRANDI Davide
75.0
MO NC 3.5
9' 27_RAVAZZINI LUCA
78.5
MO 2N 3.0
7A' 73-CAVALIERI Riccardo
77.5
MO l/V 3.0
77' 7-GOZZI Giorgio
17.0 2.0 r(
MO 2N 3.0
72' 77-BERTOCCHI Fufvio
IIV
3.0
77.0 2.0
MO
73' 7)-BARBIERI Giovanni
15.5
MO NC 3.0
74' 22_VIOLI ALARICO
19.0
BO CM 2.5
75'
-BONETTI CarLo
75.5
MO 2N 2.5
16' 7-DORATI Giuseppe
73.5
MO 3lV 2.5
77' 76-DI-TRAPANI Davide
78' 75-SPALLANZA II Massimil-iano MO 2N 2.5 77.0
75.5 2.5
MO NC 2.0
79' 19_DEL GAISO MASSIMO
15.5
MO 25 2.0
20' I7_VERRELLI ADRIAI]O
MO NC 7.0
73.0
27' 7B_CAMBI ENRICO
MO NC O. O 72.5
22' 2O_DI_TRAPANI LUIGI
Vincenzi,M (2027) - Garofalo,S (2005)
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 CfO 5.0-0
b5 6.Ab3 Ae7 7.Te1 0-0 8.d4 AdO 9.A95 h6

10.Ah4 De7 1 1.Cc3

95 12.Cd512 Cxd5
13.exd5 e4 14.dxc6 gxh4 15.De2 Rg7 16.Dxe4
Dxe4 17.Txe4 f5 18.Te2 dxc6
bc

'%È '%7
m
L,%

,ru

Viola,M (18141 - Marinelli,G (1991 )
1.d4 d5 2.Cc3 Afs 3.Cf3 e6 4.Ce5 Cd7 5.g4
CxeS 6.gxf5 Cg4 7.e4 Dh4 8.Df3 Ab4 9.Ae2
C4fO 10.fxe6 fxe6 1 1.e5 Ce4 12.a3 Axc3+
13.bxc3 CeT 14.Dh5+ DxhS 15.Axh5+ Rd7
16.c4 TafS 17.f4 CfS 18.cxd5 Cxd4 19.dxe6+
Rxe6 2O.Ag4+ Rds 21.c4+ Rxc4 22.0-0 h5
23.4h3 Cc3 24.4d2 Cce2+ 25.Rh1 b5 26.Tab1
c5 27.Ae3 Cc2 28.Ae6+ Rd3 29.Axc5 TrtA
30.Txf4 Cxf4 31.AfS+ Rc4 32.AdO Cd4 33.Ae4
CdeG 34.Tb4+ Rc3 35.Txb5 Rd2 36.4b7 Tho
37.4e4 CgS 38.4f5 Cf3

%i'%,
,%

%T,'%.T
%È% %e%

A'ru-A'%,Hru-A'%

ru"'%.'%,

K

19.Tae1 Ad7 20.Te7+ AxeT 21.Txe7+ Rfo
22.Txd7 TadS 23.Txc7 TdG 24.c3 TeB 25.Rf1
Te4 26.h3 a5 27.a3 a4 28.Ac2 TeT 29.Txe7
RxeT 30.Cxh4 1-0

,'%%
'%,

1%
%ru:%
'%
'%T
'4,

'%t

%r
,%,

%6;%

t'%T,
,ru ,%*
39.Tb3 Cd4 40.4b4+ ReZ 41.Tb2+ Rf3 42.AcB
Cd3 43.Ab7+ Cc6 M.Tb3 Re2 45.h4 Ccxe5
46.AeT Cf2+ 47.R92 (...)%:t/z
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DI ALLET$AIUEI\$TO

Mossa al Bianco

Esercizio n. 2

Mossa al Bianco

a) Puo difendersi dalla minaccia 1...D92?

a) Può difendersi dalla minaccial ..Cxg4+?

b) Può sferrare un attacco vincente?

b) Può sferrare un attacco vincente?

a)

b)

fl

Si, con la mossa:

tr

No, con nessuna mossa.

fl

Sì, con questa serie di mosse
No, perché ll N. si difenderebbe
così:

a)

b)

t]

sì, con la mossa:

I

No, con nessuna mossa.

I

Sì, con questa serie di mosse
No, perché ll N. si difenderebbe
così:
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L'. ESCA.O.. APPETITOSA

Esercizio N.

1

Mossa al Bianco

Può la Donna catturare il Cavallo ?

T
tr

Esercizio N.

2

Mossa al Bianco

Può l'Alfiere catturare il Cavallo ?

Sì, perché dopo 1. DxfO seguirebbe:

tr

Sì, perché dopo 1. Axc6 seguirebbe:

No, perché dopo

u

No, perché dopo 1. Axc6 seguirebbe:

1

. DxfO seguirebbe:
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L'angolo dello Studio
di Marco Campioli

Nel mese di dicembre 2002 ho avuto un
breve scambio di e-mail con il noto storico
degli scacchi Alessandro Sanvito di Milano.
L'oggetto delle nostre lettere era il grande
modenese del settecento Ercole del Rio.
L'importanza di questo scacchista è notevole:
una grande figura di giocatore, di scrittore e
di compositore. Del Rio con altri scacchisti
del diciottesimo secolo, Giovambattista Lolli e
Domenico Ponziani, costituisce Ia famosa
"Scuola di Modena". Grande Giovambattista
Lolli, grande Domenico Ponziani, grandissimo
Ercole del Rio: giustamente scrive l'esperto
internazionale di studistica inglese John
Roycroft nella sua introduzione al finale
artistico, l'ottimo j'esf Tube Chess. A
Comprehensive lntroduction to the Chess
Endgame Study, (Londra , 1972), a pagina
75 " ... There is little doubt that of the three
Modenese masters, Ercole del Rio had the
greatest chess talent....". Tutti gli studisti
moderni, non soltanto i compositori gli italiani
(!), sono debitori delle ricerche intelligenti
compiute dal Maestro modenese. Dopo
questa breve - ma necessaria - digressione
ritorno alla corrispondenza con Sanvito:
I'oggetto era il famoso "matto di del Rio".
Questo tema è conosciuto certamente dagli
studisti, come ho già scritto su "Torre &
Cavallo - Scacco!" dopo avere ricevuto le utili
informazioni dallo storico milanese ... . ll noto
"matto di del Rio", è riportato nel libro The
War of the Chessmen, (USA, 1984):

abcde

I
7

6
5

4
3
2
1

gh

',% ,.ffi ',ffi,
I',%,'%, '% T.',% ',','ffi ',ru,

w

I',%

wT .'%.'.ru
T ',%,
|'%

',%

w'%.'%'%ra

l'%

%wT à%

W'%'%'M*

1... d3 2 Db1 d2?? 3 Dh7+ CxhT 4 Cg6+ Rg8
5 Ad5+ e poi matto

Una ulteriore precisazione: il famoso "matto
di del Rio" è pubblicato anche ne! trattato
TEORICO-PRATICHE
OSSERVAZIONI
SOPRA IL GIUOCO DEGLI SCACCHI..." dEI
Lolli (Bologna 1763):

gh

abcde

;,Ty

t,'%

I

'%

,,'%

",

'%,È,
iT

abcdefgh
1 Dh7+ CxhT 2 Cg6+ Rg8 3 Ads matto

L'importanza didattica di questo schema è
notevole: il GM Enrico Paoli nella sua opera

L'arte della combinazione

scacchistica,

(Milano 1976), riporta uno scacco matto
uguale a quello di del Rio (senza suggerire

il

nome del Maestro modenese). Con il
sacrificio brillante della Donna la casa h7
viene autobloccata dal Cavallo difensore e
dopo lo scacco di Cavallo conclude I'ultima

figura rimasta. La composizione

del
settecento modenese può essere considerata
come un "matto in 3" da un problemista
oppure come uno studio da un compositore di
finali artistici. I "partiti" del settecento sono
composizioni che presentano, talvolta, sia i
caratteri di un problema che i segni distintivi
di uno studio. Preferisco valutare la posizione
come un finale artistico, un finale di partita
con un "contenuto straordinario", come
sottolineato giustamente dal GM Richard
Reti, giocatore e studista. Qualche scacchista
modenese, lettore di questo periodico, avrà
sperimentato con successo questo scacco
matto, probabilmente senza conoscere tutta
la storia precedente ...
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Appunti di Storia degli Scacchi
di Fulvio Casella

Ercole del Rio e

gli

scacchi del suo

tempo

regine dello stesso colore

"Un entusiasta del gioco degti scacchi".
Così si potrebbe definire Ercole Del Rio
(nato probabilmente tra il 1723 ed il 1726
e morto nel 1 802 a Modena) perchè fu lui
a spronare gli amici Giambattista Lolli
(nato probabilmente nel 1698 e morto a

Nonantola nel 1769) e monsignor
Domenico Lorenzo Ponziani (Modena
1719-ivi 1 796) a scrivere i loro rispettivi
rr
trattati sul "nobil giuoco". Ecco i titoli:
Osservazioni teorico pratiche sopra il
gioco degli scacchi" del Lolli ,stampato a
Bologna nel 1763, e "ll giuoco
incomparabile degli scacchi" del Ponziani
stampato a Modena nel 1769.
Quest'ultimo ebbe una seconda edizione
corretta dall'Autore ne! 1782.
L'importanza della scuola scacchistica
modenese del Xvlll secolo è già stata
illustrata da Marco Campioli in questo
fascicolo. E ponendomi sulla stessa sua
lunghezza d'onda aggiungo che lo storico
Alessandro Sanvito una decina d'anni fa
(su invito dell'allora presidente de! Club
64 Fausto Del Papa) tenne una
conferenza

"sospeso", per usare un termine in voga
all'epoca: quindi non si vedevano mai due

a Modena durante la

"Settimana Estense" affermando che se il
francese A.D. Philidor (1726-1795) era il
Campione del Mondo di quel tempo, Del
Rio poteva benissimo essere considerato
il Vice campione; questo anche se le
regole del gioco adoperate dai modenesi
differivano un poco rispetto alle regole
francesi che divennero quelle
intemazionali odierne. Ad esempio un
pedone giunto all'ottava traversa poteva

essere promosso solo

se il

Pezzo

desiderato era stato "mangiato" durante il
gioco, rimanendo fino a quel momento

sulla
I'arrocco
scacchiera. Oppure nell'eseguire
si potevano avere 16 diverse situazioni:
Re al posto della Torre e viceversa, Re
nell'angolo e Torre nella casella "91" , e
così via. A proposito, per scrivere le

mosse di una partita non si utilizzava il
metodo "algebrico" moderno, ma quello
cosiddetto "descrittivo". Le mosse iniziali
1. e2-e4, e7-e5 sui testi dell'epoca erano
scritte così: "1 . Bianco .ll Pedone di Re
alla quarta casa della colonna di Re; il
Nero faccia lo stesso." Un metodo che si
potrebbe definire "discorsivo" per i fiumi
di parole utilizzate per riprodurre una

partita, ed effettivamente allora si
giocava specialmente negli ambienti di

"Conversazione" più famosi (Accademie ,
eccetera). Del Rio fra I'altro fu il primo dei
tre modenesi a scrivere un trattato "Sopra
il gioco degli scacchi. Osservazionirr
pratiche di Anonimo autore modenese
stampate a Modena nel 1750. " Anonimo"
egli si firmava, poiché a causa delle
cariche giuridiche che ricopriva forse era
meglio tener nascosto il proprio nome. Lo
stesso fece mons. Ponziani che si firmò
"Autore modenese". Concludo questo
primo mio contributo alla presente rivista

invitando i lettori

ad approfondire la
modenese:come
scuola
conosc enza della
già detto da Campioli, all'estero la fama
dei "mo denese Masters" è notevole e chi
volesse vedere come anche I'ex
Campione del Mondo Mikhail Botvinnik
abbia assimilato e messo in pratica
durante tornei di alto livello alcune delle
loro lezioni, può consultare la rivista di
approfondimento storico "Scacchi e
Scienze a pplicate"del l'an no 2002.
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Scoppiatu re scacch istiche
di Marco Vincenzi

Verona 6-7-2003
Era I'ultimo turno. Sedevo dinanzi ad una anonima scacchiera nel mezzo della sala, senza la
minima voglia di giocare, ffia con l'unico obbiettivo di concludere al più presto un torneo in cui non
avevo certo brillato. Tuttavia, per il doveroso rispetto nei confronti dell'awersario e della mia
dignità di giocatore, non rinunciai ad imbastire la solita accozzaglia di idee che fatalmente
accompagna le mie partite...
Nella scacchiera accanto, altrettanto anonima, un fatto curioso...
Non mi era mai capitato di vedere giocare a scacchi ad un medio livello, dei religiosi, persone che,
colgo l'occasione per dirlo, godono della mia più sincera stima e ammirazione per la scelta di vita e
per le rinunce ad essa collegate. E quel giorno, la sorte beffarda volle che un sacerdote,
identificabile dal classico collarino bianco, si affrontasse con un frate di non so quale ordine, ben
riconoscibile dall'audace sandalo.
Ricordo che loro stessi, prima dell'avvio degli orologi, non poterono fare a meno di un accenno alla
loro vita privata, in una cornice di velato e comprensibile imbarazzo...
Ma il fatto curioso che vorrei raccontarvi, la scoppiatura scacchistica appunto, e' awenuto in un
momento in cui il frate, in posizione vantaggiosa, non era sulla presente sulla scacchiera.
Del resto, come ben sanno i giocatori esperti di tornei, è tipico costume di chi sta meglio
scorrazzare per la sala e dedicarsi alle attività più disparate: da chi si finge interessato alle prime
scacchiere, a volte anche annuendo col capo (non capendone spesso e volentieri un emerito... no comment), a chi parla di cosa ha fatto la sera prima (quasi sempre inventando - no comment
n.2), a chi va a chiedere all'arbitro la cadenza di gioco (no comment n.3).Peraltro, il più originale
fu il Ml slavo Milorad Vujovic, durante il torneo di Baigno del 1996, che, dopo una mossa, uscì
all'aperto e in mezzo a tutti regalò una serie da quattro ripetizioni di flessioni sulle braccia con noto
beneficio per pettorali e circolazione sanguigna...
Ma torniamo all'episodio. ll sacerdote rifletteva da alcuni minuti e stava per effettuare la mossa,
senza che il suo awersario fosse presente. Ormai disinteressato della mia partita, che stava
sempre piu deteriorandosi, mi sowenne di gettare un'occhiata alla posizione della scacchiera a
fianco.
Ebbene il nostro sacerdote, con i neri, potendo scegliere con che pezzo riprendere un classico
cambio dell'alfiere nero in 97, tra il re e la donna decise saggiamente per il re.
Non ci volle tanto per capire che tale mossa prendeva matto in una.
lncredulo, guardai per un istante la sua faccia, ma per discrezione (e un po' schifato), decisi di
concentrarmi sulla mia posizione ed isolarmi dalla sala con le mani sulle orecchie.
Dopo alcuni minuti, il frate ritornò, si sedette, registrò la mossa sul formulario ed iniziò a pensare.
"Strano... ma a cosa pensa?" mi chiesi. Non potei fare a meno di lanciare un altro sguardo alla loro
posizione. Colpo di scena: come per incanto in 97 non c'era più il re ma la donna!!!
ll matto era evitato.
Sempre più disgustato, non volli addentrarmi nel merito della questione. Mentre il frate del tutto
ignaro della situazione, si accingeva alla mossa, eoco che un awentore, il classico giocatore che
mai avresti notato nel torneo, si awicinò al teatro della scoppiatura e si rivolse al sacerdote con
un'espressione un po' sgrammaticata ma terribilmente efficace:
"Vedi che hai cambiato la mosso, .. .non mi sembra sportivo..."
Non oso descrivere la faccia scoppiata del prete, che rosso come non mai, ammise l'accaduto e
bisbigliò all'awersario :
"...sr, volevo appunto chiedefti..."
Risposta scoppiata del frate : "Chiediamo all'arbitro..."
Per la cronaca, il nero decise per l'abbandono immediato prima dell'intervento arbitrale.
Scambiatevi il segno della pace.

Scacchi e dintorni

Anno 1- n.1

§cacchi §mola
lr ohlemi o er i piùt Aiccini
Jllaooe ilbifiico - llttto inwtn mo§§fl

pag. 13

pag.14

Anno 1- n.1

Scacchi e dintorni

GLI ALUNNI RACCONTANIO.

..

Classe 4a A
Scuola Elementare F.lli Cervi di Nonantola

Una giornata straordinaria!!!

,

hambino chiarrato RICCAIIDO insicrns al suo papiì, lccc
run albcro cli NATALE,.
RICCAIìD() scrissc una lettera: "CARO ISAIlllO NA'I'AL[ IO VOIU{lrl
UNA SCACCHIITIIA!!"
l.a lcttcrina chc avcva fatto RICCARDO, vcilnc mcssa sotto I'albcrtl.
BABBO NA'lAt,li prcsc Ia lcttcra, la lesse e rnise il rcgalo sotto I'albcnl.
Ouanclo RIC:CAR"DO si sve.gliò aprì il rcgalo c vollc fhrc subitu una partita
LJn giorut() un

c()n suo padrc.
Non c'crano ipczzi, ma {uarrdo RICCAITDO disse
spuntarono fuori, IIICCARDO si misc a ridcre, ma
bcllo spavcnto.

F'II\Its!

Sara Dc Luca.

o
/
/

"BU!!!" tutti i pczzi
il padrc si prcsc un
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Disegno della Classe 4a A
Scuola Elementare F.lli Cervi di Nonantola

Risposte ai qvrz
Posizioni di allenamento (pag.6)
Esercizio N.1 risposta: a) No, con nessuna mossa perché dopo 1.Tgl seguirebbe Dxh2+ 2. Rxh2
Th8#
b) Si con questa serie di mosse: 1. Ad5+ Cb7 2. DbB+ TxbS 3. TxaT+ AxaT 4. CcT #
Ese:'cizio N.2 risposta: a) Si, con la mossa 1.TaB+ RfT 2.Txg8 RxgB 3.Df4 b) Si, con questa serie
di mosse: 1. Ce6+ Re8 2. Dd8+ AxdS 3. Tf8+ TxfS 4. Cg7#
Esca appetitosa (pag.7)
Esercizio N.1 Risposta: No, perché dopo 1.Dxf6, seguirebbe TfB :2.Td8 (controinchiodatura);
Dh4+ guadagnando la donna bianca.
Esercizio N.2 Risposta: No perché dopo 1. Axc6, seguirebbe Dh1+; 2. Axhl Txhl#
Problemi per i piu piccini(pag. 13)
Matto in una mossa: 1. Da4# ;
Matto in due mosse: 1. Cf4 Ae7 2.

1. Afs#

Ae6#

:

1. b3 Rxd3

2. Afs #

