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Editoriale
All'inizio dell'anno ha visto la luce il primo numero della rivista trimestrale "Scacchi &
Dintorni". Nella sede del Circolo, alla serata di presentazione, una pima tiratura di venti
copie, stampate @n cura in una tipografia improwisata, è andata letteralmente a ruba .
Siamo andati freftolosamente in "ristampa" con altre quaranta copie che sono state poi
distribuite in modo piÌt razionale e mirato (ad personam).
La ivista è stata, ad esempio, il bigliefto da visita del Presidente del "Club 64", Marco
Borsai, nella pima iunione del Comitato Regionale FSI di cui è diventato da poco
Presidente. Ne hanno altresì fruito, oltre ai oollaboratoi della rivista e ai soci, anche
insegnanti di scuola, appassionati di scacchi ed estimatori del nostro gioco.
Gli aggettivi più attibuiti alla rivista sono stati: < bella, scorrevole, oiginale, per tufte le
efà, si legge tufta d'un fiato >; mentre i parei e i consigli deisoci sono stati: < bisogna
aumentare il numero delle pagine {sedici sono poche)> , < sarebbe bello se divenfasse
una rivista a cadenza bimestrale >, < la rivista è carente nell'analisi di paftite importanti>,
< va meglio definito il prezzo di copertina, che deve almeno coprire i oosfi sostenuti >.
La redazione è molto attenta all'opinione dei lettori ed è pronta a cogliere ogni pur piccolo
suggerimento. Personalmente itengo che questo non sia il momento di spiccare dei "voli
pindarici", ma credo sia giusto stare coi piedi per terra, vedere innanzitutto se vi e
antinuità di nllaborazione poi eventualmente apportare le modifictte e chiedere la
regolarizzazione; perche, @me è ben noto agli scarchr'sfi, nel nostro "mondo" molti
progetti partono nn tanto entusiasmo ma si sgonfiano con altreftanta rapidità.
Colgo pertanto l'orcasione per ringraziare tufti aloro che hanno partecipato oon passione
alla stesura travagliata ma affascinante del primo numero, soprattufto ai diffidenti iniziali
che si sono poitrasformati nei collaboratori piit preziosi.
Per aricchire e rendere più interessante .Scacchi e Dintorni" avremmo bisogno di alti
collaboratori che da angolazioni e punti di vista diversipossano portare nuova tinfa. Ad
esempio saremmo felici se nella nostra provincia ci fosse uno scarchtsfa che sa
disegnare, meglio ancora se caricatuisfa, cosÌ potremmo inserire divertenti vignefte
satiriche.
Per non sminuire di interesse i nostri quiz ( e facilitare i pigroni ) la pagina delle "isposte"
venà inserita nel numero successivo; per chi volesse verificare l'esaftezza delle propie
nsposfe senza attendere tanto tempo può antaftare ilsoffoscnffo al sabato pomeriggio al
circolo o scivere all'indirizzo di posta eleftronica: clubd4modena@virgilio.it
Per non tdiarvioltre vi augura

Buona lettura!
Mario Viola
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"Gli Studenteschi"
di Marco Borsari

Per

i piu piccoli rappresentano il

primo
contatto con il mondo degli scacchi, per i più
grandi costituiscono un appuntamento carico
di significati agonistici, per tutti sono una
festa straordinaria che si ripete, anno dopo
anno, generazione dopo generazione, dalla

bellezza

di

ventuno edizioni: sono

i

Campionati Studenteschi Provinciali o, come
tutti ormai li chiamano, "Gli Studenteschi".
E come si puo resistere al loro fascino? La
suggestiva comice offerta dal PalaMolza, che
si colora dicentinaia diragazzi provenienti da
tutta la provincia, invita i partecipanti ad uno
sportivo confronto sulla scacchiera; inoltre la
qualificazione della propria scuola alla fase
Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi è
un obiettivo di primaria importanza, a cui tutti
i giocatori aspirano con entusiasmo.
Gli Studenteschi nas@no dall'incontro della
Scuola, che da tempo riconosce il valore

didattico e formativo degli scacchi, con i
Circoli, a cui si presenta un'insostituibile
occasione per promuovere il gioco presso i

giovani.

E' per questo motivo che la

manifestazione viene indetta dal CSA di
Modena (il nuovo nome del Proweditorato
agli Studi), gestita tecnicamente dal Club 64
con l'aiuto di altri circoli della provincia (tra cui
il C.S.Formigine) e patrocinata
dall'Assessorato allo Sport del Comune di
Modena, che mette a disposizione sede e
premi.
Ma veniamo alla cronaca dell'ultima edizione,
che si è tenuta lo scorso sabato 5 marzo e a
cui hanno preso parte ben 399 ragazzi!
torneo delle scuole elementari come
partecipazione
visto
sempre
eccezionale (209 giocatori), che ha reso
necessaria una fase eliminatoria in tre gironi
nella prima parte della competizione. Davvero
encomiabile l'aiuto fomito dagti insegnanti
che hanno collaborato con gli arbitri (Mario
Viola, Luciano Panini, Angelo Mancini)
rendendo il loro compito meno faticoso. Nel
pomeriggio i qualificati dalla fase preliminare
si sono affrontati in un girone unico, che ha
visto trionfare Davide Di Trapani di San Vito
con 8 punti su 8, davanti a Ester Venturelli,
Marco
Elisa Chiarion, Davide Menozi
Fener con 7 punti. Nella classifica a scuole,
primo posto per la Direzione Didaftica di

ll

ha

una

e

Castelnuovo-Castelvetro, al secondo posto, a
sorpresa, le F.lli Cervi di Nonantola e solo al
terzo le Elementari di Formigine, che sono
rimaste così escluse dalla successiva fase
Regionale deiGSS.
Davvero combattuto anche il Tomeo delle
Scuole Medie (108 giocatori), diretto dagli
arbitri Loris Ricchi e Antonio Sfera, in cui ha
conquistato il titolo provinciale il vignolese
Federico Pollastri, che ha prevalso sul
concittadino Mattia Sfera; Miriam Venturelli,
diventata Campionessa
terza assoluta,
Provinciale. Nella fase Regionale (S.Maria
rappresentare la
Codifiume, 10 aprile)

è

a

nostra provincia saranno le Muratori di
Vignola e le Scuole Medie di Castelnuovo-

Castelvetro.
L'elite delle scuole superiori (82 partecipanti)
non ha certo tradito le attese di quanti si
aspettiavano un tomeo awincente. Agli ordini
dell'arbitro Andrea Manicardi, ragazzi si
sono confrontati sulla distanza dei 7 turni, che
hanno sancito la netta vittoria di Antonio
punteggio pieno, davanti al
Lapenna,
fratello Michelangelo e al compagno di istituto
scuole, per
Vainer Venturelli. Per
l'ennesima volta, trionfo assoluto da parte del
lTl Fermi, guidata come sempre dal prof.
Camodeca, che ha qualificato due squadre al
regionale, così come l'lSS Galilei di
Mirandola (prof. Bettini) che pero si è dovuta
accontentare del piazzamento d'onore. Una
curiosità: per la prima volta si è costituita una
egazze juniores, con buone
squadra
possibilità di giungere direttamente alla fase
nazionale, che si terrà ad Alghero (SS) nel
mese di maggio.
Anivederci alla ventiduesima edizione dei
nostri affascinanti Studenteschil

i

a

le

di
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Le classifiche
SCUOLE ELEMENTARI (209 partecipanti,

I

tumi)

PER SCUOLE
INDIVIDUALE
Pos.
Scuola
Bs
Buh
Pti
Sc.
Pos Giocatore
1 Castelnuovo -Castelvetro
1 DiTrapani Davide CSN 8.0
(CSN)
7
.O
41.5
2 Venturelli Ester CSN
2 F.Ui Cervi Nonantola
3 Chiarion Elisa NON 7.O 39.5
(NON)
4 Menozzi Davide FOR 7.O 37.5
3 D.D.Formigine
5 FenerMarco NON 7.A 36.5
(FOR)
FOR 6.5 42.O
6 Neri Luca
7 Pinna Leonardo SLG 6.5 38.0
8 AnsaloniAlbeÉo NON 6.5 34.5
9 ZanniPietro FOR 6.5 33.5
10 Lapenna Davide NON 6.0 40.5

pti

27.5
26.5
26

SCUOLE MEDIE (108 partecipanti, 7 tumi)
PER SCUOLE
INDIVIDUALE
Sc. Pti Buh Bs Pos. Scuola
Pos Giocatore
1 Muratori - Vignola
6.5 30.5
VIG
1 Pollastri Federico
(VlG)
2 Sfera Mattia VIG 6.5 29.0
2
Castelnuovo-Castelvetro
6.0
27.O
3 Venturelli Miriam CSN
(CSN)
4 Bertugli Enrico FOR 6.0 24.5
3 Fiori - Formigine
5 NannuzziAlberto VIG 5.5 29.5
(FOR)
6 Passinistefano VIG 5.5 26.0
7 Dalpiaz Martina SAS 5.0 32.5
I Ciriesi Federico CSN 5.0 30.0 3.5
I Carillo Simone CSN 5.0 30.0 1.5
10 Lapico Barbara PAO 5.0 28.O

pti

24.0
21.O
2O.5

SCUOLE SUPERIORI (82 partecipanti, 7 tumi)
PER SCUOLE
INDIVIDUALE
Pos.
Bs
Scuola
Buh
Pti
Sc.
Pos Giocatore
1 lTl Fermi - Modena
1 Lapenna Antonio FER 7.O 30.0
(FER)
33.0
6.0
2 Lapenna Michelang FER
2 ISS Galilei- Mirandola
3 VenturelliVainer FER 6.0 29.5
(GAL)
29.0
4 Bergamini Enrico GAL 6.0
3 ITAS Selmi- Modena
5 Roteglia Giovanni FOR 5.0 29.O
(SEL)
6 MaruzziFrancesco FER 5.0 28.5 2.0
GUA 5.0 28.5 2.O
7 Ricchi Luca
8 Anderlini Mattia LEV 5.0 28.O 4.O
I Altariva Marco PAR 5.0 28.0 3.0
10 ReggianiClaudio GAL 5.0 27.5 2.5

pti
24-O

21.0
17.0

Scacchie

dintorni

Anno 1- n.2

pag-6

I protagonisti degli Studenteschi

in collaborazione con

ffianca pspslare
dell'Emiilia Homf;rgtra
Prossimo appuntamento per i giovani esordienti:

Domenica 1 maggio
Torneo Giovanile "Memorial Bussi"
per informazioni e preiscrizioni: club64modena@virgilio.it
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Esercizio N.l
Il Nero ha dato l'Alfiere campochiaro

per

i

pedoni "9,h", in virtù di una migliore
disposizione dei propri pezzi e confidando

nella cattura di un terzo pedone (e3) o, nel
peggiore dei casi, (dopo Cg4) di accontentarsi
dello scacco perpetuo. (vedi Diagramma).
ll Bianco con la mossa 23. Ad2-c1 permette
alla Donna il controllo della2" traversa.
ll Nero dà fuoco alla miccia con la mossa
owia 23. ...Cg4 e il Bianco, si "difende" con
l'aggressiva 24. Cfs (attacca la Donna e
minaccia matto in "97"1non avvedendosi che
il Nero può vincere in poche mosse.
ln che modo ?

Esercizio N.2

ll

Bianco

ha le Torri e la Regina che

controllano le colonne "f, g, h", il Cavallo è
attivo e l'Alfiere è potenzialmente in grado di
controllare la diagonale "cl-h6".
ll Nero ha il Re è in posizione precaria, le
Toni sono su colonne chiuse, la Donna è
Iontana dalla battaglia e l'Alfiere è passivo; it
Cavallo è l'unico peTzo che difende il punto
debole "h7" (vedi Diagramma)
ll Bianco, somione, arcende la miccia con
26. Cds a cui il Nero rispose tranquillamente
con 26...Cxd5? non avvedendosi della tegola
che gli stava per piovere sulla testa. A questo
punto della partita il Bianco ha mosso e il

Nero ha abbandonato. Sapresti
l'intera combinazione di gioco?

indicare

Scacchie dintomi
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ll Maestro commenta...
DiGahriele Franchini

Rossi Carlo (lM 2367) - Zimina Olga (WGM 24041[8101
Modena, 20 febbraio 2005 - Campionato ltaliano a Squadre serie A1 - Primo tumo

La partita di seguito commentata, mette in
evidenza i due stili di gioco mntrapposti sulla
scacchiera: quello originale, forse addirittura
eccentrico di Carlo Rossi e quello ortodosso,
classico e corretto della nostra GM. 1.e4 c6
Olga imposta la sua solita difesa Caro-Kann,
con la quale ha ottenuto numerosisuccessidi
prestigio in caniera. .. 2.Ce2 .....e Carlo Rossi
risponde con
suo solito "impiantino"
eterodosso. Principalmente il bianco intende
sviare immediatamente dalle vie battute della
teoria, ma egli dovrà presto giustificare, dare
un senso allo sviluppo artificioso del Ce2
anzichè nella più naturale casella B. 2...e5
Siccome il bianco ha rinunciato al contnrllo
sulla casella e5 che avrebbe ottenuto
sviluppando il C in f3, il nero ne approfitta.
2...d5 3.e5 eercando un rientro in posizionidi
centro bloccato tipiche della francese,

il

variante

di spinta il

bianco giustifica

lo

sviluppo del C in e2.3...c5 (3...Af5?! 4.CgS
AgG 5.h4 hO 6.hS Ah7 7.e6! fxe$ 8.d4+ ed in
cambio del pedone il bianm ha c{eato
numerosi punti deboli nello sclrieramento
awersario e ne ha rallentato lo sviluppo
(Af8» 4.d4 Cc6 5.c3 Ag4 6.h3 Afs 7.dxc5!
liberando la casella d4 per il Ce2 7...e6 B.b4

a5 9.Cd4 axb4 10.cxM DM 11.Ae3r

it

bianco ha reso solida lo posizione del cavallo
al centro e potrà completare lo sviluppo in
modo armonioso ed aggressivo. 3.d4 d6
4.Cbc3 Una mossa istruttiva. Molti giocatori
con poca esperienza giocherebbero ora....
4.dxe5 dxeS 5.Dxd8+ RxdS privando il nero
dell'anocco. Ma in questa posizione, il Re
nero troverà un rifugio sicuro in c7 (tra I'altro
questa casa è disponibile subitc) da dove
sarà pronto per entrare in gioco nel finale,
dopo le probabili semplificazioni dei pezzi
pesanti lungo la colonna aperta d ll bianco
cerca di aprire la diagonale b8/h2 per mezzo
della spinta di rottura f2-t4 ma in questo
caso, mancando la pressione delCf3 su e5 (it
cavallo è in e2...), il nero potrà tenere chiusa
la diagonale giocando f6. lnfine, il bianco
solitamente mette I'A in cA per impedire lo
sviluppo agevole dell'Ac8 nerc (la cui unica
casa decente sembra essere e6). Ma anche
in questo caso, il Ce2 è nei piedi... 6.f4 fo

.

7.Cbc3 Rc7= 4...CdT 5.Ae3 Ggftì 6.f3 ll
si prepara ad arroccare lungo,
raddoppiando nel contempo i pezzi pesanti
sulla colonna d che presumibilmente siaprirà.

bianco

{6.Dd2?l Cg4! 7.0-0-0 Cxe3 8.Dxe3 Ae7= Ora
che il bianco ha ceduto la coppia degli AA
sarà meno invogliato ad aprire il centro e il
nero puo sentirsi al sicurol 6...Ae7 7.DdZ aG
Una mossa interlocutoria, per non dire
istigatrice. ll nero prevede che verrà a crearsi
una posizione con gli anocc{ri contrapposti, e
prepara la spinta b5. Ad ogni modo sarebbe
stato più naturale giocare: 7...0-0 8.0-0-0 b5
9.C93 (libera la casa e2 per l'altro cavallo)
9...b4 10.Cce2 DaS 11.Rb1 Cb6 (intende
penetrare in c4) 12.Cc1. Questa
una
manovra tipica di difesa dell'anocco lungo. ll
bianco ha sgomberato tutti i pezzi dinnanzi
all'anocco (e questo rallenta I'avanzata dei
pedoni neri, che non trovando più pezzi
bianchi sul loro cammino da attaccare non
sono agevolati) ed ha piazzato il difensore
principe dell'anocco in cl, da dove guarda a2
e puo saltare in b3 se necessario. L'anocco
lungo non può essere difeso in modo
migliore. 12...AeG mn gioco a doppio taglio.
8.C93 96?! B...exd4 9.Axd4 Ccf.l (9...Ce5?!
Se il nero prevede di anoccare cortc non è
una buona politica mettere pezzi davanti
all'anocm.-. 10.f4 Cg6 11.h41 con iniziativa)
10.0-0-0 0-0. Ora il nero ha sotto controllo la
casa nevralgica f5. ll bianco può proseguire
con il classico attacco sul lato di re oppure
puo giocare il finale derivante da.... 11.Axcs
dxc5 12.Dxd8 TxdS 13.Txd8+ AxdS ....dove
egli ha una maggioranza di pedoni ben
disposta sul lato di re contro la coppia degli

è

i

alfieri dell'awersario. Come

ci

insegna la

variante di cambio della partita spagnola, la
posizione è equilibrata.9.Ah6 A questo punto
la domanda sorge spontanea: che Olga stia
invitando
suo awersario gettarsi
all'assalto, conoscendo
stile
"sacrificatore"? 9...Gf8 Nuovamente il nero
bada alla difesa. 9...bS è una mossa più
aggressiva, ma forse lontana dalla strategia
che il nero ha preparato per neutralizzare il
suo awercario. 10.0-0-0 Da5 11.Rbl b4
12.Cw2 Cb6 13.Ccl Ae6 e nuovamente il

il

a
il suo
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nero ha buon gioco 10.d5? questa mossa
il nero della importante ctlsa di
smistamento eO (sulla quale prevedeva il
transito del Cf8 e dell'Ac8) ma causa un

priva

definitivo mutamento della configurazione dei
pedonial centro. Ora, con il centro bloccato, il
non
nero potrà anche permettersi
aroccare.... [meglio 10.0-0-0 Ce6 11.d5 cxdS
12.Cxd5 Cxd5 13.Dxd5 con un leggero ma

di

sicuro vantaggiol 10...cxd5 11.exd5 COdT
12.497 Tg8 13.AhO Dc7 Un'altra mossa
interlocutoria. ll nero attende......senza
sbilanciarsi, che sia I'awercario a farlo.
[13...f5! questo spiegherebbe la mossa

11...C0d4 14.a4114.t4 f5 15.De3 b5 16.0-0-0
con gioco a doppio tagliol 14...Cb0 15.a5
Cc4 16.Axc4 Dxc4 17.Ta4 Dc7 ll bianco ha
operato una espansione tenitoriale sul lato di

donna, probabilmente non necessaria.
Sarebbe stato più opportuno cercare diaprire
il centro. 18.Ae3 Cd7 19.0-0 b5 20.axb6
GxbG 21.Tb4 Cc4

tone f1. 24...Rd7 Una mossa coraggiosa....o
spregiudicata. Avrà il nero fiutato diessere in
pericolo? 25.b3 Db4 26.Dd3 26.f6?l TgcS!
27 .Cge4

botte

Ad8 diretto verso b6, il nero e in una

di feno. 26...a5

ll

nero prevede

di

riciclare I'A in a6 e la Tg8 in bB ed il gioco è
fatto. 27.Ca4? Sciupa tutto vantaggio.
[27.Ca21 Al 27...Da3? 2B.Db5+ Rc7 29.Ab6+
Rb8 30.fxg6!+- Dxa2 (30...txg6 31.Tf7
I'ingresso in gioco di questa tone ha effetti
devastanti 31...Ad$ 32.Txb7+ RxbT 33.Ac5+
RcB 34.Dc6+ RbB 35.Axa3 finita; 3?-.hxgi
vince; 30...Tc? 31.Txf7 Dxa2
31 .Txf7

il

e

32.Txe7 TaO 33.Ac5! Tc7 34.Te8+ TcB
35.Txc8+ RxcS 36.91 promuovendo il
pedoneJ 31.Dd7 Dxc2 32.gxll Tc8 33.Dxe7
e vince; B) 27...Dh4D da qui la regina
difende opportunamente l'Ae7, che come

vedremo si rivela un dettaglio importante per
la difesa. 28.Db5+ Rc8 (28...Rc7 29.c4 Ta6
30.Cc3 con le stesse idee della variante con il
Re nero in c8.) zg.cAtt ll piano del bianco è
semplice ed inesorabile: Cc3 e poi Ce4
oppure eventualmente Ca4-b6....i| tutto
momento
condito eventualmente ed
Tone
in f/.
opportuno con una bella sortita di
punti
Nel campo nero ci sono troppi
deboli:
b6-c6-fl-d6-d7. Prima o dopo il bianco
riu scirà a sfrutta me uno. (29.fx96 2l nell'intento
di aprire la colonna f per Ia tone, la apre
anche
dell'awersario,
favorendone utili semplificazioni 29...fx96
30.Tf7 TfÙ!-) | 27...Aa6 28.c4?? ll bianco ha
perso la testa. Si poteva an@ra tenere in
piedi la partita con.... 28.Dd1tr Axfl 29.Cb6+

al

per la tone

22.Txc4l? Nella foga di concretizzare, il
bianco cede materiale. Nel gioco teorico
questo sacrifico è posizionalmente conetto, in

quanto ora tutti i pezzi bianchi possono
entrare in gioco efficacemente. Dal punto di
vista prati@, invece, la cosa è diversa.....
22...Dxc4 23.t4 Ab7?l 23...t5124.fxe5 dxe5
25.d0 Mosse come queste agli esseri umani
fanno molta paura. 25...Ad8 26.Td1Ad7 ed il
nero ha tutte la carte in regola per difendersi,
anche se la tone gB rimanà fuori gioco
ancora per molto tempo. 24.t51 Una bella
mossa che cattura 2 piccioni con una fava:
rende sicura la casa e4 (sulla quale transiterà
un cavallo) ed inoltre crea la minaccia latente
di aprire la colonna f sulla quale già opera la

Rc7 30.Cxa8+ TxaS 31.Cxf1 a4+ con un
proseguimento di partita estremamente
difficile per il bianco, anche se con qualche
chance di difesa. 28...Tab8! Cade b3, e mn
esso tutta Ia posizione del bianco, dove la
torre nera farà la differenza e non ci saranno
più punti di penetrazione per il bianco in
prossimità del Re avvercario sul lato di
donna. ll bianco ora cercherà di pescare nel
torbido sull'altro latrc, ma il gioco preciso di
Olga non lascia scampo. 29.fG Dxb3 30.De4
Dxa4-+ 31.D94+ Re8 32.fxe7 Dxc4 33.D95
f5 34.Aa7 Tb2 35.Df6 DxdS 36.Af2 Ab7 E'il
momento
abbandonare 37.Ce4 Dxe4
38.D95 h6 39.D93 Tb3 Conclusioni: Olga ha
atteso il suo awersario, ed ha avuto ragione.
Rossi ha sacrificato, mostrando un talento
creativo innato, per poi perderci nei meandri
delle varianti.
Gloria al vincitore, Pace al perdente.

di

0-1

Lo Zibaldone (vaiolo). Per ogni domanda numerata ci sono tre proposfe r
lettera corrispondente in tutte le caselle che hanno lo sfesso numero Se tutte
ln quale anno si è svolto, negli U.S.A., il primo campionato mondiale

U=1860 C=1886 L=1909

scacchi?

di

I

;

7

Nel linguaggio internazionale degli scacchi cosa vuol dire "Adoube"?
ail
I I l=Acconcio N = Pedonedoppiato A= Mossadubbia

Ire Modenesi indossava gli abiti religiosi?
S=Ponziani
A=Del Rio

Quale dei famosi

G=Lolli

Giocando alla cieca, se il Cavallo si trova nella casa" c5", in quale casa

losi puomuovere?

O=d7 N=e3

l=a7

ln quale di questi sport si sventola la bandiera a scacchi all'arrivo del vincitore?
N = Motociclismo T = Podismo E = Ciclocross

Quante mosse puo analizzare un buon programma di scacchi in un
secondo?
meno di 100.000 N = circa 150.000 G = più di 200.000
ft

=

ln un torneo a tempo lungo, si puo tralasciare di scrivere le mosse della
partita negli ultimi:
D= 3 minuti A= 5 minuti E = 8 minuti
ln quale di questi film il computer gioca a scacchi con I'uomo ?
R = ll settimo sigillo T =2001 Odissea nello spazio Q = La terza stella
Qual e il simbolo dell'Alfiere ?
L = La Tiara R = La Mitra G = ll Pastorale
Di quale nazionalità è Sam Loyd, il famoso problemista di scacchi ?
H = U.S.A S = Inghilterra U = Olanda

ln quale secolo è vissuto Serafino Dubois, il grande giocatore

L=Settecento E=Ottocento

V=Novecento

italiano?

I

jontrassegnate da tettere. Occorre cerchiare la risposta giusta e scrivere la
le risposte sono esatte apparira una frase di un vecchio proverbio indiano.
2

3

4

5

4

6

2

4

1

7

8

4

9

1

10

11

6

2

4

1

7

5

4

12

7

13

11

12

7

5

4

5

3

7

5

5

4

14

2

6

2

4

1

7

9

11

12

7

13

11

15

16

11

3

8

2

3

4

5

4

6

13

2

2

6

5

4

I

7

5

8

2

11

17

2

I

7

13

2

1

2

il

Cos'è lo Zeitnot ?
D = Un orologio digitale da torneo
M = La ristrettezza di tempo per finire la partita
H = Lo stato di ansia che accompagna il giocatore
Chi è stato il padre della notazione scacchistica ?
|,rrl
I tù
l--l L=Stamma O=Philidor S=Polerio
I

Dove si svolge in ltalia la più importante manifestazione di scacchi viventi?
Marostica
Lidodegli Scacchi
Castelvetro

A-

C-

D-

.Shàh màt" significa:
Nell'antica lingua persiana
ll Reèprigioniero
ll Reèmatto

T-

[=

Q=ll Reèmorto

Qual è stata la durata massima di una partita nella "Maratona Lampo" di
Guiglia (2002) ?

O=5minuti U =10minuti C =15minuti

Chi è stato l'ideatore della partita "Spagnola"
D = Lucena V= Ruy Lopez M = Filippo ll

Scacchie dintorni
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L'angolo dello Studio
di Marco Campioli

ll matto di Polerio
Uno schema di scacco matto particolarmente
interessante ed utilizzato nella composizione
studistica risale
secolo sedicesimo.
L'autore è Giulio Cesare Polerio, noto anche
come < l'Abruzzese >, nativo di Lanciano.
Scrive il londinese John Roycroft nel suo
fondamentale "Test Tube Chess. A
Comprehensive lntroduction to the Chess
Endgame Study'', Londra, Faber and Faber
Limited, 1972, a pagina 71:
he was a fine analyst and successful
player, the best in Rome in 1606. ...".
Questo scacchista ha lasciato soltanto
manoscritti, non libri; ed in uno di questi,
datato dal Munay "intomo al 1590", sono
contenuti partiti e problemi. La più famosa di
queste posizioni è conosciuta come il "matto
di Polerio".

al

abcdefgh

successivamente realizzata anche da altri
autori. Nel database mondiale dell'olandese
Harold van der Heijden sono presenti alcuni
studi con uno schema simile a questo del
secolo sedicesimo. Le quattro composizioni
mostrate hanno valore artistico.
A. A. Troitski Shajmati Zhumal,I901

abcdefgh
8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

abcdefgh
ll Bianco muove e vince

1.e8D DxeS 2.Df4+ Rg6 3.D94+ CgS 4.Dh5+
Rxh5 5.Cf4#.

E. Cogollos Rubio New Statesman, 1963

abcdefgh

abcdefgh
Lo storico argentino Zoilo Caputto, nella sua
enciclopedia sulla studistica ("El arte del
estudio de ajedrez'), Buenos Aires, 1990,
volume primo, pagina 129, scrive:
" ... Este es el llamado "mate de Polerio", gU€
el imagino asì: 1.Dh4+ Rxh4 2.Cf3+ Rhs
3.Ct4 mate. Pero no es necesario sacrificar
la Dama, porque el problema tiene mas de
una solucion: 1.De7+ Rhs 2.Cf3 o Rg3 y
mate (no 2.Ct4 mate: el enunciado dice "en
3"); o bien 1.De5 h5 2.Ct3(4) y mate; y si
1... Rh4 o Rhs los Caballos dan mate.
Afortunadamente la idea de Polerio se puede
salvar, colocando inicialmente la Dama en c4
o a4. ...".
Questa originale struttura di scacco matto

dell'Abruzzese

è stata studiata

e

ll Bianco muove e vince
1.Ce4 Df7 2.Cd6 Dc7 3.Cc3+ RaS 4.b4+ Ra6
5.b5+ RaS 6.Da7+ DxaT 7.CoM.
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Zamotaev Shakhmaty v SSSR, 1986

V. KhoÉov Komandno Pervenstvo
Rossija, 1974 Quinto Premio

%%*
,r%
,r%, ,m
'%,, t
'%,
'4,
%. %.
ll Bianco muove e vince

ll Bianco muove e vince

1.Ch8+ TxhS 2.Cxd6+ Rg7 3.Cf5+ Rh7 4.eBC
Cf6+ 5.Cff6#.

1.AfT Td7 2.Ae6 TdO 3.Cf4 RgS 4.Ch3+ Rh4
5.Cf2 TxeG 6.Cf3#

Appunti di Storia degli Scacchi
di Fulvio Casella

Forse non tuttisanno che lo scacchista Giulio
Cesare Polerio (Secoli:)§/l-Xvll) ha trascorso
qualche tempo anche a Vignola. Egli era
originario
Lanciano, nota località
dellAbruzzo, ed ac@mpagno il campione del
mondo dell'epoca Leonardo da Cutro nei suoi
viaggi attraverso le corti europee per sfidare il
fior fiore dei maestri cortigiani lasciando
manoscritte preziose memorie sulla pratica

di

del gioco ai suoi tempi. Una di queste è
custodita oggi alla Biblioteque National di
Parigi sotto Ia segnatura "ltalien 995; alfoglio
73 verso si trova la seguente indicazione
autografa: "di Vignola d.V.E. Hu.mo et
Divotiss.mo Ser.e G.C.P." ( vale a dire scritto
da "Vignola, di Vostra Eccellenza Umilissimo
e Devotissimo Servitore Giulio Cesare
Polerio) ma non vi è alcuna data; solo al
foglio 79 recto è indicato "il dì 7 agosto 1584"
ma è scritto: "da Madrid, Gran Corte del Re
Cattolico". Questo documento è una prova
sicura del passaggio di Polerio per il
Marchesato di Vignola che dal 1577 era
feudo del Duca di Sora Jacopo (Giacomo)
Boncompagni (1548-1612), grande mecenate

del gioco degli scacchi al quale nello stesso

1584 era stata dedicata dallo stampatore
veneziano Comelio Anivabene la traduzione
in italiano del libro del sacerdote e scacchista
spagnolo Ruy Lopez. Ma non sappiamo con
precisione il periodo in cui Polerio soggiomò
presso il castello vignolese e scrisse quella
parte delmanoscritto.
Nel concludere questi brevi note di caraftere
storico, ricordo aigiocatori che, nelle aperture
di gioco aperto, utilizzano la difesa dei Due
Cavalli che Giulio Cesare Polerio è ritenuto il
primo Teorico di questa variante.
lnoltre, per coloro che volessero approfondire
la figura di questo giocatore, dovrebbero
cercare le pubblicazioni edite dalla Regione
Abruzzo e dal Centro Servizi Culturali di
Lanciano dal 1993 in poi e curate dallo
scomparso Prof. Giovanni Baffoni (192G
1998) oppure attendere le ricerche di qualche
appassionato ricercatore vignolese.

L' attacco
_t,_ 5I
(Éfilfr
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II
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&& ig-È. *,&
-.
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flÀ

rìffi

rlft
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fr

"suicida"
Esercizio N. I
ll Bianco con l'ultima mossa 15. a3 attacca il
Caval lo costri ngendolo al l'arretramento n "a6"
ma il Nero in preda a un raptus di pazzia
risponde con la mossa "suicida" 15. ...Dxe4.
Può il Bianco catturare la Donna nera con 16.
Cxd4?
i

E
I

Si, perché poi si difenderebbe così:
No, perché seguirebbe:

frEEA&
[4II

Tf

tr

l.t
g
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t&

ET
frA
à ga&

Esercizio N.2
ll vantaggio del Nero è evidente. ll Re bianco
è in posizione chiusa e il Cavallo nero in "g4"
rappresenta una minaccia continua.
ll Nero si inventa una mossa "suicida"
Quale?

E

&

Considerando la miglior difesa per il Bianco
come proseguireste mn la combinazione di
gioco ?

Scacchie dintomi
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L'intervista
Abbiamo rivolto qualche domanda ad alcuni giovanissimi che frequentano il nostro Circolo per
sapere il loro parere sul nostro gioco e le loro aspirazioni.
Mattia anni 10 classe 5'Scuola Elementare
Paolo anni 12 classe 3" Scuola Media
Alberto anni 18 classe 5" Scuola Media Superiore
A quale età haicominciato a giocare a scacchi ?
M. sei -seffe anni;P. cinque anni ; A. quattordici anni
Come haiappreso le regole delgioco ?
M. me le ha insegnate mio fratello;P. da mio padrc ; A. da mio padre
Dove e quando giochi a scacchi ?
M. al sabato alcircolo;P. al sabato alcircolo e a casa ; A. al sabato alcircolo e a casa

Con chi giochiabitualmente ?
M. con tutti;P. coi ngazzidel circolo

e il computer

; A. con tufte le

categoie digiocatoi

Cosa è per te una partita a scacchi ?
M. un divertimento;P. un diveftimenfo ; A. è un incontro dirctto con l'awersario, dove si misun la
propia capacità di concentnzione e attenzione.

Cosa vitrovidi interessante ?
M. itfafto che sia un allenamento pr la mente;P. il ngionamento; A. è uno deigiochi più belli che
ci siano, anche perche non esiste una partita uguale all'altrc
Qual'è il pezzo che ti affascina di più e perché ?
M. la Donna perché è motto impoftante e mi tnsmette pienezza; P. l'Alfierc WrctÉ mi piacciono le
diagonati ; A. tnlasciando la Donna che è il pezzo più forte, sin da piccolo miè semprc piaciuto il
Cavallo perche salta i pezzi awersai.
Hai partecipato a deitomei di scacchi ? Se sì, qual è stato il risultato migliore ?
M. si e il isultato migtiorc è sfafo 26iesimo su quannta giocatori ; P. sr, ho avuto 38 isultati
miglioi sono stati: vinere i campionati rcgionali nel 2002 ed essere anivato
betlissimi ma
secondo ai nazionali di Aryenta ', A. avrò fafto più o meno una quaftntina di tomei e in alcuni di
questi sono anivato pimo.

i

Qualisono le materie scolastiche in cuiottieni i migliori risultati?
M. matematica, italiano, storia, inglese, geognfia, scienze, musica, rcligione, geometia; P.
matematica, storia, geognfia, tecnica, italiano, artistica, fnn@se, inglese, fisia : A. non vi è una
materia in paftialale, se mi applico mi iesce bene quasitufto
Quali sono le materie scolastiche in cui hai più difficoltà ?
M. nessuna ; P. musica ; A. sicunmente quelle dove c'è da impanre a rnemofia molti nomi, nel
mio caso, anatomia
Come vivono ituoigenitori la tua passione per ilgioco degli scacchi?
M. come un mio anicchimento;P. con soddisfazione ; A. con soddisfazione

Qualitraguardi vuoi raggiungere ?
M. maesfio intemazionale;P. maestro intemazionale ; A- maestrc

Anno 1- n.2
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Scoppiatu re scacch istiche
diMarco Vincenzi

Melegn ano (Ml) 26/2/2005

Mi è capitato più volte, partecipando ad alcuni dei miei deludenti tornei, di passeggiare
nella sede di gioco tra una scacchiera e l'altra, nel vano tentativo di non pensare più alla
mia posizione sull'orlo del collasso e così consolarmi osservando giocatori che, per
portamento, eleganza e condotta di gioco, valorizzino il nobilgioco.
Ebbene, cio capita veramente di rado... Non voglio soffermarmi a lungo sugli aspetti
"meccanici" della mossa, (owero sulla forza eccessiva con la quale alcuni giocatori
premono sull'orologio), ma un ac@nno me Io consentirete.-Purtroppo mi accade abbastanza spesso di assistere ad alcune "trovate" più o meno
corrette, per disturbare in qualche modo l'awersario.
Tra gli italiani, merita di essere citato un ben noto giocatore bolognese, che mai abbiamo
avuto I'onore di vedere cimentarsi a tempo lungo, del quale il richiamo al ripetuto silenzio
non fa altro che alimentare commenti ben piu rumorosi e spropositati dell'eventuale brusio
scatenante. Se poi misurassimo in decibel le sue tumultuose richieste, ebbene uno
strumento aeroportuale sarebbe della scala giusta...; tra l'altro, ci si chiede perché in tutte
le sue partite senta il bisogno di acconciare in primo luogo i pezzi dell'awersario e solo in
casi remoti isuoi...
All'opposto vi sono comportamenti di una estrema delicatezza, cosi ostentata da infastidire
veramente.
Anche qui cito due casi: il primo di un illustre maestro bolognese, che ha modo, con la sua
lentezza esasperata, di ostentare unghie dawero troppo lunghe per un uomo, ed il
secondo di nazionalità non precisata, da qualche anno non più presente nel panorama
scacchisti@, che premeva l'orologio con un solo dito, magari dopo aver awitato sulla
scacchierail pezzo che aveva appena mosso.
Chi ha visto questa suo modo di muovere capisce quello che intendo dire.
Tornando al tomeo di Melegnano, e vagando alla ricerca ben altri comportamenti ,ahimè
sempre più rari, mi sono imbattuto in una scoppiatura ben più polverizzante.
E qui si parla diformulari.
Nelle prime scacchiere, dopo aver dato un'occhiata atla posizione tra il maestro italiano
V.L. ed un maestro internazionale filippino, capendoci come sempre ben poco, mi sono
soffermato sui formulari...
Dei due il formulario più scoppiato della storia era proprio quello del "giovane" maestro
veneto, che portava una trascrizione puramente numerica.
Questo significa che la mossa d2-d4 era scritta ensi 4244 ( colonna 4 riga 2 colonna 4
riga4 ) e !a risposta 7866 vi lascio immaginare cosa significasse...
llformulario appariva più o meno cosi:

1.
2.
3.

4244 7866
3234 7776
2133 6877

Alla fine della partita, ho cercato di averlo, chiedendogli personalmente la copia della
partita, ma come un bambino geloso mi ha detto:

<Vieni su una scacchiera, me la ricordo, in un attimo la ricostruiamo

e la puoi

trascrivere... >
<Fa lo stesso > ho risposto ... detto tra noi, a me interessava ilformulario, non Ia partita.
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L'Orco abbandona!
di Giorgio Gozzi

La data del 10 Marzo 2005 Puo

essere
considerata a tutti gli effetti una data storica
per gli scacchi.
Al termine dell'ennesimo tomeo vinto (il
Linares) Gary
classico Supertomeo
Weinstein, universalmente conosciuto come

di

Garry Kimovich Kasparov, annunciava in
conferenza stampa il suo ritiro dagli scacchi
col progetto futuro di "scendere in campo"
politico candidandosi alla successione del
leader russo Putin nel2008.
ll campione russo, nato a Baku (Azerbaijan)
appende la scacchiera al chiodo a 41 anni,
dopo 30 anni di caniera nei quali ha giocato
oltre 2400 partite (perdendone solo fÙo/ol).
lmpara a giocare a 5 anni dal padre ed a 12
giovane campione
anni diventa
dell'allora U nione Sovietica.
A 16 anni è campione mondiale giovanile.
Nel 1984 inizia il suo lungo duello con Karpov
per il titolo mondiale assoluto che conquista
l'anno successivo conservandolo per ben 15
anni quando viene sconfitto da Kramnik.
Federazione
Da allora dissidi con
lntemazionale (FIDE) hanno impedito la
realizzazione di una rivincita seria.
Kasparov per averne diritto avrebbe dovuto
vincitore del
sconfiggere
battersi
(lo
s@rso anno
Fide
Mondiale
Campionato
Kasimdzhanov).
Ponomariov ed attualmente
Per un motivo o per l'altro questi incontri sono
saltati, ma parliamoci chiaro, l"'Orco di Baku"
quei2 giocatori se li sarebbe sgranocchiati.

Kasimdzhanov - Kasparov lD47l

)fill

1.d4 d5 2.cA c6 3.4c3 af6 4.e3 e6 5.4f3 abdT
6gd3 dxc4 7§xc4 b5 Sgd3 gb7 9.0-0 a6 10.e4
c5 11.d5 ElcT 12.dxe6 fxe6 13.&c2 d 14.àd4
4c515§e3 e516.4f3 9:e7 17-àgS

abcdefgh
B

7
6

il piu

la

e

il

Kàifarov (a sinistra) accompagnato da Luca Barillaro
durànte la sua recente visita a Bologna (maggio 2004)

A

esemplificazione allego proprio dal suo
ultimo tomeo di Linares l'incontro tra Garry e
il campione mondiale Fide in carica, l'uzbeco
Kasimdzhanov. Giudicate voi.,. .

SuperGM Linares ESP (9),04.03.2005
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la

prossima mossa di Garry è in puro stile
Kasparov (sacrificio di qualità per ottenere un
maggior dinamismo dei suoi Wzzi)

17...0-0! 1S§xc5 9xc5 19.AeO gb6 20.Axf8
ExfS 2t.AdS §xd5 Z2.exd' ÈxtZ+ 23.Éhl e4
24.§e2 e3 25.Efdl §d6 26.a4 96 27.axb5 axbS
28.93 Ah5 29.§94

chiusura col botto! zg..éxg3! 30-hxg3 axg3+
31.É92 Ef2+ 32.Éh3 afs 33.8h{ h5 34.wxg6+
gxg6 35.Ehg1 §xgl 36.Exg1+ ùfl 0-l
Ma non disperino ifan di Garry, son sicuro
che tomerà alla scacchiera! Scommettiamo?
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Gli Alunni raccontano...
Scuola Elementare F.lli Cervi di Nonantola
Classe 4? A

Ia scaccosi
In un paese dell'Australia viveva un signore di nome Antonio Scaccogno che era
molto appassionato del goco degli scacchi, vinceva sempre e per partecipare a tutti
i tomei, andava in giro per il mondo.
Una volta andò in Asia ma nell' ariac'etauna rmlattiaola scaccosi.
Senza saperlo lui la prese e quando tornò a casa si guardò allo specchio e si accorse
di avere la lingua e tutta la pelle a quadretti come una scacchiera. Allora chianò
tutti i migliori dottori, ma nessuno capiva che cosa avesse, a quel punto arrivò il
dottore Sergo Raimondi che subito si spaventò e poi scappò. Poi ci ripensò e tomò
indietro, fece bere ad Antonio un sonniÈro per calrnarlo, poi gli fece una puntura
in ogni casella bianca delle braccia e con lo stetoscopio gli sentì il quieto battito del
cuore.

Quando si risvegliò, gli consigliò di fare allenarrento, corsa (per le gambe), nuoto
(per le braccia) e canto (per la lingua). Dopo qualche giomo Antonio guarì e
ricominciò a fare i tomei, ma tutte le volte prirna di partire andava dal nredico a
farsi fare una puntura contro le strane rnalattie.

