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Editoriale
Col secondo numero di "Scacchi & Dintorni" abbiamo migliorato la yesfe grafica della
copeftina, portato il numero delle pagine da 16 a 20 e aumentato la tiratura da 60 a 100
copie, quasitutte distribuite ai soci del nostro circolo o in occasione di qualche tomeo della
provincia.
E' aumentato I'interesse per la rivista anche al di là dei "due fiumi" e l'appello lanciato, nel
numero scorso, su una più ampia collaborazione non è caduto nel vuoto. Nella pagina
delle "notizie in breve" ospitiamo i commenti, le critiche e le informazioni che peruengono
alla Redazione attraverso posta elettronica su tutto ciò che gravita intomo agli scacchi.
lnoltre in questo numero inseiamo un importante contibuto peruenutoci da un noto storico
del mondo degli scacchi: Alessandro Sanvito, che per l'occasione ringraziamo.
Un collaboratore della rivista mi ha fatto notare che leggendo "scacchi & Dintorni" ha
faticato a stabilire un collegamento fra la data di uscita stampigliata in copertina e gli
eventi accaduti in quel periodo nel nostro "ambiente". Praticamente molti articoti che
vengono presentatisono scollegati tra di loro e al di fuori di un contesto di attualità.
Mi è parso un bel complimento percepire questo aspetto di collocazione fuori dal tempo e
pensare inorgoglito che la si possa sfogliare anche in futuro senza soggiacere alla legge di
mercato dell'usa e getta.
Credo comunque che quante più sinergie si sviluppano attorno a questo progetto tanto più
i risultati saranno duratui. Ancora una volta I'intelligenza umana (non quella artificiale) con
la sua carica di ironia e quel tocco di originalità che la contraddistingue ci permetterà di
scorrere la rivista con piacevole leggerezza e curiosità.
ln fin dei conti la funzione di una rivista di scacchi è anche quello di far passare qualche
quarto d'ora rilassati ( si perché la ivista va centellinata come un buon bicchier di vino)
lontani almeno mentalmente dal "can can" della vita quotidiana per cercare di recuperare
le proprie energie psichiche e il piacere interiore che si è perduto neltempo.
Quesfo ci accade anche quando facciamo una partita a scacchi in santa pace. Quante
volte veniamo osseruati mentre giochiamo, da amici o familiari che non conoscono il gioco,
come persone che vivono in un altro mondo, fuori dalla realtà. Prima con rispetto per il
nobilgioco, poi con invidia e infine con commiserazione, incapaci di comprendere come si
possa stare per ore e ore seduti ad un tavolo a pensare, e giudicati spietatamente come
perditempo.
Loro non sanno che stiamo ricaricando le batterie per essere più disponibili e meno
sfressafi. ll problema dello scacchista è il dosaggio; come tutti i drogati non sa smettere al
momento oppoftuno o per lo meno antepone il propio Ego ( e ne ha tanto!! ) ai diritti
legittimi di chi gli vive vicino. ll consiglio che si può dare è la giusta misura ( ma quale
metro si usa ?), o meglio di ritagliarsi un proprio spazio (non si dice cosi?) anche piccolo
entro il quale gli alti non possano dar segni d'impazienza o interfeire (possibilmente
"dimenticando" a casa il telefonino).
Chi ci sta vicino conosce la psicologia meglio di noi e sa che non possiamo vivere molto a
lungo in astinenza di scacchi e qualche concessrbne ce la farà, ma quasi ceftamente non
ci permetterà di prenderne la sbronza tutte le sere.
Buona lettura !

Mario Viola
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ll Maestro commenta...
diFabrizio Figieri

Vezzosi Paolo (lM 2366)

- Lostuzzi

Manlio (FM 2396) tA52I

Modena 10 aprile 2005 Campionato ltaliano a Squadre serie A1- Quarto turno
Questa partita è sfafa giocata al 4" e penultimo turno del Campionato ltaliano a Squadre. La
situazione di classifica alla vigilia dell'incontro con Trieste, grandi favoriti del girone, vedeva
appunto i direfti awersai del Club64 saldamente primi con 3 punti di vantaggio sulle seconde
(Trieste 9,5 - Club64 e Cierrebi 6,5). La squadra di Trieste, schierata a Modena con la formazione
tipo, non sembrava lasciare grandi possibilità di viftoria e già un pareggio sarebbe stato un oftimo
risultato. L'awersario di Vezzosi veniva da una performance impressionante, avendo realizzato il
100% dei punti nelle partite del C.l.S. disputate negli ultimi 3 anni (circa 15 partite, considerando
le prime 3 vittorie del campionato a squadre 2005), con avversari di grande valore. Lostuzzi è un
giocatore di notevole talento, giovane promessa già nei primi anni '80 e rimasto poi inattivo per
qualche tempo. A metà degli anni '90 è riapparso in alcuni tornei, raggiungendo il punteggio
massimo di 2422 nel 1999 e battendo awersari del calibro di Miladinovic (2555) e Moskalenko
(2500).

A52: Gambetto di Budapest

presente alla partita e a conferma di questo,
dopo la mossa del testo, Lostuzzi ha pensato
diversi minuti prima di giocare la naturale
cattura del pedone, lasciando quindi

1.d4 Cf6 2.c4 e5

trasparire un piccolo disappunto per la
"tranquilla" scelta del Bianco. [La più

teorizzata 4.Af4 CcG 5.Cf3 Ab4+ 6.Cbd2 De7
7.e3 Cgxe5 8.Cxe5 CxeS 9.Ae2 H 10.0-0
P'xd2 11.Dxd2 d6 porta comunque a una
posizione in cui il Nero non ha nulla da
temere, in cui la coppia deglialfieridel Bianco

è

'%a
wT

ll

di Budapest è considerata
il
Nero tenta di rompere immediatamente
I'equilibrio e manifesta in modo chiaro
gambetto

un'apertura molto tagliente, con la quale

l'intenzione di giocare per la vittoria. 3.dxe5
Cg4 4.e3! Ho attribuito a questa mossa un
punto esclamativo non certo per l'esito della
partita, ma esclusivamente per il suo impatto
psicologico. Questa mossa evita
immediatamente tutte le schermaglie tattiche
gambetto
che possono derivare
Budapest, sostanzialmente è come se il
Bianco dicesse : "non accetto la sfida". Dal
punto divista psicologico questo significa che
se il Nero vuole continuare a giocare per
vincere
deve inventare qualcos'altro,

dal

si

magari complicando

il

gioco anche

posizioni apparentemente piatte.

!o

in

ero

compensata dall'ottima casa e5 per il
Cavallo (la spinta in f4 creerebbe una forte
debolezza del pedone e3) e dalla solida
struttura di pedoni, con la maggioranza sul
lato di Donna.l 4...Cxe5 5.Ch3 Coerente con
la mossa precedente. ll Cavallo si prepara a
occupare la casa f4 e per contrastare il
controllo totale della casa d5 da parte del
Bianco il Nero sarà costretto a giocare ...c6,
relegando il Cavallo di Donna allo sviluppo in
d7 (solitamente negli schemi classici del
Budapest questo Cavallo si sviluppa in c6). ll
pedone "d" del Nero spinto in dG potrebbe
diventare tra I'altro un obiettivo di attacco per
il Bianco durante il mediogioco, essendo la
colonna "d" semiaperta e la casa e4 libera
per un Cavallo. 5...Ac5 ln questa posizione
sono state giocate principalmente ... Ab4+ ,
... Cg6 e ... 96. 6.Cf4 dG 7.4e2 0-0 8.Cc3
[8.0-0 Cbc6 9.Cc3 a5 10.b3 Afs 11.Ab2 TeB

12.a3 Ce7 13.Ca4 C7g6 14.Cxg6

Cxg6
15.Cxc5 dxcS 16.De1 De7 17.Dc3 fO 18.Ah5
b6 19.Tad1 TadS 20.h3 Txdl 21.Txd1 Td8
22.Txd8+ DxdS Skembris,Anagnostopoulos,

D/Cappelle la Grande 1995/EXT 97fi41
8,.,Af5 [8...Cbc6 9.a3 a6 10.Cfd5 f5 11.b4
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AaT 12.04 Ce7 13.Cxe7+ DxeT 14.Cd5 Df/
15.Ta2 Ae6 16.f4 Cg6 17.Tc2 TfeS 18.Dd3 c6
19.Cc3 TadS 20.Rh1 CeT 21.Td1 d5 22.c5 d4
23.exd4Boksinski, Egel,J/Solingen2004/CBM
100 exVl-01 9.a3N Con b4 il Bianco minaccia
diguadagnare spazio sul lato di Donna. [9.00 a5 10.b3 CbdT 11.Ab2 CfO 12.a3 Ce4
13.Cfd5 cG 14.Cxe4 Axe4 15.Cc3 Afs 16.Dd2
Te8 17.Tad1 Dh4 18.Ca4 Aa7 19.Ad4 Te6
20.93 Dh3 21.f3 Axd4 22.Dxd4 AcZ 23.Td2
Axb3 24.Cb6 TaeS 25.a4 d5 26.cxd5 cxdS
27.Cxd5 Cc6 28.Dc5 Axd5 29.Dxd5 Txe3
30.Ac4 DeG 31.Dxe6 fxe6 32.Rf2 Tc3 33.Aa2
Cb4 34.Ab1 Te7 35.Te1 96 36.Tde2 Rf,/
37.f4 RfO 38.Ae4 bO 39.Tdl Ta3 40.Td8 Rf/
41.Th8 Rg7 42.TbB Txa4 43.TxbG Ta3
44.Tb8 Rf,/ 45.ThB Rg7 46.TaB Ca2 47.Te3
Cc3 48.Rf3 Tc7 49.94Ta2 50.h4 a4 51.Td3
Ta1 52.AcG Ta3 '/zr/r. Sarosi-Sogaard/Copenhagen 1988/TD I 9...a5 10.b3 Prepara lo
sviluppo dell'Alfiere in b2. 1 0...c6 1 1.4b2 DeT

pressione sul pedone e4. {5.f3 Anche in
questo caso la scelta più tranquilla. [La più
aggressiva 15.Cxg6 hxg6 16.f4 CedT 17.4f3
Ae3 avrebbe dato al Nero più possibilità di
reazione immediata.l 15...Ae3 16.Gxg6 hxg6
[Da valutare attentamente 16...CxgG , che
avrebbe impedito la spinta in f4 e con la
minaccia di occupare Ia casa con il Cavallo.]
17.t4 CedT 18.Dd3 Sicuramente la migliore.
Guadagna un tempo attaccando I'Alfiere,
mette in comunicazione le Torri e prepara il
raddoppio sulla colonna "d", con pressione
sul pedone arretrato nel Nero. 18...4b0 19.b4
Bisognava impedire CcS. 19...axb4
20.axb4 Txal 2l.Axal Ta8?! Probabilmente
era migliore ... Te8. 22.At3 CtB 122...Ta3
sarebbe stata più coerente con la mossa
precedente : tiene il Bianco più legato e offre

12.0-0 cbdT

lasciando

inoltre la possibilità di raddoppio sulla
colonna "a".] 23.93 Completando la manovra

di Re e
possibilità di una ritirata
dell'Alfiere in 92, molto meglio posizionato

di

sostegno dei pedoni del lato

la

rispetto a e2. L'assenza dell'Alfiere Nero delle
case bianche rende owiamente I'apertura
della grande diagonale poco pericolosa per il
Bianco. 23...Ce6 24.Ce2 gS

Le ultime mosse dei 2 giocatori sono state di
naturale sviluppo. Si può dire che a questo
punto inizia la fase di mediogioco della
partita. Quella che si è venuta a creare sulla
scacchiera non è certo una posizione "tipica"
delle partite di Donna, in particolare per lo
sviluppo simmetrico degli Alfieri Neri in c5 e
f5 e del Cavallo Bianco in f4. 13.e4 Vezzosi
ha pensato diversi minuti prima di giocare
questa mossa. ln effetti a questo punto
occorreva trovare il piano di gioco migliore ed
evidentemente Vezzosi ha optato per la

spinta dei pedoni sul lato di Re, con
prospettive di attacco dopo le successive
spinte in f4 e f5. 13...A96 14.Rh1 Cfo
Owiamente il Nero tenta subito di fare

Probabilmente il Nero riponeva grande fiducia
in questa spinta. ln realtà il Bianco non è
affatto costretto a spingere il pedone "f'e può
consolidare la posizione dei propri pezzi con
tranquillità. 25.AbZ Td8 Facendo un passo
indietro e confermando che probabilmente la
21a mossa del Nero è stata una perdita di
tempo. 26.Ac1 94 [L'alternativa poteva
essere 26...Cf8 27.fxg5 COdT 28.Cd4 Pùrd'4
29.Dxd4 Ce6 30.De3 CeS 31.4h5, che lascia
il Bianco con 1 pedone in più, ma
probabilmente senza alcun vantaggio. Ora il
Nero può giocare ...c5, fissando la debolezza
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del pedone c4 e i 2 Cavalli al centro sono
ottimamente piazzati.l 27 .492 Gc7 Tentando
probabilmente di preparare la spinta
liberatoria in d5. 28.Cd4 CceS? Troppo
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migliore. ll Bianco minaccia la semplice Ab2,
seguita dalla spinta in e5. 36...Td7

passiva. Questa non è certo una mossa che
siaddice allo stile di Lostuzzi, ma iltempo per
il Nero iniziava a scarseggiare e rimanevano
poco più di 10 minuti per arrivare al controllo
del tempo della fatidica 404 mossa.
[Evidentemente Lostuzzi non se l'è sentita,
visto anche il poco tempo a disposizione, di
entrare nelle complicazioni che potevano
derivare da 28...d5 29.exd5 Pxd4 (29...Dxb4?
30.Aa3 Da4 31.Ae7 Te? 32.AxfO gxf6
33.dxc6+) 30.Dxd4 Dxb4 31.4d2 Dd6 32.c5

Dd7 33.d6 Ccd5 34.Ta1 Dfs , che Però
avrebbe lasciato il Nero in una posizione
sicuramente migliore di quella in partita.l
29.Cf5 Probabilmente Ae3 era ancora più

forte. 29...Df8?! [29...De6!?+=] 30.De2È 96

[36...Cd7 37.Tf7+ Rg8 38.Cxg6 De6 39.Tfs
Ce5 40.Cxe5 dxe5 41.De2+-1 37.Cf5 [Anche
la mossa del testo è buona, ma 37.Cxg6!
Rxg6 38.Ab2 Dh5 39.e5+ Rf/ 4O.exf6 d5
41.Dd3 Ad8 42.Tf5+- sarebbe stata
sicuramente molto più incisiva.l 37...9xf5
38.Txf5 Da1? [Zeitnot. *38...De6!? avrebbe
offerto più resistenza dopo 39.e5 Rg7
40.exf6+ Cxf6tl 39.e5+- dxe5?? L'errore
finale. [La partita è compromessa, ma di
sicuro 39...R98 40.exf6 fi7 41.T95+ Rf8

42.Txg4 CxfO 43.Tf4 DeS M.Ab2 DgS
avrebbe prolungato la lotta.l 40.Txf6+ Con
attacco di scoperta vincente. Non ci sono
case dove il Re possa mettersi al sicuro.
40...R98 [40...Rh8 non offre possibilità di

31.Ae3! Mossa molto forte. Migliora la
posizione del proprio Alfiere e relega quella
del Nero a un ruolo molto più passivo in c7.
Owiamente il Nero non poteva accettare il
cambio in e3, pena la perdita del pedone 94
senza alcun compenso. 31...Ac7 32.Ch4
l32.Cd4 era altrettanto buona, ma la mossa
del testo è più aggressiva in prospettiva di f5,
con evidenti problemi sul punto g6.1 32...De7

Quasi forzata. Qui il Nero ha poche
alternative e deve tentare di riportare al più
presto i pezzi in gioco. 33.f5 !l Bianco

guadagna spazio 33...Rh7 [Sarebbe stato
meglio sacrificare un pedone con 33...95!?
34.Axg5 TdTt per evitare I'apertura della
colonna "f', che si rivelerà ben presto

decisiva.l 34.fxg6+ fxg6 35.Dc2 Con
minacce non troppo velate. 35...De5

[35...Cd7 36.e5 Cxe5 37-Ad4+-] 36.4c1 La

salvezza. Una possibile conclusione potrebbe
essere 41.Tf8+ Rg7 42.Tt1 Dd4 43.Df5 Ddo
44.Dxg4+ Rh8 45.Dh5+ Rg7 46.Ae4 Cf6
47.D96+ RhB 48.Txf6+-l 41.D96+ Cg7 42.Tt1
Al Bianco non resta che abbandonare. Non
c'è difesa contro Ae4, seguita dal matto di
Donna in h7. Con questa bella e importante
vittoria di Vezzosi, insieme a quella di OIga
Zimina in 1a scacchiera (contro il GM Borisek,
2509 punti elo!) e alle patte di Franchini e
Barillaro in 3a e 4^, Modena è riuscita
nell'impresa di battere 3-1 lo squadrone di
Trieste, rimettendo in discussione il primato
del girone a 1 solo turno dalla fine della

competizione e dando reali chanches di
promozione alla serie Master in caso di
risultati favorevoli al 5o turno. 1-0
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Zimina,Olga (WGM 24A41 - Tomba,lvan (FM 2235llB511ai opa

Zimina e G.M.Marinetti

Bologna 17 aprile 2005 Campionato ltaliano a Squadre serie 41- Quinto turno
1.e4 cS 2.Ct3 d6 3.4b5+ Cd7 Le alternative
sono 3...Ad7, 3... Cc6 4.d4 CgfG 5.Cc3 a6
6.Axd7+ CxdT 7.0-0 e6 8.A95 Dc7 9.d5 e5
10.a4 hG 11.Ah4 gG 12.Cd2 Ag7 13.Cc4 Una
posizione giocata diverse volte dove il B. ha
un gioco più facile del N. 13...Cb0 14.Ca3

'% T,
'%.H",ffie
iÈ%L,/i&

ru" "%t

ig''ffira%

*%:%"*

22...95 [Se 22...9xf5 23.gxf5 Cg6 (23...Rh8

24.f0 CgO 25.fxg7+ RxgT 26.Df6+ Rg8
27.Txg6+ *g6 28.Dxg6+ RfA 29.Af6+)

Sembra una mossa strana, solo in rari casi
infatti il cavallo al lato della scacchiera sta
proprio una tipica
bene ma questa
situazione. Finì velocemente la partita
Kornev (2536) - Vorobiov(2s34) [851], Suetin
mem Tula, 29.03.2002 dopo14.... 0-0??
15.a5 Cd7 16.Ae7 DxaS 17.Cc4DcT 18.CxdG

è

24.fxg6 Tf8 25.Ae7+-1 22....95 elimina le
minacce del B. ora I'alfiere 97 è come un
pedone. La posizione del B. è migliore
23.493 b5?? La logica mossa era 23....C96
per poi arrivare in f4 24.axb5 Axb5

Td8 19.Ccb5 1-0 14...CdT 15.Cc4 CbG
16.Ce3 La mia idea non ha trovato il suo
scopo, il mio awersario ha però perso 20

la mossa 14...Cd7,tempo
prezioso che ho guadagnato! 16...0-0 17.94
piano del nero in questa posizione è
spingere f5 e la mossa 17.94 ha il preciso
scopo di impedirlo. Era probabilmente più
preciso giocare prima 17.a5 (come successe
nella famosa partita Topalov - Kariakin Dubai
2002) e solo successivamente 94 17...CdT
18.Df3 b6. ll nero non ha spazio e il solo
piano rimasto è giocare b5 (la spinta f5 non e'
piu' possibile), I'immediata 18..,Tb8 viene
frustrata dalla mossa 19 a5 per cui bisogna
prima impedirla per poi aiutare la spinta
liberatoria con la mossa di torre. 19.Ta3 La
torre in a3 sta bene perchè può aiutare
nell'attacco sul re che sto preparando nonchè
ostacolare b5 dopo Tb3 19...Te8 20.Rhl Cf8
21.T91 Ad7 22.Cf5l
minuti per fare

ll

Non era possibile 24...ab per 25.Ta8 Ta9 26.
Ce7+ Rh7(h8) 27. Df7+-. Per non perdere si
doveva tentare 24...a5 e restare senza un
pedone con posizione peggiore. La mossa
giocata perde subito 25.Tga1! TabB

[25...Teb8 26.Cxb5 Txb5 27.TxaG TxaG
28.Txa6 Txb2 29.TxdG Txc2 30.Tc6 Tc1+
31.R92 Db7 32.Cxg7 Dbl 33.h3 Th1 34.Ah2
RxgT 35.Tc7+-; 25...Ad7 26.TxaG TxaG
27.Txa6 AxfS 28.exf5+-l 26.Cxb5 TxbS
27.TxaG Txb2 28.Ta7 Dopo 27....Tb7 vince
28.Tb7 Db7 29 Cd6, invece dopo 27....Db8
28.C97 1-O
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Campionato ltuliuno u Squodre 2005
Le formazioni del Club 64
MODENA 1
Serie 41 - qirone 2

Cat. GVNP
P. Giocatore
WGM 4 3 0
1 Zimina Olga
lM 5 2 2
2 Vezzosi Paolo
3 Franchini Gabriele M 5 1 3
4 BarillaroLuca M 5 1 4 0
5 Frigieri Fabrizio (cap) CM 1 0 1 0
6 Farachi Francesco CM
7 Marinelli Gian Marco CM
8 MambriniAugusto CM
I Lapenna Antonio CM
CM
10 Garofalo Sergio

2Ol2

1

INCONTRI DISPUTATI
Modena 1 - Marostica

613 Udine-Modenal
13/3 Modenal-Cierrebi BO
314 Modenal-Trieste
1714 CSB BO - Modena 1

1
1

CatGVNP
P.Giocatore
1 Farachi Francesco (cap) CM 5 1 2 2
CM 2 0 2 0
2 Vincenzi Marco
3 Marinelli Gian Marco CM 2 0 1
CM 3 1 0 2
4 Lapenna Antonio
CM 1 0 0
5 Bonetti Carlo
6 MambriniAugusto CM 2 0 1
CM 4 1 0 3
7 Garofalo Sergio
1N 1 1 0 0
8 Viola Mario
CM
Marco
Benincasa
I
1N
10 RabittiAlberto
1

1
1

1.5-2.5

14 (8)
12 (8)
10 (5)
10 (5)
8 (2)
6 (2)

MODENA 3
Serie Promozione - gir. B

Cat.
P. Giocatore
CM
1 Stamer Wolfgang
CM
2 Bonetti Carlo
3 Lapenna Michelangelo 2N
2N
4 Dorati Giuseppe
2N
5 RossiAldo
(cap)
2S
VerrelliAdriano
6
NC
7 Cambi Enrico
3N
Davide
I DiTrapani
2N
I ZoboliAndrea
2N
10 Soria Simone

S.G.D.N. VIGNOLA
Serie Promozione - gir.A
Giocatore
Ricchi Luca
Sfera Mattia

cap

3-1

1 Trieste
2 Modena 1
3 Cierrebiclub BO
3 C.S.B. BO
5 Marostica
6 Udine

MODENA 2

P.
1
2
3
4
5
6
7
I

1-3
1-3

CLASSIFICA FINALE

SerieB-gironeS

POLERIO VIGNOLA
Serie Promozione - gir. B
P. Giocatore
'l Barbieri Giovanni (cap)
2 Grandi Davide
3 Cavazioni Carlo Alberto
4 Rebizzani Gianluigi
5 Ravazzini Luca
6 Mescoli Gianni
7 Caputo Francesco

2.5-1.5

VenturelliVainer
NannuzziAlberto
Yezzelli Francesco
Pollastri Federico
Anderlini Mattia
CantergianiAlessio
Sfera Antonio

YOUNG BOYS VIGNOLA
Serie Promozione - gir.A
Giocatore
ManciniAndrea
Carillo Simone
Venturelli Ester
Carillo Mattia
Venturelli Miriam
Passini Stefano
Montanari Simone
Zuccardi Simone
cap Mancini

P.
1
2
3
4
5
6
7
8
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La combinazione di gioco
Nei quattro diagrammi sottostanti Il Bianco muove e dà scacco matto in poche mosse; chi
riesce a trovare le soluzioni in meno di dieci minuti, ha una buona visione del gioco
combinativo. (le nsposfe sono in ultima pagina)
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Le Aperture Spazzatura
diGabriele Franchini

Cosa sono le Aperture Spazzatura?

:

Sono aperture di partita un po' originali
per non dir strane, attualmente poco
giocate perché superate, che hanno lo

scopo di sbalordire e
I'awersario, ma fatalmente

fuorviare
destinate
aperture

all'insuccesso. Alcune
spazzalura perdono rapidamente

in

maniera forzata, alcune consentono

all'awersario di ottenere un chiarissimo

vantaggio, mentre altre

sono
semplicemente molto difficili da giocare.

Queste aperture tendono

Ora il nero ha due opzioni
4.
ora:
ed
Dhs+

a

disinteressarsi dello sviluppo dei pezzi,
falliscono quando è necessario lottare per
il centro, oppure creano debolezze
strutturali croniche. Questa pagina è volta
soltanto ad alcuni dei più comuni esempi
di Aperture Spazzatura e vuole impartire
alcuni suggerimenti su come smantellarle
efficacemente e rapidamente.

a) 3. ...fe?? (un errore disastroso)

a1) 4.... 96, 5. Dxe5+ guadagna la torre
nell'angolino.
a2) 4.... Re7, ed il bianco può forzare lo
scacco matto. Esempio: 5. Dxe5+ Rff, 6.
Ac4+ Rg6, 7. Dfs+ Rh6, B. d4+ 95, 9. h4
etc.
b) 3. ... De7! 4.Cf3, Dxe4+ 5.Ae2 Con
chiarissimo vantaggio del bianco, che
dispone della semplice manovra 0-0 e
Te1 mentre il nero si è inibito la casa fG
per il cavallo ed ha indebolito le diagonali
a2-gB ed e8-h5, oltrechè la colonna "e". ll
bianco deve evitare 4. DhS+? su cui 4. ...
96, 5. CxgG Dxe4+ ed è il nero a vincere.

Gambetto Lettone - 1. e4 e5. Cf3 f5?!

Difesa di Damiano - 1. e4 e5. Cf3 f6?!

Ho messo il simbolo

di

mossa dubbia
anziché quello di errore pieno in quanto il
nero non è costretto a cadere nel baratro
della linea principale ma può optare per
un sano svantaggio di sviluppo. ll bianco
deve giocare 3. Cxe5.

lncredibilmente esistono dozzine di libri
che evocano questa mossa orribile. A
parte il pedone e5 completamente in
presa, il nero ne mette un secondo in f5 e
crea delle tenificanti debolezze (esempio
la diagonale e8-h5). Qui probabilmente
bisognava attribuire un semplice "?" ma
sono stato generoso.

DfO ( la variante moderna
...ah!ah!ah! ), 4. Cc4 fe, 5. Cc3 Df7, 6.
Ce3 (mira d5) c6, 7. Cxe4l d5, B. CgS

3. Cxe5
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Df6, 9. Cf3. ll compenso del nero per

il

pedone è inesistente (oppure invisibile).
La Difesa Saint Georqe -1. e4 aG 2. d4 b5

3. f4l? (3. h4 è pure buona, esempio. 3.
... gh 4. Cc3 Ag7 5. f4 d6 6. Cf3 con
evidente supremazia al centro per il
bianco) 3. ... ef 4. Art4 Ag7 5. Cc3 d6 6.
Cf3 ll bianco dispone di un superiore
"grip" sul centro, vantaggio di sviluppo e
potenziale dinamico d'attacco lungo la
colonna "f'.
L'Apertura del Re Speranzoso
e5 2. Rf2? d5 3. Ro3?

-

1. f3?!

ll nero si disinteressa del centro.
3. c4!? (3. a4 è pure buona) 3. ... bc 4.
Axc4 e6 (4. ... Ab7? 5.Db3 vince) 5. Cc3
6. Ab7 6. d5!
ll bianco ha ottenuto un grande vantaggio
di spazio e uno sviluppo superiore senza
cambio
concesso

nulla in

aver

all'awersario.
Difesa Basman - 1. e4 q5?! 2. d4 h6

{Vru,L

%%

Questa provocazione è stata tentata di
recente nel campionato italiano dell'anno
scorso dal Ml Costantino Aldrovandi. E'
una apertura che ha molti estimatori nelle
partite ad 1 minuto su internet... 1. f3?! e5
2. Rf2? d5 3. Rg3? CfO 4. Rf2 (4. d4??
Ch5+ 5. Rf2 Dh4+ 6. g3 Cxg3 7. hg Dxhl
e vince; 4. e4?? ChS+ 5. Rf2 Dh4+ 6. g3
Cxg3 7.hg Dxhle pure vince; 4. e3??
Ch5+ 5. Rf2
[indovina un po'?!] 4.
Dh4+ 6. g3 Cxg3 7. hg Dxhl e arivince; 4.
Ch3? ChS+ 5. Rf2 Axh3 6. gxh3 Dh4+ 7.
Rg1 AcS+ 8. e3 Cc6 9. Cc3 0-0 e
stravince) 4. ... Ac5+ 5. e3 d4! 6. De2
(6. Ac4?? de+ 7. de?? Dxdl no comment)
6. ...Cc6 ll vantaggio di sviluppo e di
spazio nonchè la posizione amorfa del re

bianco rendono

è

essenzialmente un Grob
rovesciato (è una apertura brutta con il
bianco, immaginiamoci con un tempo in
meno....).

Questo

la

totalmente superiore.
(prima parte)

posizione

nera

Scacchie dintorni
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IL DIAGRAMMA ... CIRCOLARE

Il diagramma sopra riportato presenta un problema inedito con matto in due zrosse. ll racconto che

segue, inerente al diagramma, può essere di aiuto ai solutori meno abili.

RE.. DNTVO
ll Re dall'alto del suo castello dominava tutta la vallata fino al mare. ln lontananza furono
awistati ivascelli del Corsaro Nero, il terrore dei mari. lmmediatamente furono approntate
delle galee che facessero la scorta alle navi da carico ma, nei ripetuti scontri in mare
aperto, vennero incendiate e affondate. All'ambizioso pirata, dominatore incontrastato del
mare, non bastandogli le innumerevoli vittorie, attracco le navi al porto e prese possesso

della terraferma.

ll

Re veniva informato sull'entità delle foze nemiche e sui loro spostamenti

dalle

sentinelle sparse sul teritorio cosa che gli permetteva di studiare la situazione del campo

di battaglia. Le forze awerse erano feroci e ben armate ma poco aweze a combattere
sulla tenaferma e per di più in un ambiente ostile. Si capiva che la battaglia sarebbe stata
lunga e che avrebbe provocato un gran numero di morti ( i pirati avevano la nomina di non

fare prigionieri). Molti soldati erano già caduti uccisi nel tentativo di ostacolare il nemico
durante lo sbarco e questa, per il Re, era stata una sconfitta intollerabile. Aveva quindi
elaborato un piano strategico di una semplicità disarmante: "bisognava uccidere

il
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Corsaro Nero". Era sufficiente una freccia al curaro ben assestata per porre fine al
conflitto; ma difficile era trovare la posizione migliore, la più accessibile e la più nascosta
che fosse a distanza di tiro di balestra dal bersaglio; per far questo doveva sacrificare un

gran numero di arcieri. Ogni tentativo, fino ad allora perseguito, era stato sventato dagli
accorti awersari e la situazione, anziché sbloccarsi, peggiorava di giorno in giorno. Ai
pescatori terrorizzati veniva tolto

il pescato, le merci venivano confiscate, la chiesa era

stata trasformata in bordello e per un nonnulla venivano commesse atrocità inaudite. ll Re

era demoralizzato,la frustrazione e I'angoscia avevano preso il sopravvento e fra le sue
truppe serpeggiava un certo malumore. ll Corsaro Nero, al contrario molto sicuro si sé,

ebbe la sfrontatezza di andare in avanscoperta commettendo l'errore madornale di
allontanarsi troppo dalle sue "difese". Questo permise al Re di attuare un piano audace
già studiato e preparato per una simile evenienza: mandare all'attacco Ie torri-carro in
campo aperto esponendole spavaldamente agli awersari. La mossa era azzardata e le
perdite sarebbero state ingenti ma avrebbe distolto
bersaglio per gli arcieri al Corsaro Nero. Se invece
stratagemma

i

nemici dagli avamposti; facile

il nemico si fosse aweduto

dello

e non avesse attaccato, allora avrebbe permesso alle toni-carro, da

posizione favorevole, di coprire l'attacco vincente della cavalleria.

I nemici increduli, che dapprincipio erano ben contenti di sbarazzarsi rapidamente delle
forze preponderanti awersarie, si accorsero ben presto della trappola preparata ad arte

alte loro spalle, ma nulla poterono contro le minacce incrociate di arcieri e cavalieri. ll
Corsaro Nero fu catturato e la ciurma senza più un capo si disperse disordinatamente
cercando di raggiungere le imbarcazioni alla fonda per prendere il largo, sfidando le fiocine

dei pescatori che li aspettavano al varco.

Soluzione a pagina 23
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L'angolo dello Studio
diMarco Campioli

Lo studioso argentino Zoilo Caputto nel
primo volume della sua monumentale
opera "El arte del estudio del ajedrez",
Buenos Aires, Argentina, 1990, pagina
200, esprime un giudizio estremamente
impegnativo (ed anche lusinghiero!) sulla
figura
sull'opera
notissimo
compositore modenese Domenico
Lorenzo Ponziani: " ... Ponziani es, a mi
juicio, el mas grande de los compositores
de Estudios del siglo XVlll.". "L'Autore
Modenese" (non "L'Anonimo Modenese"!)
pubblicò nel 1769 il trattato "ll GIUOCO
INCOMPARABILE DEGLI SCACCHI
SVILUPPATO CON NUOVO METODO,
Per condurre chiunque colla maggiore
facilità dai primi elementi fino alle ttnezze
più magistrali. ..."; nel volume presento
posizioni dawero interessanti.

e

del

Un finale, molto semplice, dal "GIUOCO
INCOMPARABILE'':

ll Giudice lnternazionale della FIDE per la
Korn (U.S.A.)
questo
lavoro ed
rimase impressionato da
inserì il partito nel suo istruttivo volume
'American Chess Art. 250 Portraits of
Endgame Study.", Chess Digest, Dallas,
Texas, U.S.A., seconda edizione, 1995,
pagina 282, diagramma numero 203.
La studistica di oggi ha ripreso l'elegante
struttura conclusiva. Le opere seguenti
mostrano lo stesso matto di pedone +
alfiere del Ponziani;
composizioni

composizione Walter

le

attuali presentano manovre

più

complesse e più articolate.

Nikolai lvanovich Kralin (Russia)
Shakhmaty v SSSR, 1976

,L"% ''%'ffi"t

'ffit'%'%" %

'7, '%, "%,

"ru.-

%'%,"ru%"%,
'2,s'%

%*%

ll Bianco muove e vince
1.RaG b5 2.axb5 a4 3.bG a3 4.b7#.

ln questo "partito" le caratteristiche
principali sono:
1) la conversione del pedone di Torre in
pedone di Cavallo;
2) lo schema di matto.

7:

"ru,,

Muove il Nero, il Bianco vince
1... h5 2.gxh6 gxh6 3.c4 h5 4.c5 h4 5.c6
bxc6 6.Ra6 c5 7.Ab6 c4 8.b4 c3 9.b5 h3
10.4c7 c211.b6 c1D 12.b7#.
Un lavoro dawero preciso da parte
dell'ingegnere di Mosca.
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8.CfB+ RhB 9.R96 b1D 10.RxhG d2
11.C96+ Dxg6+ 11.hxg6 d1D 13.97#.
Complesso ed interessante.

Ernest Levonovich Pogosjants
(Ucraina)
Uchitelsk qa Gazeta, 1 983

Eduardo Manuel lriarte (Argentina)
Jan van Reek - 50 JT, 1 995
Primo Premio

%%
ll Bianco muove e vince
1.Ce5 Txe5 2.Ad6+ Ra8 3.b6 TeG 4.b7#.
Una miniatura brillante.
E se il Nero gioca: 1... Rc8?. DoPo

questa mossa

è

possibile realizzare

il

vantaggio?

Valerij Kalashnikov (Russia)
Die Schwalbe, 1995

ll Bianco muove e vince
1.R92 Rb3 2.Rxf2 Rb4 3.R93 Rc5 4.4e4
a3 5.Ab1 RdO 6.Rh4 Re7 7.Rh5 Rf,/

8.RhO Rg8 9.Axh7+ Rh8 10.96

a2

11.97#.

Posizione naturale e manovra vincente
altamente istruttiva. Miniatura composta
con grande maestria. ll Giudice: "The

great quality of the first prize is not
evident at first sight. One needs time to
analyze and appreciate its great
subtlety.".

Negli studi presentati non

sono
(a
volte
secondarie
le
varianti
evidenziate
scacchista
molto interessanti);
volenteroso saprà analizzare con
pazienza
con intelligenza le linee
alternative di gioco ...

lo

e

ll Bianco muove e vince
1.d7 d3+ 2.Rf5 AfO 3.RxfO AxdT 4.C96
AeG S.RxeO b2 6.RfO hO 7.Ad5+ Rh7

Scacchi e dintorni
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Le edizioni a stampa dell'opera di Domenico Lorenzo Ponziani
di Alessandro Sanvito

Prescindendo dalle versioni manoscritte
del libro di Domenico Lorenzo Ponziani (4
repeftoriate ma potrebbero esservene
questa notarella è
altre) scopo
segnalare solo le edizioni
stampa
"Tre
dell'ultimo dei cosiddetti
Grandi
Modenesi", dei quali va giustamente fiera
la storia scacchistica italiana, e la cui
sequenza cronologica non è a tutti ancora
ben chiara.
La prima edizione a stampa dell'opera,
come è noto, fu pubblicata a Modena nel
1769 che di seguito verranno indicate,
per facilitare la comprensione, con il
numero e la lettera alfabetica:
ll giuoco incomparabile degli
scacchi sviluppato con nuovo metodo per
condune chiunque colla maggior facilità
dai primi elementi sino alle finezze più
magistrali. Opera di Autore Modenese
divisa in tre parti, Modena, per gli Eredi di
Bartolomeo Soliani Stampatori Ducali,
1769, uil + 384 p.
Non priva di errori e senza nome
dell'Autore.
Semplice ristampa dell'opera del
1769, tale da riprodurne pure gli errori, è
quella proposta nel 1773 a Venezia da
Simone Occhi.
"Seconda edizione purgata ed

di

a

1a

il

1b

2a

di

arricchita
molti nuovissimi lumi e
scoperte" stampata in Modena 1782 dagli
Eredi

di Bartolomeo Soliani: la prima a

recare a stampa il nome dell'Autore. (vttr+
242
Questa edizione è
unanimemente considerata la migliore di
tutte le edizioni.
Seconda edizione veneziana
identica alla precedente (1773), Venezia
1801, Simone Occhi.
Ferza edizione veneziana, Venezia
1812, nella stamperia Negri a spese di
Simone Occhi, (VIll+380 p.)
"Prima edizione romana eseguita su
quella di Modena del 1782", identica
nella paginazione, quella data alle
stampe nel 1829, Roma, da Domenico

+ 1 p.).

2b

3b

3a

è

Ercole (quasi tutta

la

tiratura reca
"Demenico" e la data in cifre arabe; pochi
esemplari evidentemente conetti in fase
stampa recano l'esatta grafia
"Domenico" con la data in cifre romane).
la seguente sono
Questa edizione
uguali all'edizione modenese del 1782.
"Seconda edizione romana eseguita
su quella di Modena del 1782", Roma,
1838 (tipografia di Giovanni Ferretti, vtrt +
242 + 1 p).
Una sorta di compendio è I' unica
edizione veronese che si conosca: Le
cinque apefture del giuoco degli scacchi
tratte dall'opera dell'Autore Modenese.
Seconda edizione stampata in Modena,
1782. Edizione veronese eseguita con
metodo più facile, più breve, e più
intelligibile, viene stampata a Verona,
1837 da Pietro Bisesti ( vl + 146 p.), che
nello stesso anno pone in commercio
anche un estratto di sole 12 p.: Le leggi
del giuoco degli scacchi tratte dall'opera
Dell'Autore Modenese.
lnfine, con il titolo dell'edizione
1d
originale, esce una Prima edizione
veneziana eseguita sopra quella di
Modena del 1782 ridotta
moderna
lezione ed arricchita di molte annotazioni
e di otto tavole dietro la scorta delle opere
più recenti per cura di Giusto Adolfo Co.
Van Axel Castelli, Venezia, tipografia del
commercio, 1861, (vttt + 158 + 1 p.). Di
questa edizione si conoscono edizioni
contenenti solo la prima o la seconda
parte.
Riassumendo vi sono 4 serie per un
totale di 9 edizioni dell'opera di Ponziani:
2 stampate a Modena e due a Roma;
3 stampate a Venezia;
1 stampata a Verona;
1 stampata di nuovo Venezia ma
sull'edizione modenese e arricchita con
delle tavole.

di

e

4a

1c

a

a

Poiché nessuno possiede la verità, mi
auguro di essere stato almeno di qualche
utilità.
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Scoppiatu re scacch istiche
di Marco Vincenzi

Milano 25-+2005
Riporto in forma integrale l'intervista a Luca Nelli, forte maestro toscano, di cui si era
fatto un gran parlare riguardo la sua misteriosa assenza dal circuito...
Per la cronaca eravamo a pranzo in una pizzeria gestita da turco-algerini in un triste
quartiere di Milano. Testimone e commensale, Giorgio Gozzi...
Allora, Luca, tutti se lo chiedono, ma che fine haifatto?
Beh sai, io ho da farmi la Cisa tutte le domeniche, non mi senfo sicuro a

guidare...
Quindinessun problema di salute...quelli, forse, se ci sono stati, risalgono ad un evento
eccezionalmente scoppiato come la Maratona...fle 26 ore consecutive di gioco lampo a
Guiglia - ottobre 2002, ndAl
Eh già, quella volta sÌ che sor?o scoppiato
Dai racconta, è stata dura?
Si, perché io non sono ahituato a bere caffè...e io quella notte ne ho hevute due
tazze...
Ho avvertito piu'volte un aumento del battito cardiaco...e la cosa non mi hafatto
c h i u dere occh io nemmeno n ei g io rni successivf. ..
Capisco, quale sarebbe per te la cadenza giusta per rifare la Maratona? Ogni anno,
ognitre annio mai più?
Ogni tre anni...

Chi è sfafo secondo te il più scoppiato in quell'occasione?
Ma si, ce ne erano tanti di buon livello, Scalcio, Benincasa, gli ho visto fare cose
da pazzi...tipo donne che cambiavano diagonale...
Ma il piu'scoppiato in assoluto era quello che girava la sedia...
Come si chiamava...
lnterrompe l'intervista e parte di suo:
Mi sono sempre chiesto cosa fa nella vita
I'accrescitivo, ndA]

il nostro Gozzone...[da

notare

Al chè come un fulmine I'ho ripresa per i capelli come tante mie partite...
E tu cosa fai Luca?
lmpiegato comunale
Dopodichè, forse raggiunto l'apice dell'intervista, ho deciso di chiedere il conto e di
alzarmi....
E in vista deiturni del pomeriggio, ho detto a Giorgio:
Andiamo a farcivalere, Gozzone!
E il M. Nelli da dietro,
Guarda che ci sono i copyrights...

Belle cose.

Scacchie dintorni
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Concorso per

i J.ettori

A tutti coloro che invieranno al nostro indirizzo di posta elettronica

club64modena@virgilio.it I'esatta soluzione dei quattro quesiti proposti verrà dato in
premio un pezzo di scacchi della prestigiosa collezione "Raimondi".
Nei diagrammi 1 e 2 sotto riportati indicare tutte le case dove il Re nero sitrova in stallo

I problemi 3 e 4 sotto riportati presentano due soluzioni (vedasi "Rrsposfe al Numero
precedente" matto in due mosse). Apportare le modifiche strettamente necessarie per
avere una sola soluzione anziché due.

&

5
.ru

&
{-t

Soluzioni

: 1") 1. DfA

2') 1. Dd2

Soluzioni

: 1') 1. Dg3

2") 1. Dgl

Scacchie dintorni

Anno 1- n.3

pag. 19

Notizie in breve
ll "Fermi" si aggiudica il titolo di Campione d'ltalia ai G.S.S. diAlghero !
ll successo netto, sia nella fase provinciale (primi classificati) che nella fase regionale

(23 punti ottenuti su 24 disponibili), ma soprattutto la determinazione e la
concentrazione con cui Lapenna Antonio (l E), Lapenna Michelangelo (ll E), Marazzi

Francesco (l B) e Calvello Simone (ll D) affrontavano e sconfiggevano i loro awersari,
aprivano spiragli di ottimismo sull'esito dei G.S.S. diAlghero.
Nessuno, tuttavia, osava sbilanciarsi in pronostici di successo in una gara dalla così
ampia partecipazione di rappresentative scolastiche e dal tasso tecnico così elevato! La
motivazione personale, la consapevolezza della unicità di certe condizioni (quattro
fortissimi giocatori in un'unica squadra) e I'impulso della scuola tutta, Preside in testa,
hanno giocato un ruolo non secondario nella conquista dell'agognato titolo.
Ad un inizio sfolgorante (8 punti su 8) seguiva una battuta d'arresto nello scontro con il
"Benedetti" di Venezia che si posizionava primo nella classifica parziale. A quel punto
emergeva tutta la classe, la foua, lo spirito di squadra dei nostri giocatori che,
conquistando 10,5 punti su 12 nei restanti tre tumi ( da cardiopalma), si aggiudicavano il
torneo con mezzo punto di scarto sui bravissimi giocatori del "Benedetti".
Esperienza indimenticabile, ma non certo irrepetibile con atleti di questo stampo!
Prof. Costantino Camodeca - lTl Fermi

Le Scuole Elementari "Vittorino da Feltre" e "Collodi" de! 2" Circolo Didattico di
Sassuolo hanno organizzato il 4' Torneo di scacchi di fine anno scolastico. La
manifestazione si è svolta presso il Circolo Fossetta di Sassuolo, dall 9,00 alle 12,00 del
30 maggio 2005. Numeroso il gruppo: 70 alunni delle classi quinte hanno partecipato. ll
torneo e stato diretto dalle insegnanti Alessandra Ghiddi, Katia Abbattecola, Eliana
Franzoni, Carmela Marletta, Marcella Reginato con la collaborazione del Maestro
Angelo Borghi e di Marco Campioli. Da alcuni anni Ie insegnanti del 2" Circolo Didattico
di Sassuolo, diretto dal dottor Gianluigi Giacobazzi, tengono regolarmente lezioni di
scacchi.
Marco Campioli - Sassuo/o

La classe 1^ B della Scuola Media lnferiore "Giacomo Leopardi" di Castelnuovo
Rangone (Modena) ha vinto il 1'PREMIO del noto Concorso internazionale

ANDERSEN di Sestri Levante (Genova) con la fiaba "La battaglia perfetta". Nella fiaba
sidescrive una battaglia che si rivelerà una partita a scacchi!
Marco Campioli - Sassuolo

Dalla fine del prossimo mese di settembre inizierà l'attività della Scuola di Scacchi del
Club 64. Questa nuova iniziativa si rivolge sia ai giovani che hanno già maturato una
valida esperienza agonistica, sia a quelli che desiderano apprendere il gioco da zero o
approfondirlo dopo un corso scolastico; è previsto anche un ciclo di lezioni serali per
adulti.
Le lezioni, tenute dagli istruttori WGM Olga Zimina, CM Fabrizio Frigieri, GM Mario
Viola siterranno a Modena, presso la Polisportiva San Faustino (Via Wiligelmo 72), con
cadenza settimanale fino al mese di giugno 2006.
Marco Borsari - Club64 Modena
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Diario di un Paparazo di Scacchi
"ll mestiere del paparazzo

-

scaccT:ffi

risulta ancora un po' ostico) lingua che
Karpov, come tutti i grandi scacchisti

-

Sabato 11 giugno

Z::::

ma qualcuno deve pur farlo."

La "mission impossible' odierna del vostro
inviato consiste nel reportage fotografico
della Simultanea delle '100 Scacchiere
Sotto le Stelle" di Lodi della quale sarà

I'ex campione
mondiale di scacchi Anatolij Karpov. Gli altri
scacchisti, che sfìderanno ognuno 20
awersari, sono il più forte giocatore italiano
Michele Godena, la campionessa italiana in
protagonista principale

carica Maria Vincenza Santurbano,

la

giovane promessa dello scacchismo italiano
il 15enne Sabino Brunello e la sua sorellina
anni!)
Marina Brunello (10
Parlando di questo evento col RedattoreCapo di Scacchi & Dintorni Mario Viola è
nata immediata l'idea: realizzare una miniintervista esclusiva col grande campione
TUSSO.

"g

lobetrotter", sicuramente conosce.

1: Mr. Karpov, chess
program...
Karpov mi stoppa immediatamente!
K - " Scusa amico... mmh no ricordassi tuo

Question number

nome,

tu facessi pure tue

italiana,
italianos

domande

in

io vedessi muolta televisore
e avessi imparato tuo linguo

grazzie a pruogramma di tovarish
Aldobiscardi."
E no complimentazioni, dammisi del tu e
chiamassimi puro Anatolio.
G - Grazie Maestro,anzi scusa Anatolio, mi
chiamo Giorgio e scrivo per il periodico di
scacchi "Scacchi e Dintorni".
La prima domanda quindi sarebbe:

I programmi di scacchi hanno migliorato il
livello di gioco in generale; secondo te un
giocatore di medio livello, studiando da solo
con l'ausilio di questi programmi, può
aspirare a diventare maestro Fide?

E quale occasione migliore del "Pranzo
della Solidarietà" (il cui ricavato andrà in
beneficienza) nel quale si ritrovano a tavola
Karpov e tutti i suoi ammiratori.
Così tra una insalata di faraona all'aceto
balsamico, un raviolo di crostacei all'erba
cipollina ed una tagliata di angus argentino
alla rucola, trovo il tempo per proporre i 6
quesiti che Viola mi ha inviato via email e
che ho scaricato poche ore prima da un
lnternet Point

di Lodi (situato nel

retrobottega di un negozio di ortofrutta per
extracomunitari!!).
Naturalmente ho dovuto in fretta e in furia

tradurre

i

quesiti

in inglese (il

russo mi

K - Aaah, caro Giuorgio, la famuosa rivista
Scacchidintornio, e chi non conoscesse
Scacchidintornio.
Tua domanda muolto, muolto interessante.
lo credessi che giocatuore medio livello o
come dicesse voi "giocatuore-pippa", che
usa ordinatore forte come frizzuotlo tutto il
giuorno è sicuro diventasse Maestruo in
puochi mesi.
Pruoblema essere che poi a giocatuore
venisse in duono bella camicia con maniche
dietro schiena ah ah ah!

G Grazie per questa perla di saggezza
Anatolio, passo ora alla seconda domanda:

-

più difficile
programmi
di
inventare qualcosa di nuovo; i
Negli scacchi

é

sempre

scacchi sono pressoché imbaftibili, sr,a
come tecnica che come tattica; non pensi
che anche per il gioco degli scacchi sia
venuto il momento per una propria
evoluzione ?

K - No vedessi gruosso problema, quando
giuoco con compiuter e compiuter stasse
vincente io staccassi spina da cuorrente ah
ah ah!
G - Giusto! Ora la terza domanda che è un
po' personale, spero tu non ti offenda:

ll tuo
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viso da eterno ragazzino ha sempre
ispirato simpatia
tante
tenerezza
ragazze più o meno giovani appassionate
di scacchi; quale impoftanza invece hanno
avuto, per la tua carriera professionale, le
donne che tisono sfafe vicino?

in

e

K - Bella duomanda Giuorgio, chi ti avesse
dato duomande, Mariadefillippo? Ahahah!
Tu volessi sapere storia di tutte mie duonne
in mia vita eh!
Prima di mia risposta volessi presentare te
questa donna a mio fianco che essere mia
muoglie e che uora sta giocuando con
gruosso coltello.
pruossima
Fuorse meglio passeresti
duomanda, da?

a

G

Tol, vecchia pellaccia un'ultima
domanda e poi ci facciamo un altro giro di
vodka bum-bum:
Che relazione lega, secondo te, gli scacchi
alla politica e cosa maggiormente li divide?

K

Caro Giuorgio c'è gruossa gruossa
differenza perché in scacchi pezzi si
muovono ma in politiki pezzi no muovono,

-

stare fermi incollati a poltruona ah ah ah.
Cuando politiki entri in scacchi, tu sicuro
che politiki deve fare secondo ciclo lavaggio
sua moneta.
Cuando scacchi entri in politiki è muolto
muolto pericolo. Tu duomanda Kasparov
come politiki di incuontro rawicinato con
scacchiera diammiratore. Ah ah ah!

Grazie Tol, per ringraziarti della tua
disponibilità volevo offrirti questo libro sui
Beatles che contiene i testi di tutte le
canzoni del famoso complesso inglese.
So che tu suoni molto bene la balalaika e se
vuoi potremmo fare un duetto per deliziare i

-

G

G - Come vuole Maestro, oh pardon, va
bene Tolja, posso chiamarti Tolja vero?

presenti.

Grazie.
Passo alla quarta domanda:

K

A circa trent'anni di distanza se R. Fischer,
colto da uno dei suoi raptus, ti proponesse,
ora in lslanda, un incontro di scacchi per il

braccetto con il mitico Anatolij Karpov a
cantare a squarciagola: "When ifind myself
in times of trouble, mother Mary comes to

"titolo mondiale", accetteresti ?

me, speaking words of wisdom, let it be..."

- Ma Giuorgio, fuorse tuo cognuomo è
Giggimarzullo? Tua duomanda è muolto
psicologa, muolto interiore tanto interiore
che dovessi essere intemato ahahah!
No pruoblema per me giocuare con Bobby,
tu mettessi in premio assegnuo in duollaro
con sette numero e io giocuo anche con
Hannibal Lecter in sua cella.

E poi...

K

G

-

-

E

Ok George, vai con la base di Let it be!

finisce così con

il

vostro inviato a

E poi mi sono svegliato, mai più impepata di
coze con la bagnacauda a cena!!!

Grazie Tolly, un'altra domanda:

ln uno dei suoi libri *l miei grandi

predecessori" Kasparov parlerà molto di te,
sei sfafo interpellato in proposito ?
K

-

Verissimi, Kasparov in suo quinto libruo

di delirio megalomano mi cita spesso, ma
no pruoblema io cuando libruo uscisse io
leggio e poicito lui altribunalo ah ah ahl

Alessandro Prati vs. Anatolij Karpov

in diretta sul

web.
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Lo Torre piuno piono

Vorrei esserc un pedone
Che

Commino lontuno lontono

si chiomo Simone

lnvece sono un

Lo blocco lo Regino che lo mongio

Re

{rittotino
Poi interviene il Covollo che
Come uno

iI pezzo più ÌmporLonte che c'è
lv{io moglÌe è

lo Regino

0n po motto e

Si dedico od un bollo

brichino

L'Al{iere vo o cogliere le pere

Lei è fortunoùu, vo di quu e di lu
I,1o

iiRe seduto sultmno

ogni volto cotturoto sorù.

Per esser più irltportunte

Chiomu

lID0ytNIl,t0

Vonno verso lo scocchiero

Sventolondo uno bondiero

()no due tne quottro. Scocco moùto

il

cutlollo vole ùre

Chisso quonto vole

suo ele{onùe

t ùuùùi insieme

()n due tre. Scocco ol Re

Se

il

il

Re ?

tutto lo porlito
t lo viùtorio è {ionto
Vole

'.'

, i i
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tjl,: i
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Risposte del Numero precedente
I fuochi... artificiali
Esercizio N.1 - 25. .. Dh2+ 26.Rf1 Dxf4!!+ 27.exf4 Ch2# (0-1 Vatter - Godena 2004)'
Esercizio N.2 - 27.Dxh7+ RxhT 28.Th3+ Rg7 29.Ah6+ Rh8 30.Af8# (Short - Ye Jiangchuan 2004)

L'attacco ... suicida:

Esercizio N.1 - No, perché seguirebbe 16. ..Txg2+ 17.Rh1 Tg1!+ 1B.Rxg1 Tg8#(0-1 Spolman -Stellwagen
2003)
Esercizio N. 2 - 1. ..Te3! 2.D92 (se 2.Dxe3 Cxe3 3.fxe3 De6+Rh2 4.De7 Td5 5.Dxe3 Td6 6.Dd2+ e vince)
Txd3! 3. Txd3 De6! 4.D91 CxfT 5. Rg2 Cxd3 e vince( 0-1 Gagunashvili- Roiz 2004).

Lo Zibaldone:
Ci sono giocatori che giocano male, ma non sanno di giocare male. Questi sono gli ignoranti; evitali !

Problemi per i piu piccini:
Matto in una mossa: 1. Ad4# ;
Matto in due mosse:
(due soluzioni)

!

1.fe4#

1.Df4,Ce42.Th7#

; 1. Dd2, Rxh4; 2. Dh2#(1...Ce4;

Un nuovo modo digiocare

2.Th7#)

a scacchi: ilTandem Chess/

ln questo numero:
ll DIAGRAMMA..CIRCOLARE: Soluzione TcS
ll GIOCO COMBINATIVO: risposte
N.1 1. Dxf-/+ RxfT 2. Th6+ Rf8 3. Th8#
N.2 . TxhT+ RxhT 2. Dh5#
N.3 . DxaS TxaB 2. Td8+ Txd8 3. TxdS+ Rg7 4. Af8+ Rg8/h8 5. Axh6#
N.4 . Cf6+ gxf6 2. Txe6+ fxe6 3. AhS#

Bailca Fpolarm
detrl'Emilia Homasna

