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Editoriale
Nell'insolita veste di editoialista, ho il piacere di introdurui alla lettura di questo numero di
"Scacchi e Dintomi", che spero conarderete nel itenerlo dawero 'speciale'.
Speciale, come I'estate appena trascorsa dagli scacchisti modenesi di tutti iliveili e tutte le
età, che mai cosi numerosi hanno invaso le sale dei tomei di mezza Eumpa (ltalia
compresa), con risuftati spesso lusinghieri.
Speciale, come il tionfo di Alessandra Riegler, che ha conseguito lo straordinaio titolo di
Campionessa Mondiale di Scacchi per Conispondenza, a cui dedichiamo un ampio
servizio, consegnando alla sua cffa e d suo paese an successo epocale, in gndo
finalmente- di ichiamare l'interesse dei mass-media per il nostro gioco.
Speciale, come la giovanissima Elisa Chiaion, che, laureatasi a punteggio pieno
Campionessa ltaliana Under 10, si è difesa con onore ai Mondiali di categoria in Francia e
si è concessa il lusso di strapazzare diversi giocatoi espefti nel festival di Genova, con
una sicurezza ed una detetminazione che la portennno lontano.
Speciale, come l'amico Gabiele Fnnchini, autore, nell'uftimo anno, di un impoftante salto
di qualità che gli ha permesso di conseguire il meritatissimo titolo intemazionale di
Maestro Fide.
Speciale, come i nosti giovani, che hanno onorato I'appuntamento dei Campionati ltaliani
Giovanili, sfidando con capabietà, oltre il igore quasi autunnale del clima di Codina, i
coetanei provenienti da ogni angolo della penisola riempiendo dl inespresso orgoglio il
softoscnffo, che si trcvava tn quelle alpi a soffrirc durcnte le lorc partite.
E' difficile e un po' doloroso, oggi che abbiamo già ripreso da qualche settimana le
consuete aftività lavorative o scolastiche, mettere in soffitta guesti gradevoli icodi estivi,
che rcstano imprcssi in una coppa o una medaglia vinta ad un tomeo, nella foto di gruppo
con altri giocatoi o in un formulario con cui riguardarc la prcpia miglior padita con gli
amici al circolo. E'giunto, anche negli scacchi, ormai il momento di iprcndere il solito (e
spero piacevole) 'tran tran" quotidiano, con gli immancabili appuntamenti al Club 64
(maftedì e giovedi sen, sabato pomeriggio), gli awincenti tomei semilampo, il tomeo
weekend, il Provinciale Asso/ufo e tanto attrc ancora.
Ma la ven rivoluzione nell'attività giovanile di quest'anno del nostro circolo è astituita
dall'awio dell'ambizioso progetto didattico della "Scuola di Scacchi!. La "Scuola" si
preftgge I'obieftivo di fomire ai giovani uno spazio in cui apprendere ed approfondire gli
scacchi, idoneo a tutti i livelli di gioco e di espeienza agonistica, dal neofita al giocatore di
livello nazionale o magistrale. L'aftività si afticolerà attraverco corsi, con lezioni
pomeidiane che copriranno, ogni settimana, tutto il periodo da oftobre a maggio,
permettendo cosi agli allievi una preziosa continuità didaftica che li ac,compagnerà fino al
termine dell'anno scolast'co. La docenza di questi cod è afrdata a trc istruttori di ptovata
capacità ed espeienza, che seguiranno i ngazzi nei vari livelli: la WGM russa Olga
Zimina, il CM Fabizio Figiei e il nostro capo-redaftorc, il CM Mario Viola.
E un progetto in cui il dircftivo del Club 64 crede fermamente ed intende investire nel
futuro, con l'auspicio di coinvolgere nella "Scuola" sia i giovani che sono già inseriti nel
circuito agonistico, sia quelli (e non sono pochi!) che, pur non avendo mai disputato un
tomeo, sono athatti dal gioco e desidenno apprendedo.
"Scacchi e Dintomi" sarà sempre al fianco della "Scuola" e nelle prossr,Tne uscite ci
racconterà, con la simpatia di sempre, gli immancabili progressi dei nostri giovani allievi.
Affinché la rivista sia prcprio 'speciale", occoffono dei isultati ... speciali!
Buona lettun!

-

Marco Borsari
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Alessandra mondiale!
a cura della redazione di S&D

La Redazione intervista Alessandra Riegler, nuova Campionessa del Mondo di Scacchi
nel gioco per conispondenza.
Congratulazioni, Alessandra, per lo storico
successo nella finale del 6" Campionato del
Mondo Femminite di scacchi per
conispondenza dopo 12 anni di duro lavoro
(7 per la semifinale e 5 per la finale)!
Come ti è sembrata gue§a awenturc?

Si è

di

trattato
un'esperienza dawero
interessante e piacevole, una soÉa di diario
della propria vita scacchistica. Guardando
indietro nel tempo, per esempio alle partite
della semifinale, ritrovo le aperture che
amavo giocare in quegli anni a tavolino. La
scelta delle varianti rappresenta molto della
personalità: varianti taglienti e
sbilanciate, che comportano molti rischi,
gioco per
specie
rapportate
corrispondenza, ma che danno molta
soddisfazione, specie quando si vince.
Devo anche sottolineare che gli studi e le
analisi fafte nel corso di questi anni mi hanno
insegnato molto, e questo miglioramento è
testimoniato in modo significativo dalle partite
giocate poi nella finale.

mia

se

al

Quali aftre espeienze avevi maturato nel
gioco per conispondenza, pima di questo
succe§so?

Ho iniziato a giocare per corrispondenza nel
1992, tre anni dopo il mio esordio a tavolino,
allo scopo di migliorare la mia conoscenza
del gioco, un consiglio ricevuto dal Maestro
per conispondenza Marco Campioli, che è
anche un cultore e compositore di ottimi studi
scacchistici. Ho iniziato con un tomeo
tematico su 'Gambetto Metz", terminando al
secondo posto, dietro lo stesso MeE,

l'ideatore della variante. Ho partecipato
anche alla finale del 19' campionato italiano
per corrispondenza, conquistando il secondo
posto.

Cosa è che ti ispira di più negli scacchi, e
quale giocatore ammiri di più?

ll giocatore che io ammiro di più è Mikail Tal,
i suoi brillanti ed emozionanti attacchi.
All'inizio mi piacevano i giocatori
d'attacco del periodo romantico, ma ho poi
compreso che loro successi derivavano

per

i
e non erano la
conseguenza di piani strategicamente
dagli enori degli awersari,

correfti. Ho così studiato molti libri sulla teoria
generale del gioco, piuttosto che le partite dei
grandi giocatori del passato. Ho anche
apprczalo molto i libri sui finali di partita e le
monografie che riguardavano le aperture di
mio gradimento. La persona a cui debbo per
la qualità della mia preparazione è il Maestro
della FSI Giovanni Franco Falchetta. lo ho
sempre apprezato molto lo studio a@urato
delle idee che ho svotto con lui e gli eccellenti
consigli ricevuti sui libri da sludiare. Più della
sua profonda didaftica però, è stata per me
una grande ispirazione condividere il suo
conos@nza più che la
amore per
finalizzazione agonistica dello studio. Ciò mi
ha permesso sempre una grande tranquillità
serenità di giudizio durante gli eventi
agonistici, traendo anche maggiore piacere
dalla pratica del gioco. Dal momento che io
non sono mai stata una persona ambiziosa,
questo approccio è stato sicuramente molto
utile per il raggiungimento dei risultati che ho
ottenuto, anche per questo è stato un buon
maestro per me.

la

e

Quali sono state le paftite più belle che hai
giocato nella tinale, e quali le awersaie più
peicolose?
Credo che le mie migliori partite siano state
quello con l'israeliana Kristol (ex russa -due
volte campionessa del mondo), la francese
Roos e lArgentina De Locio. Contro questa
ultima ho dovuto difendermi strenuamente
prima di strappare un sudato pareggio!
Cosa pensi dell'uso del computer nel gioco
per conispondenza, e tu personalmente che
uso ne fai?

ll computer è sicuramente utile per evitare gli
errori e sperimentare le idee, così come per

ricercare delle particolari posizioni o le partite
delle awersarie eventualmente presenti nei
database scacchistici. Certo non è poco, ma
non abbastanza per vincere un torneo di
livello magistralel lo ho usato il computer
giusto per 'saggiare' il teneno nello sviluppo
delle mie idee. A volte anche per cercare di
anticipare con un buon margine le possibili
volte
risposte delle awersarie.
coincidevano con i suggerimenti di Fritz ...
trattava della
sempre
continuazione migliore! ln questo senso, non
riuscire a valutare correttamente piani di
gioco, dando fiducia al 'testone di silicio', può
rappresentare sicuramente un potenziale
duplice danno.

A

si

ma non

i

Secondo te come mai le donne che giocano
a scacchi sono cosi poche? Cosa si può fare
per migliorare questa situazione?
Giocare a scacchi ad alti livelli è sicuramente
molto impegnativo, e richiede molto tempo
libero. Di solito le donne non dispongono di
così tanto tempo, visto che oltre al lavoro si
prendono cura dei figli e della casa. Oltretutto
trovo che gli scacchi siano un gioco in cui
campo una certa
occorre mettere
aggressività che non penso rappresenti una
caratteristica propriamente femminile. Forse
le donne preferiscono impiegare la propria
maritil Scherzo
aggressività contro
naturalmente.

in

i

Quali sono i tuoi prossimi progetti?
Sto riflettendo sull'oppo(unità di realizzare un
libro che racconti le vicende del campionato,
con tutte le partite ampiamente commentate.
ln molti me lo chiedono e credo che l'idea di
avere una testimonianza dettagliata a ricordo
di questa storica awentura mi piace molto.
Sono già in contatto con i mastri Falchetta e
Tirabassi per ragionare insieme sulla
rcalizzazione di questo interessante progetto'
Mi piacerebbe anche difendere il titolo alla
prossima occasione.
Qu al cosa d a aggiu nge re?

Vonei sottolineare che i computer, a dispetto
di ciò che molti pensano, non hanno affatto
"ucciso' il gioco per corrispondenza. Essi
rappresentano solo uno strumento utile per
giocare partite più corrette, un po' come i libri
di teoria.
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Sono stato molto fortunata per aver usufruito,
particolarmente negli anni 90, di una scuola
molto buona di scacchi nelle persone del
Grande Maestro ICCF Maurizio Tirabassi e
del Maestro FSI Giovanni Franco Falchetta,

che era un pupillo di Giorgio Porreca

giocatore italiano

di scacchi

il

Per

corrispondenza più famoso. Devo a Giovanni
Franco la mia preparazione di scacchi e la
maggior parte dei miei successi negli scacchi
a tavolino, dove ho vinto ben quattro volte il
Campionato ltaliano femminile. Naturalmente
anche questo nuovo titolo è il frutto di tutto
ciò che mi hanno insegnato nella fase
preparatoria e nell'addestramento durante i
tornei. Per le aperture da utilizzare per la

finale del campionato del mondo Per
conispondenza, Falchetta ha suggerito di

combinare varianti taglienti, quale il dragone
che gradisco molto, con varianti, avendo
specialmente il bianco, che possono anche
essere interpretate in un senso più calmo e
strategico, quali la variante di cambio della
Spagnola e la variante Rossolimo. Giocare
varianti di apertura poco alla moda non solo è
risultato una scelta di successo, ma dovrebbe
anche rendere l'analisi tecnica della vittoria
più interessante. Sono molto felice che
questa mia vittoria abbia dato notorietà agli
scacchl per corrispondenza: è la prima volta
che un italiano diventa campione del mondo
in una specialità di scacchi. La televisione, i
settimanali hanno
giomali nazionali
segnalato la notizia e spero che questo faccia
bene a tutti gli scacchi in ltalia.

e i
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ll Maestro commenta.,.
di Giovanni Falchetta

Riegler - Roos [C681
Vl Finale del Campionato del Mondo Femminile per Conispondenza, 2005
Nella fase preparatoia del Campionato, suggeii ad Alessandra I'adozione della variante di
cambio della Spagnola, sulla scoda di alcune considerazioni "muftiuso", che ci sembrarono un
buon approccio data l'importanza del tomeo. Si tratta di un impianto che può dare oigine ad
intetpretazioni pilt o meno taglienti, a seconda dell'awersaio e della situazione del torneo.
Guardavamo anche con favore alle semplificazioni, convinti della minore affidabilrtà delle analisi
computeizzate in presenza di un minor numero di pezzi sulla scacchiera. Entrambe le riflessioni si
sono poi rivelate decisive.
La francese Roos paftiva come una delle candidate alla vittoria tinale.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 aG 4.AxcG

di

fu a

gioco
lungo
sperimentata, tra la tine del 1800 e gli inizi del
1900, da Emanuel Lasker, senza raccogliere
un grande seguito. Alle Olimpiadi dell'Havana
del 1966 I'inesistibile Bobby Fischer adottò
con successo la variante di cambio della
partita spagnola contro awersari di assoluto
valore, come Portisch e Gligoric, e I'esempio
del grande giocatore americano naturalmente
non passò inosservato. Sebbene raccolga
ancora oggi una @rta attenzione nei tomei di
alto livello, questa linea di gioco non e piir
cosi popolare come fu negli anni settanta.
L'idea di fondo del bianco è di provocare un
indebolimento della struttura dei pedoni del
potenziale
nero,
oftenere
maggioranza sull'ala di re, Tale circostanza,
Questa linea

per

una

facilitata dall'assenza del cavallo "c6" si
realizza attraverso la spinta in "d4" seguita
dal cambio con il pedone "e5". Possiamo
visualizzare 'i progetti" del bianco togliendo
tutti i pezzi dalla scacchiera.

L"ru- '%t"ffi-t
L,,%L,,% %

%%%
% %*%
'%%%%

,
%'"ffi. %

A""ru,A"T

"',.ffiA

ll bianco ha di fatto un pedone di vantaggio,
grazie alla doppiatura del nero sull'ala di

donna. Prima

di poter realizare

le

necessarie semplificazioni, il bianco dovrà
confrontarsi con le risorse strategiche che
restano a disposizione del nero. Egli dispone
infatti, come contropartita, della coppia degli
alfieri, che può giocare un ruolo importante
sia nel medio gioco che nel finale. Come in
tutte le posizioni del gioco degli scacchi,
elementi positivi e negativi si intrecciano e
rappresentano, specie nella fase
dell'apertura, solo caratteristiche potenziali da
valorizare a proprio favore con idonei piani
di gioco. L'idea appena illustrata, con il quale

a

bianco tende
valorizare la propria
struttura pedonale con la spinta in "d4", non è
comunque I'unico approccio possibile alla
variante come dimostra questa partita, a
conforto di quanto dicevamo in precedenza.
4...dxc6 s.(H)l Questa mossa,
lungo
considerata inferiore, fu appunto dproposta
dal grande Bobby, anicchendo di contenuti
tattici e strategici la variante di cambio della
partita spagnola. Errata sarebbe stata
l'immediata cattura del pedone, dal momento
che dopo 5.Cxe5 Dd4 6.Cf3 Dxe4+ il nero
parità
ristabilisce
materiale con
posizione vantaggiosa. Tornando all'esame
della partita dopo 5.G-0, ci accorgiamo che la
ripresa dell'alfiere in "c6" con il pedone 'U7",
gioco
ha dato accesso economico
all'alfiere "c8". Tale circostanza dovrebbe
consentire al nero di recuperare agevolmente
il lieve vantaggio che ha il bianco nella
mobilitazione delle forze. Dopo l'anocco del
bianco, però, la minaccia al pedone "e5" e
reale, e il nero deve scegliere una mossa di
difesa che sia anche funzionale allo sviluppo.
ll compito, contrariamente a quanto accade di

il

a

la

di

al
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solito nelle prime mosse, non e cosi agevole
spontaneo. Questi particolari, che al
giocatore con poca esperienza possono
apparire non cosi importanti, sono in realtà
fondamentali per una corretta valutazione ed
interpretazione dei possibili sviluppi della
posizione. Riflessioni che, tassello dopo
mosaico della
tassello, compongono
conoscenza strategica. 5...Dd6

e

il

Vt9"%"*"&À
%r"ru, ""ffi,t"'&,t
L'%L'M,,
%

%
T,%"ru%

colonna "d", sulla quale la regina nera si e
collocata. ll nero e owiamente consapevole
di non poter considerare consolidato lo
sviluppo della donna. Oal momento che, sulla
base delle considerazioni svolte, il nero sa di
doverla muovere una seconda volta nella
fase di apertura, cercherà di trarre profitto da
questa circostanza, magari trasferendo la
regina di fronte all'arrocco corto
dell'awersario. Tale manovra, congiunta con
l'arrocco lungo, reso possibile dalla anticipata
liberazione della casa "d8", può creare i
presupposti per un rapido attacco del nero
sull'ala di re. 6.Ca3

%%e%%
'%
% %h%
L"T .à"ru- "ffiAl
Tra tutte le difese a disposizione del nero, la
quella che
stata
mossa del testo
sperimentata più tardi. Per lungo tempo si è
pensato che la confutazione al quinto tratto
del bianco fosse rappresentata da 5...494,
ma dopo 6.h3 h5 7.d3! D6 8.Cbd2 Ce7
9.Te1 !Cg6 10.d4 la prematura iniziativa del
nero non crea problemi al bianco. 5...f6 e la
continuazione più giocata a questo punto,
non senza qualche controindicazione della
quale il bianco può cercare di fare tesoro.
lnfatti non contribuisce alla mobilitazione
delle forze, ed in più si sottrae al cavallo una
naturale casa di sviluppo. Naturalmente il
nero, da parte sua, potrà contare sul pedone
"f6" per sostenere o controllare il punto "e5",
fondamentale per tenere a bada la potenziale
maggioranza del bianco sull'ala di re. Anche
5...Od6, la mossa scelta dalla francese Roos,

e

pur

difendendo

il

è

pedone "e5", non

si

configura come una vera e propria mossa di
sviluppo, a riprova di quanto si diceva in
precedenza. ln primo luogo perché ostruisce
la mobilitazione naturale dell'alfiere 't8", che
per trovare la "luce" su alke diagonali dovrà
impegnare piir di un tempo. ln secondo luogo
perché la donna si trova in una posizione
alquanto scomoda, esposta in più modi alle
mire espansionistiche del bianco, anche
semplicemente attraverso l'apertura della

ll cavallo si sviluppa in modo apparentemente
innaturale, ma la mossa del testo inaugura un
piano di gioco reso possibile proprio dalla
quinta mossa del nero. E' evidente che lo
scopo del bianco è di portare il cavallo in "c4"
con guadagno di tempo, condizionando i
piani di sviluppo dell'awersario. Con 6.d4 il
nero può perseguire la realizazione del
piano citato in precedenza. Dopo 6...exd4
7.Cxd4 M7 8.Ae3 ÈO-0 9.Cd2 ChO 10.h3
Dg6 1 1.Df3 f5 ll nero ha gioco abbaslanza
agevole, come nella partita KurtenkovSergiev, con. 1982 6...AeG L'alternativa alla
mossa del testo, per impedire l'accesso alla
casa "c4", è 6...b5. ln tal caso il bianco può
valorizzare la posizione del cavallo attraverso
la manovra 7.c3 c5 8.Cc2 optando poi per la
spinta in "d4" o "a4". Con la mossa del testo il
nero rinuncia al trasferimento della donna
lungo la sesta traversa, e sarà costretto ad
impegnare
ulteriore tempo per
salvaguardare I'alfiere in "e6" dalla possibile
incursione del cavallo in "95". Ma dopo lo
sviluppo dell'alfiere di donna il nero e pronto
ad arroccare lungo, e la spinta "necessaria"

un

,)
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in "f6" può tornare utile per sostenere

un

attacco di pedoni contro l'arrocco awersario.
7.De2 16 8.Tdl 0-0-.0 Riegler guarda gli
arrocchi eterogenei allo stesso modo in cui
guarda le patatine fritte: non vede l'ora di
mettervi le mani dentro! 9.Cc4 La linea
principale e' 9.d4 Ag4 10.4e3 exd4 11.fxd4
De7 e ora e'degna di nota la continuazione
12.Txd8+ (dopo 12.Cc4 Txd4 13.Axd4 c5!
14.Ac3 DeO 1 5.b3 Ce7 la posizione e'

I

12.b4 h4l L'ordine di mosse giusto per
proseguire con l'attacco dei pedoni. Dopo
12...94 13.Ch4l il bianco blocca ogni velleità
dell'awersario. 13.a4 94 14.Cel 93 L'attacco
del nero appare molto minaccioso, ma le
spinte di pedone ancora non sono supportate
da uno sviluppo funzionale delle forze che
dovrebbero approfittare dell'aperlura delle
linee. 15.h3 lnteressante era anche 15.b5!?
15...Ah0 l6.Ce3 Dg7 17.b5 Anche per il

sostanzialmente pari, come nella partita de la

bianco sembra valere quanto defto

Villa- lllescas, Spagna 1995.)

commento della quattordicesima mossa del
nero. l7..,gxf:!+ 18.Rxf2 cxbs 19.axb5 axbs
ll bianco ha ottenuto delle linee aperte contro
il re awersario: come può ora attaccare con
una sola torre?

12...DxdB

l3.CcAl? e il vantaggio di sviluppo del bianco
può far male, come nella variante 13.--De8
14.Tdl Dxe4? 't5.q6§+!! e il nero può
risparmiare altri francobolli. 9...De7 10.d31?
Una mossa poco gio€ta, con pochi esempi.
Uscire dalle linee di gioco più teorizzate è un
buon approccio nel gioco per corrispondenza.
ll bianco, tenendo chiuso il centro, si prepara
fiducioso al contrattacco sull'ala di donna.
10...95 nero inizia le operazioni contro
I'arrocco awersario.
tratta
un
interessante tentativo per migliorare la partita
Glek-Cladouras, Bad Wiessee 1998, dove il
gioco continuò con [10...D7 11.Ad2 gS 12.M
94 (Secondo Glek è meglio 12...Ce7 ma in
ogni caso egli preferisce la posizione del
bianco dopo 13.a4 CgO 14.b5) 13.Ch4 Ce7
14.a4 e il bianco e' pronto a bussare alla
porta del re awersario! 11.Ad2l

ll

Si

di

"ryte.-,
%L"ru,,

a

'%

% Nt

% VZà"ru
L'%,ru %
%%a%:
'%a
I

%{'ffi

%AT w''/ffiat
20.d4ll La mossa sfuggita al nero, che non
aveva considerato questa importante risorsa
dinamica che cambia volto alla partita. Un
enore che capita quando non si valutano
correttamente gli elementi dinamici della
posizione. La pressione contro il pedone "d3"
garantiva l'esclusione della donna bianca dal
fronte ovest. Grazie alla minaccia di
imprigionare il re awersario con la caftura del

pedone "b5",

il

bianco dimostra che

il

controllo del nero sulla casa "d4" era solo
apparente! L'apertura di un nuovo fronte al
centro, per di più, favorisce le forze meglio

disposte del bianco- 20,..4xe3+ Poteva

anche essere tentata 20...D93+ anche se

ll

bianco mette in comunicazione le torri e
prepara la spinta in "b4" con una mossa di
sviluppo elastica; lascia la casa "e3" al

possibile rientro

del

cavallo,

prepara
I'eventuale trasferimento dell'alfiere sulla
grande diagonale senza impegnare la
impedisce possibili
colonna
semplificazioni lungo la colonna 'd". 1'l...h5

'b', e

dopo 2l.Rgl! Rb8 (21...Axh3 22.Cfl+-)
22.Cf1 DgG 23.Dxbs ll bianco domina.
21.Axe3 Ac4 ll minacciato intervento della
regina e stato bloccato, ma un nuovo
corridoio si apre verso la "stanza" del re nero.
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25.Dd2+ Rc6 25...Re6 26.Cf3 fxeS 27.DdB e
il bianco vince. 26.CR Ce7 Finalmente il nero
termina la mobilitazione delle proprie forze,
giusto in tempo per evitare mortale
accerchiamento del re, ma non abbastanza
per evitare una decisiva perdita di materiale.

il

27.Txh8 DxhS 28.exf6 Dxf6 29.A95

Dfi7

30.Axh4 ll sacco e' pieno! 30...Rb7 Sebbene
la posizione fosse ormai compromessa,
questa mossa equivale alla resa immediata,
dal momento che il finale non lascia alcuna
speranza al nero. 3l.Dd7 Cc6 32.Dxf/ Axf/
33.94 Rc8 34.4f6! Rd7 35.h4 1{)

22.dxe5l b6 23.Txd8+ RxdS 24.Ta8+ Rd7
24...Re7 25.Dd2! con vantaggio decisivo.

Elisa in terra di Francia
Dalla campionessa Alessandra Riegler alla giovanissima Elisa Chiarion, che ha paftecipato ai suoi
primi Campionati del Mondo under 10, tenutisi a Beffoft in Francia.
Presentiamo due paftite della nostra giovane promessa.
Fernanda (Brasile)- Chiarion (ltalia): l.d4 d5 2.Cf3 cf6 3.e3 Ag4.l-Ad3 e6 5.cbd2 cc6 6.c3 Ad6 7.0l3.Da4 lg§ l4.De2 CdS 15.Axg6 Cf.l
0 e5 8.e4 érd4 9.exd5 Cxds l0.Té1+ CdeT 11.h3 Ahs 12.De2
16-Axf7+ Txf, 17.Do4 dxc3 18.bxc3 (vedi Diag sinistra) la struttura dei pedoni B. sul lato di donna è infelice

H

Cas 19.Dd4 b6 20.Ab2 Acs 21.Dxd8+ TrdS 22.C4 Cd3 23.Ted1 TfdT z4.Cxcs CxcS 25.Txd7 TxdT
26.Aa3 Td3 274c5 bxcs 28.Tcl Cco
!a!
29.a4 hG 30.Rfl Rf7 31.a5 Rf6 32.a6
Cb8 33.Re2 Td6 34.Cd2 TxaG 35.C€4+
Rfs 36.Cxc5 Ta2+ 37.Re3 a5 38.94+
à
iÀ.è.
Res 39.f4+ Rds 40.Cb3 a4 41.c4+ RcG
42.Cd4+ Rd7 4!.Tb1 Cc6 44.h4 Th2
A
.r5.cf3 Tg2 46.95 a3 47.Ta1 a2 (vedi
A
Diag.destra) ora il N. minaccia CM
48.Td'l+ Re6 49.Ce{ Tb2 50.f5+ Rxfs
A

I

rl

rÈ

Elr

A

à

AA

E

,H

chiarion

(ltalSa)

-

I

AA

wà

AA

I

alD 53.Cc5+ Rfì7
54.Tf5+ Rg6 55.Rt4 Dcl+ 56.Rg4 h5+
s7.Rf,t RxfS 58.Cd3 Dfl+ 59.Re3 De2#
51.Td5+ ReG 52.Cd3

0-1

I

Èa

É!t

É

E

Tin (Kenia) : 1.e4 e5 2.cf,1 cc6 3.cc3 cf6 4.Ab5 d6 5.h3 a6 6Aa4 d5 7.exd5 CxdS
8.(Ht Acs g.Tel cxc3 (vedi Diagr.
s,i4isfra). Qui ha inizio una interessante
combinazione di gioco l0.Cre5 Cxd{
11.Cxc6+ Aé6 12.Cxd8+ bS l3.Txdl
bxa4 14.Gxe6 fxè6 15.d4 Td8 l6.Ae3
AdG (vedi Diagt. destra) Alla fine di
questa bella combinazione Elisa ha un
pedone di vantaggio e ha devastato la
struttura dei pedoni del Nero (pedoni a4,
a6 doppiati e pedoni c7, e6 isolati).
Le occorreranno, comunque, ancor piÙ
di 40 mosse, per avere ragione della sua
coriacea awersaria (1{).
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A Cortina con furore
di Marco Borsari

La Finale dei Campionati ltaliani Under 16 è l'appuntamenlo clou di tutta la stagione agonistica.
Dalle calde coste calabresi che hanno ospitato l'edizione 20M, quest'anno è toccato alla sptendida
comice alpina di Cortina d'Ampezzo accogliere dal 3 al 9 luglio la massima manifestazione
giovanile nazionale. Come al solito la compagine dei ragazzi modenesi era tra le più numerose in
assoluto: ben 26 partecipanti (di cui 4 giocatrici) hanno difeso i colori della nostra provincia con
grande impegno e coraggio per i 9 tumi della competizione.
Qualche disagio di troppo, dovuto alla logistica non troppo felice delle sedi di gioco e alle
intemperanze atmosferiche, non ha impedito ai nostri di conseguire dei risultati di assoluto rilevo.
Certamente la conquista da pafte di Elisa Chiarion del titolo nazionale under 10 femminile è stato
un successo straordinario, anche nel modo in cui è maturato: tutte le partite vinte, margine di '1,5
punti dalla seconda classificata e ipoteca sulla categoria di seconda nazionale (ottenuta con
autorità il mese successivo al festival di Genova).
Dawero notevoli le performance di Miriam ed Ester Venturelli nel tomeo Under 12 femminile, che
le ha viste classificarsi rispettivamente al 4' e 5' posto; molto positivo anche il torneo del
formiginese Davide Menozi, che nell'Under 10 assoluto, si è piazzato al 12'posto.
Tra i piir grandi è senz'altro da segnalare la prova dawero maiuscola di Antonio Lapenna, che, in
un torneo under 16 di tivello stratosferico, è giunto al 5" posto assoluto, sconfitto solo dal vincitore
del titolo, Ronchetti e dal vice.campione Vocaturo; questi risultati sono valsi ad Antonio una
meritatissima @nvocazione per gli Europei, disputati dal 13 al 25 settembre in Montenegro.
I risuttati dawero lusinghieri dei nostri giovani hanno permesso a Modena di salire, per la prima
volta nella storia, sul podio della speciale classifica per province (al terzo posto dietro Roma e
Palermo) ed hanno contribuito, nella graduatoria delle regioni, al trionfo dell'Emilia-Romagna, che,
con 3 titoli nazionali su I (Chiarion, Fagnani e Ronchetti), si è confermata ancora una volta ai
vertici del movimento nazionale giovanile.
Credo che, al di là dell'indiscutibile valore tecnico della manifestazione e di tutte le considerazioni
di classifica, l'awentura di Cortina sarà ricordata dai nostri raga?-'i come un esperienza divertente
in cui si sono consolidate amicizie e ne sono nate nuove altre.
Ed è questa la vittoria più importante.
CoÉina 2005- Nazionali individuall under 16

Brunello Sabino
Difesa Siciliana

-

Lapenna Antonio

l.e,{ c5 2.Cf:t dG 3.d4 cxd4 4.Cxd4 CfO 5.Cc3 96 6.Ae3 Ag7 ll Nero opta per la variante del
dragone; 7.fll Gc6 8.Dd2 0-0 9.Ac4 Ad7 10.0{-0 con gli anocchi eterogenei la partita diventa
assai interessante; Tc8 ll.Ab3 Cxd4 l2.Axd4.b5 l3.Cd5 Cxds l4.Axg7 RxgT l5,Axd5 Dc7
16.a3 a5 17.94 V i pedoni degli schieramenti contrapposti si lanciano all'attacco per scardinare le
difese dell'arrocco awersario,
ma il Nero ha l'iniziativa grazie
ai pedoni più avanzati (vedi
diagr. sinistra).
18.axb4 axb4 19.4b3 Das
20.Dd4+ Rg8 21.h4 Aa4
22.De3 TcS 23.Rd2 Axb3
24.Dxb3 1fc8 25.Th2 ? (vedi

diagr. destra)

si

imponeva

25.Tc'l o Ta1.
25. ...Txc2+ 26.Dxc2 b3+ (0't) a cui seguirebbe 27.Dc3
Txc3 28.bxc3 Da2+ e cattura
la tone.
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CAMPIONATI ITALIANI UNDER 1 6
CoÉina d'AmPezzo, 2-9 luglio 2005
Risultati giocatori della Provincia di Modena

1T2T3T4T5T6T7T8

è nome

NC

1

NC
NC

1

Salvioli Alessandro

95
95
95

Chiarion Elisa

95

Vezzelli Francesco
Di Trapani Davide
Stradi Marcello
EE Calvello llllattia
Lapenna Davide
S§ Zuccardi Simone
Marazzi Michele

94
94
93
94
94
94
93

(g Venturelli Miriam

93
94
94

llllenozzi Davide
§t
o'È Dionigi Riccardo

§§

Venturelli Ester
s'È
5t

Paolini Caterina

§§
§§

§3

l,lannuzzi AlbeÉo
Pollastri Federico
Sfera luhttia
Mancini Andrea
Passini Stefano
lllontanari Simone

lapenna Antonio
§§ Zoboli Andrca
Ricchi Luca
eg lllarazi Francesco
§§ [apenna Michelangelo
Calvello Simone

91
91

I
1

0

0
0,5

NC

1

1

1

3N

1

1

3N
NC

1

1

0
0

1

0
0
0

NC
NC

1

1

0,5
0

1
1

1

1

NC

0
0

0

1

3N

1

1

0
0,5
0,5

NC

NC 0,5
NC

I

3N 0,5
3N 0

9'l

2N
3N

91

NC

91

NC

91

1

90 CM
90 2N
89 2N
90 3N
89 2N
89 NC

1

0
0
0

1

0

0,5
0,5
1
1
0
0,5 0
0 0,5
0
0
1

1
1
0
0
0
0,5 0,5 1 0,5 0
1
0 0,5 1 0,5
1

1

1

0,5
0
0,5

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

21"
27"

1

I

10

0
1

0
0

0,5
0,s

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0
0,5

0,5
0
0,5

1

1

0

1

1

5,5
5,5

1

0
0
0,s 1 0,5 1
0
0
1
0,5 1
1
0
0 0,5 1
1
0
0
0 0,5
0
1
0
0 0,5 0
0 0,5 1
1
0
0
1
0
0
1

1

1
0
0,5 0,5
0
1
,|
0,5

1

0

1

1

1

1

I
1

1

0,5
1
0
0
0
0,5 0,5
0,5 0
0 0,5
1

1
0,5 1
0,s 0,5 0,5 0,5
1
0,5 0
1
0
0 0,5
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1

TOT Pos.F
120
6

5,5 28"
5,5 300
4,5 64"
4 72"
3,5 830
3,5 860
3 107"

6
1
5,5
0,5 4,5

0,5

4"
5"
16"
28"

0,5
0,5
0
0,5
0,5
0

5,5
5
4r5
4
3,5
't,5

l{90

0

6,5
5
4,5
4,5
4
3,5

5"
42"
48"
62"
73"
92"

1

0
1

0
0

390

53"
790

g3'
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LE APERTURE SEAZZAIURA
di Gabrielé Franchini

-seconda parte-

Difesa Owen - 1. e4 b6?! 2. d4 Ab7

Gosa 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
fuorviare I'awersario, ma
fatalmente destinate all'insuccesso.
Alcune aperture spazzatura perdono
rapidamente
maniera fozata, alcune

H'FN M,&

e

in

consentono all'awersario di ottenere un
chiarissimo vantaggio, mentre altre sono
semplicemente molto difficili da giocare.
Queste aperture tendono 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.

La Difesa Caro Kann è solo Spazzatura 1. e4
d4 d5

"S?l2.
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ll chiaro problema di questa difesa è che si
disinteressa del cenko. 3. Ad3.
Ora 3. ... f5? garantisce al nero la sua totale
autodistruzione dopo 4. ef Pdg2?, 5. Ohs+
96, 6. fg Cf6, 7. ghl CxD, 8. Ag6 matto (oh!,
amico mio!). ln altemativa il nero può giocare
3. ... e6, dopo di ché il bianco può giocare
4.c4 entrando per trasposizione di mosse
nella difesa lnglese (vedi sotto) oppure
ancora svilupparsi tranquillamente con Cf3,
Cc3, o Af4 intendendo giocare Cbd2 per
poter rispondere all'inchiodatura nera AM
con c3.. ll centro del bianco ed il vantaggio di
spazio su tutta la scacchiera rendono la
posizione dèl nero molto difficile da gestire.

',

".&re'r4

La Difesa lnqlese - 1. c4 e6. 2. d4 bG

E
.,,&

^ru'W"/ffirAffiH
La poco nota variante Webster è la chiave
per confutare questa difesa. ll merito della
scoperta di questo fantasmagorico impianto
va tutto al noto teorico lan Webster (sic!). 3.
Cc3 de, 4. Ac4 Cf6, 5. f3l ef, 6. Cxf3 Afs, 7.
CeS e6, 8. 94! A96, ed ora il bianco ha la
scelta tra l'aggressiva 9. h4!? e la sicura ma
ugualmente buona 9. CxA. La mossa c6
risulta totalmente superflua ed il nero sta
peggio.

'ffiLNe"&,^,

| "ruL"%L,m.

"T %L"ru
% i"/%,%%
%a"/&- %

,

'ffi%%
"%a'ffi.ar
A
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"e-

|

'ùruw"'ffi,Èffi.

può essere demolita
costruendo un enorme centro di pedoni con
d, d4, e4, eventualmente anche f4. Vediamo
un esempio. 3. e4 Ab7, 4. Ad3 Cc6, (4. ... t5,
è possibile ma giunge alle mie orecchie la
confutazione 5. ef Axg2, 6. Dhs 96, 7. fg Ag7,
8. gh+ Rf8, 9. Ce2l Con idea Cf4-96.
Onestamente a me sembra però poco chiaro
dopo 9. ... Axh'1, 10. Cf4 Cf6, ed ora è
dawero molto confusa!) 5. Ce2 CM, 6. 0-0
CxA, 7. DxA Ce7, 8. f4 ed il bianco ha un
nessuna debolezza.
centro mostruoso
Oggeftivamente, il nero deve tentare con la
seconda mossa di trasporre la partita in una
'ovest-indiana " o in una " bogo-indiana" con
2. ... Ct6, o 2. ... Ab4+.
Questa difesa

ll Gambetto Enolund
Cc6.

ll Gambetto Elefante
d5?

-

1.d4 e5? 2. dxeS

'z
7.àZ
"1, '% ''/ru

7/,

%

z77i
"%%%%
à,/ffirA"%,A""ru.A:

1. e4 e5. 2. Cf3.
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Per questa difesa valgono gli stessi concetti
espressi per il gambetto lettone. Esempio: 3.
exdS e4, 4.De2t5? 5. d3, CS 6. Cfd2! Dxd5
7.Cc3 ed il centro del nero verrà rapidamente
spazzato via. Probabilmente il nero deve
provare a giocare per lo sviluppo con 6...Ad6
(6...Ae7!?), 7.dxe4 0-0 8. Cc3 (8.e5?? Axes!)
fxe4 9. Cdxe4 e difficilmente il nero potrà
sfruttare la colonna 'e". Esempio 9... ,Te8
10.A95! Af5?? 1't.Axf6 gxf6 12. Cxf6+ e
vince.
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Questa immondizia si fonda su un truccaccio
da bar (seppur molto elegante), owero: 3.
cf3 De7, 4. Af4?l Db4+ 5. Ad2 Dxb2 6.
Ac3?? (anche qui probabilmente 6. Cc3l

dovrebbe vincere) Ab4l 7. Dd2 Axc3 8.
Dxc3??? (così difendo la tone, no?) Dc'l
matto (touché). ll bianco può andare in
evidente vantaggio giocando 4. Dd5l su cui il
nero può solo tentare 4...6 (vedi un po'che
mosse... .) s.exf6 C$6 6. Dd'l con un qualchè
vantaggio di sviluppo per il nero che però è
ben lontano dal compensare il pedone di
svantaggio.

Come anticipato, quello che qui avete letto
voleva solo essere un excursus scherzoso
sulle apeÉure minori e come tale non deve
essere preso seriamente. La morale di tutto
ciò? Semplice! State lontani dalla chimera

delle aperture minori (... .sorprendo
l'awersario.....non mi devo studiare
montagne di teoria....) ma lasciatevi guidare
dal buon senso giocando partite dalle solide
fondamenta teoriche. Non è 'evitando' di
studiare che si migliora il proprio gioco... ..
(fine)
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tntervista al Maestro Giovanni Franco Falchetta
di

Maio

tJna votta non avresti avuto bisogno di

presentazioni, se ben icordo diventasti
Campione ltaliano Semilampo nel 1982 e un
paio di volte fosti invitato al Tomeo di
Capodanno di Reggio Emilia, ma Poi
improwisamente, come dire, sei scomparso
dall'agone scacchistico nazionale; cosa è
successo ?
Sì, al tomeo di Capodanno 1986/1987 ottenni
dei buoni risultati ma poi, per problemi
familiari e di lavoro, trascurai per molti anni
l'attività agonistica dedicandomi di più alla
pubblicistica, realizzando tre libri in inglese
Editrice, ed alla
sulle aperture per la
didattica per esperti, con corsi presso i circoli
e la conduzione di una trasmissione televisiva
che Tele Modena ha proposto per alcuni
anni. Pur essendo fondamentalmente un
giocato per
giocatore
tavolino
corrispondenza di recente, realizzando uno
score di 3,5 punti su 4 contro awersari con
media Elo 2480 nell'incontro ltalia

Sl

a

ho

Germania. Questa primavera ho ripreso il
gioco a tavolino contribuendo, insieme a
Maurizio Tirabassi, al successo della squadra
di Reggio Emilia nel proprio Girone di Al,
rcalizz*.ndo 4 punti su 5.
A Giugno 2005 ci è giunta la piacevole notizia
che Alessandra Riegler ha vinto il
Campionato Mondiale Femminile di Scacchi
per Conispondenza, oftenendo anche il titolo
di Grande Maestro femminile ( LC.C.F.). Tu
che sei il suo allenatore e che, in qualche
misura, hai concorso a questo formidabile
isultato, cosa ci puoi dire in proposito?
Si tratta di un evento straordinario, non solo
perché è il primo titolo mondiale nella storia

dell'ltalia,
giocatrice,

ma anche perchè nessuna
che non fosse di scuola ex
mai raggiunto

questo
risultato. E' stata anche un' esperienza molto
interessante, perche tanti credono che gli
scacchi per Conispondenza abbiano perso di
causa dell'uso di computer
interesse
sempre più formidabili nell'analisi delle
posizioni. Per i giocatori e le giocatrici di un
certo livello tutto questo è completamente
infondato. Vi sono molti esempi, riconducibili
questa esperienza nel mondiale, che

sovietica, aveva

a

a

Viola

dimostrano il contrario. Chi si affidava ai
suggerimenti "senza anima' del computer,
permettendo che sostituissero creatività e
cultura scacchistica non ha avuto scampo. Vi
sono molte posizioni che lo testimoniano
nelle partite giocate da Alessandra, e
speriamo di poterle presto mostrare in un
libro dedicato a questa memorabile impresa.
ll Grande Maestro ICCF Maurizio Tirabassi,
del quale sono personal trainer da circa venti
anni, e che pure ha seguito l'evento nella sua
lenta maturazione, sarà felice di questa mia

che rende merito anche
all'elevato valore tecnico della sua

affermazione,

qualificazione per la finale del campionato del
mondo per corrisPondenza.

Da quanti anni segui Alessandra nel gioco
per conispondenza e a tavolino?

Da circa dieci anni. Si è traftato di un lungo
periodo di studio ma anche di amicizia,
durante il quale si è aggiudicata tre dei
quattro titoli italiani vinti a tavolino e ora il
Campionato del mondo femminile ICCF. I
successi ottenuti hanno ripagato entrambi per
le ore di impegno trascorse insieme, sempre
comunque appassionanti e simpatiche.

Quali "carafteistiche" deve avere uno
scacch,sra per candidarsi a vincere un
campionato del mondo per conispondenza?

ln primo luogo, se vuole avere una marcia in

piir, deve essere un buon giocatore

a

il gioco vivo insegna certe
intuizioni profonde e il senso dinamico della
posizione, grazie all'intensa concentrazione e
all'emozione agonistica. ln ogni caso deve
riuscire a mantenere un'attenzione ed un
interesse per le partite, costante e di alto
livello qualitativo. ln considerazione della
tratti
lunga durata dell'impegno, molti
smarriscono questo "singolare' tipo di
concentrazione, che deve durare anni e
convivere con la vita e i problemi di tufti i
grandi giocatori per
giorni. Tutti
corrispondenza sono contornati dal supporto
di amici e appassionati, a volte da circoli
interi, e questo è importante perché mantiene
alto e vivo l'interesse dei protagonisti. ll
segreto della vittorìa sta, come abbiamo piùt

tavolino. Solo

a

i

volte sottolineato, anche nell'aver giocato
senza caricare di aspettative l'esito finale
della competizione: I'essenza della vittoria è
una mente serena!

lo ricordo che tino a vent'anni fa le mosse
venivano comunicate all'awersario mediante

caftolina postale

e che per ragioni di

contenimento dei tempi venivano giocate
contemporaneamente dalle dieci alle quindici
partite. Ora, con I'awento di lntemet, cosa è
cambiato nel gioco per conispondenza?
Già da qualche anno si va affermando il gioco
per "email". I tempi di riflessione sono stati
allungati, per evitare un eccessivo ed
incalzante impegno, ma di certo I'assenza dei
lunghi "tempi postali' permetterà una più
rapida conclusione dei tornei. Naturalmente
anche nei tornei per e-mail tutte le partite
vengono giocate contemporaneamente.

Questo tipo di competizione, negli ultimi anni,
stata un po'trascurata dai grandi giocatori
peftanto
scacchi
tavolino,
allontanato anche I'interesse della §ampa,
che punta isuoi riflettoi solo quando c'è una
notizia straordinaia come questa. Quali

è

di

a

motivazioni dai
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e si è

a

questo generale calo di

interesse?

Per la verità, anche in passato, il telegioco
non ha mai affascinato molto i grandi
giocatori a tavolino. Certo, come nel caso
dello svedese Ulf Andersson, quando si

in questa specialita sono
a conferma di quanto dicevo
prima. Bisogna però dire che gli scacchi più
in generale meriterebbero un diverso

cimentano
irresistibili,

Posso senza dubbio affermare che

le

differenze sono riconducibili a tutti gli aspetti
da te citati, ma più di ogni altra cosa è
fondamentale la conoscenza dei finali: un
lungo sguardo consapevole che illumina gran
parte delle valutazioni da svolgere nell'arco di
una partita. Anche per questo nelle
competizionì di lunga durata
computer

ancora non

è in

grado

di

il

colmare

le

differenze.

ll

giocatore per corrispondenza, potendo
analizzare con calma le posizioni delle sue
paftite prima di eseguire
mossa, ha
accumulato nel tempo un bagaglio di
conoscenze teoiche invidiabile. Nonostanfe
questa preparazione approfondita, raramente
lo vediamo cimentarsi nei tornei FIDE. Non ti
sembra una scelta incongruente ?

la

Di solito chi si

dedica al gioco per
corrispondenza ha difficoltà oggettive a
confrontarsi a tavolino. lmpegni di lavoro e
familiari si possono meglio conciliare con il
gioco per conispondenza. Sono convinto
comunque, che per eccellere nel gioco a
tavolino non bastino le conoscenze teoriche.
Le qualità che i giocatori devono mettere in
campo per primeggiare nelle due discipline
sono molto diverse tra di loro. C'è solo un
comune denominatore, I'amore per il gioco

più bello che sia mai stato

inventato.

Un'attività che racchiude in sé scienza ed
arte, rigore logico e creatività, essendo allo
stesso tempo uno sport vero e un ginnasio
della mente dove l'awersario 'ti costringe ad
esprimere il meglio di te': ed è la modenese
Alessandra la Campionessa del Mondo.

interesse, non solo per gli eventi agonistici,
ma anche per la loro valenza culturale e
formativa, che io non mi stanco mai di
sottolineare ed approfondire nei corsi che
tengo nei circoli, cosi come sulla stampa e in
televisione.

Oggigiomo, nel telegioco, tutti possono
awalersi di programmi informatici sempre più
potenti. Fra un campione del mondo e un
fode giocatore, qual è secondo te I'elemento
che differenzia maggiormente il loro livello di
gioco: la conoscenza teorica, la tattica o la
strategia?
da sinistra: G.Falchetta, A.Rieglet e M.

La Torre di
PenSa ... COme Un Re - lnserire, netle file contrassegnate dalle letten

risposte, ogni parola cercata ha due definizioni; una prima tradizionale e una
casellario sottostante, le lettere corrispondenti ai numeri siofterrà un pensiex
ì

a)

Ossigenarsi, fiatare

-

Sovrano in fin divita

b) Messo in disparte, isolato - Monarca imprigionato
c) Facilita una reazione chimica - ll "Bobby" di Sua Maestà
d) Steccato, delimitazione di confine - Principino incoronato
e) Tornato dalla guerra - Conflitto

0

di potere

Norma, condotta morale - Sovrano insaziabile

g) Ambiente di lavoro - Asslsfe la Regina in ...sala

travaglio

h)

Propulsore atomico - Una regale entrata in scena

i)
l)

Fare piazza pulita, riordinare - Rrasseffare la reggia
Perdono dei peccati - Monarca in perlustrazione

m) Nascosto, appartato - Un Re conciato ... per le feste

n)

Si oppone al cambiamento con violenza - Sovrano che gioca in borsa

1

2

3

4

5

6

7

8

I

10

11

12

13

1L

BabglA
=

(vaioto)

le parole ricavate dalle definizioni. Per confrontare l'esaftezza delle

seconda, in corsivo, con un significato metaforico. Riportando poi, nel
: di Bobby Fischer. (soluzione a pag. 30)
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L'angolo dello Studio
di Marco Campioli

" Mondoscacchi ", notiziario dellA.M.l.S., nel
numero 'l del 1988 presentò alcune riflessioni
dell'ex campione mondiale F.l.D.E. Vasilij
Smyslov:
Dalla profondità dei secoli ci giunge
l'immagine di un grandissimo scacchista
italiano, Gioacchino Greco. Nato in Calabria,
non visse a lungo (1600-1634). ln giovane
età, dopo aver lasciato l'ltalia, viaggiò molto e
sconfisse più forti scacchisti in Francia,
Spagna e lnghiltena. Nel 1626 Gioacchino
Greco ritornò in ltalia, e più tardi si recò nelle
lndie, dove concluse prematuramente la sua
vita. ... Gioacchino Greco fu un fedele
paladino della combinazione non soltanto
nel mediogioco. Ecco un
nell'apertura
esempio, riportato nel suo manoscritto, di una
piccola combinazione in finale:

"

i

e

%"m."%%
'4%%%
%%%%
.%,
% %Lffi
%%%%
'%,

% %È%
%%
/ ,r./ 7,,/,

and " Bronnen van de Schaakstudie " ",
edizione curata dal connazionale Jan van
Reek e pubblicata a Margraten, Paesi Bassi,
nel '1995:
' 23-29 File-change. A pawn's change of file
resulting from a sacrifice acquires interest
advantage (or
results
when
disadvantage). File-change tactics are active
or passive; an active file-change improve the
position of a pawn; a passive file-change is a
forced deterioration of a pawn's position. -..
25-29 Passive file-change. ... 26. Any white
sacrifice for@s a black knight's pawn on the
rook file; the white king occupies the comer
and since the bishop is on the wrong "
colour the position is a draw. This procedure
is as old as Greco ... ".
ll procedimento tipico di lasciare un alfiere
inefficace ed anche alcuni pedoni sulla
colonna di tone - alla parte più forte è molto
conosciuto dagli studisti (ed anche da alcuni
Nelle composizioni
giocatori smaliziati ...

in

it

'

-

).

che seguono la struttura finale ricorda

il

lavoro del < Calabrese >.

A. Kuznetsov (Russia)
Louma MT, SVTVS,
Ceskoslovenskf Sach, 1956

",,ru,_a"ru

g
.z// ////// /////,/ 'r4<
ll Nero muove e patta (=)
... '1... Ta1+ 2.Tf1 Txfl+ 3.Rxf1 Ah3!
E al Bianco restano due pedoni di Torre, ma
l'angolo di promozione è nero mentre lAlfiere
del Bianco è campochiaro. Patta. ... E'fuor di
dubbio che Gioacchino Greco occupa un
posto di prima fila tra i luminari di scacchi di
tutti i tempi. ... ".
La nota posizione è del 162'1. Questo tipico
finale è stato ripreso da numerosi
trattati. Degna di rilievo l'osservazione del
grande esperto di studistica olandese (e
primo presidente della F.|.D.E.) Alexander
Rueb ('1882-1959) nell'opera 'THE CHESS
STUDY. A supplement to " De Schaakstudie "

'%%%,
% %t
%%%"1,
L"%,

%"ffi,%
%%%%
'%
%e% %

ll Bianco muove e patta (=)
1.Rcl h4 2.c6 Axc6 3.Cf5+ Rf4 4.Cxh4 Rg5
5.C96 Rf6 6.Ab3 Rxg6 7.Aa4 bxa4 8.Rbl
patta.
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Una prima inaspettata ' silent move " e poi
alcuni brillanti sacrifici conducono alla parità.
Un meritato riconoscimento.

V. Prinev
The Ural Problemist, 1996

A. G. Ojanen (Finlandia)
Suomen Shakki, 1957

"% %'%

,%%%

%%
';ru,H%

%

"'%t

' "'rut %
%%%t
71,

% %'.ffi, %
Zt"ffi,r,% % %
%%%
,%%%
.,r,%
%
%
%
7 "ruÈffi %t

.ry,

%%%
%%%1
%%%

ll Bianco muove e patta (=)
1 .cG AxcG 2.4a4 bxa4 3.Rd2 a3 4.Rc2 patta.
Questa miniatura può essere considerata una
versione semplificata del precedente lavoro.
Naturale la posizione e preciso il gioco.

ll Bianco muove e patta (=)
1.b7 Axgs 2.Txc5+ Ra6 3.TcB Ae7+ 4.Rxa2
Tg2+ 5.fc2 Txc2+ 6.Rbl RxbT 7.Rxc2 patta.
Spettacolare la quinta mossa del Bianco. Lo
svantaggio materiale è compensato dalla piar
attiva collocazione delle figure bianche.

Ricordi dal "sottosuolo"
di Mado Viola

Da oltrc fre seco/i un lungo ponte collega
Scacchi alla ciftà di Modena. Fu
propio intomo alla metà del '600, che "i
tre Modenesi" (Lolli , Del Rio e Ponziani),
giuoco
autoi del famoso libro
incomparabile degli scacchi" si fecero
conoscere
campo
apprezzarc
intemazionale. ll loro libro è considerato
tuftora una pietra miliare per I'evoluzione
del nostro gioco, tanto che mofti
diagrammi,
esso contenuti, sono
utilizzati nella didattica a tutti i livelli.

gli

"ll
in

e

in
A distanza di

tanto tempo un'altn

Modenese sale alla ibalta dello scenario
intemazionale vincendo
6" titolo di
Campionessa del Mondo Femminile nel
gioco
è
conispondenza

il

per

ed

Alessandn Riegler alla quale vanno le
nostre più s,ncere felicitazioni.

Personalmente ho giocato a scacchi con
Alessandra, quando era ancora agli inizi,
alla "Società del Sandrone", dove veniva
saltuaiamente al sabato pomeiggio per
fare qualche partita. Successivamente le
sue yisife si fecero più frequenti, direi
quasi seftimanali e io notavo che, con
l'andar del tempo, il suo livello di gioco
era talmente progredito che incontravo
sempre maggioi ditricoltà
vincere.
Otmai non veniva solo per giocare ma
per "sfidarmi" e avevo sentore che,
qualora mi ayesse sconfitto, si sarebbe
poi cercata un awersario più foie da
baftere. Mi è rimasto ,?npresso un tratto

a

il

Scacchi e dintomi

peculiare della sua personalità: la grande
determinazione a nggiungere gli obieftivi
che si prefiggeva. Dopo il conseguimento
della laurea in Chimica e trovati i primi
lavoretti come supplente nelle scuole, ci
siamo persi di vista. Mentre io continuavo
a diveftirmi al "Sandrone", Alessandra ha
collezionato ben quaftro titoli di
Campionessa ltaliana femminite (1994
1995 -1996 - 1998) e una paiecipazione
alle Olimpiadi di Erevan nel 1996.
L'incontro poi con Giovanni Franco
Falchefta e Mauizio Tirabassi I'hanno
proiettata ai veftici mondiali del gioco a
tavolino e per conispondenza, coi risultati
inimmaginabili a cui è pervenuta e di cui
tutti i mass-media on fanno sfoggio. Mi
sembra doveroso tracciare un breve
profilo dei suoi due allenatoi ( pure lorc
Modenesi anche se uno di adozione) che
I'hanno seguita in questa cictopica ed
epocale baftaglia.
Ho anosciuto Giovanni Franco Falchefta
al circolo "l pedoni" in yra Fosse, circa 25
anni fa, quando, oiginaio di Salemo, si
era trasferito a Modena per lavoro. Poi
per dissidi intemi alla leadership e alla
"precarietà" del locale ci fu una scissrbne
spostammo al circolo del Cral
Monopoli
Sfafo
cui divenne
Presidente. Già allora "Monfalcone" (così
simpaticamente lo chiamavo perché isuoi

t

e ci

di

di

due nomi erano trcppo pomposi

cognome mi

sembrava

e

il

poco
anfidenziale) era Maestro di Scacchi e si
notava immediatamente, senza che lui lo
facesse pesare, /'abl'sso profondo che
conoscenze
scac'chisfiche e le nostre di frcquentatoi
di circolo. Non per niente era stato un

c'era, tn
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le sue

allievo di Giorgio Poneca, (finalista del
Campionato del Mondo per
conispondenza e autore di molti
apprezzati libri pnmo fra tufti il "manuale

sulle apefiurc". Ricordo ancora con
piacere i/ suo modo affabile di

comunicarc, nonchè la padronanza di sè
nel trattare, durante le sue lezioni al
circolo, argomenti scacchistici elevati, sia
cufturalmente che tecnicamente. Ho
semprc pensato che la "didaftica" fosse in

simbiosi con la sua personalità e che se
ayesse avuto questa opportunità nella
vita si sarebbe pienamente realizzato.
Poi, quando il Circolo si dr.sso/se per
eutanasia, ci perdemmo di vista e lui si
ritiro nell'eremo di casa sua per
proseguire l'awentura del gioco degli
scacchi seguendo, come allenatore,

Riegler

e

Tirabassi,

con

risultati

sorprendenti.

Ho

conosciuto casualmente Tirabassi

alla Polisportiva Sacca di Modena circa
trent'anni fa durante il Campionato
Provinciale a squadre tn Modena e
Caryi, organizzato dall'Arci Scacchi di
Modena di cui ero stato un appassionato
fondatore. Ebbi modo di reincontrado, nei
due anni che vissi a Carpi (fine1979-81)
al Catrè del Corso dove era la sede del
lorc Circolo . Mi resi conto negli sporadici
incontri disputati che era molto fofte e
Travaglini, costituivano la
assrbrne
punta
diamante
Circolo.
Nonostante la sua giovane eta era mofto
seio e Neparato: dirci già consapevole
delle sue "capacità". Ci perdemmo di
vista quando /ui sl sposò ed io tomai ad
abitare
Modena. §o che divenne
Maestro nel 1982 e Maestro Fide nel
1988, ma dopo il matrimonio, la sua
attività a tavolino si diradò e si dedicò

a
di

del

a

quasi ampletamente

al

gioco per

conispondenza che meglio si conciliava
cog I i i mpeg n i famigl ialavorc.
Dal 1985 in poi ha conseguito tantissimi

isuftati (nel 1999

è

diventato Gran
Maestro lntemazionale) culminati, nel

2004, nella Qualificazione al Campionato
del Mondo Asso/ufo per Conispondenza
gnzie .Tomeo
eccellente piazzamento
oftenuto nel
dei Candidati".
Quanta acqua è passata, da allora, softo i
ponti di Sant'Ambrogio e Mazaglia, e
rievocare questi ftammenti di vita mi
mefte un po' di malinconia, ma mi è
sembnto oftresì doveroso fare uno
strappo alla iseNatezza per incomiciare
quei momenti che hanno contrassegnato
l'incontro coi "tre Modenesi".

all'
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E

fi tnfortuni .. fomestici

I diagrammi softo riportati sono trafti da partite giocate al circolo a tempo breve, dove anche
giocatori "blasonati", vanno incontro fatalmente a clamorose svi§e.
Prova ora tu, approfittando delle loro distnzioni, a vincere in poche mosse. (soluzioni pag. 30)
Esercizio N.

1

ll Nero, impossibilitato a tenere il pedone "f5" reagisce
con la mossa l. .. Ag5
ll Bianco, in ristrettezze di tempo, scivola sulla classica
"buccia di banana" 2,Dxf5.
ln che modo viene punito?

Esercizio N. 2
ll Bianco ha un pezzo in meno e lo vuole recuperare
con la mossa 1, e5
ll Nero risponde con la mossa istintiva

l.

..Dxh2 (attacca
la Torre e inchioda il pedone e5 sulla Donna) non
awedendosi che cosÌ si sta facendo del male.
Come chiude la partita il Bianco ?

Esercizio N. 3
L'ultima mossa del Nero è stata {. .. Ce5g4, tiene
legato il Cavallo bianco e minaccia Tb1. Ormai certo
della vittoria il giocatore col Nero si rilassa, ma dopo
poche mosse dell'awersario deve ricredersi.
Riesci, giocando col Bianco, a frustrare le ambizioni del
Nero?

Anno 1- n.3

Scacchi e dintorni

S

pag.22

co ppi atu re scacc h i sti c he
di Marco Vincenzi

Catania, agosto 2005

Non poteva mancare neanche in estate il libero sfogo alla scoppiatura, soprattutto quando si
riuniscono in un torneo a '1000 Km dalla propria dimora, tre rappresentantì storici del nostro circolo:
i CM Sergio Garofalo, Fabrizio Frigieri ed il sottoscritto.
lo tralascerei le scoppiature al di fuori del torneo che tante sono state, ma la modesta pagina a me
dedicata non ne darebbe una descrizione adeguata.
So che voi, amati lettori, una la volete e allora vi cito soltanto Sergio alle prese con lo scooter (un
semplicissimo modello tipo "Scarabeo', per intenderci) e delle grosse difficoltà nel 'portarlo'...
Lasciamo stare il fatto che per strada era un continuo "daghen e toghen" owero dai e togli gas,
senza trovare una velocità di regime costante. Ma squarciare una ruota contro il cancello
automatico dell'hotel denota un'eccessiva esuberanza nella guida...
Passiamo alle scoppiature scacchistiche.
Prima di tutto volevo chiedere il vostro parere su una contestazione, che ha visto protagonisti il
sottoscritto e il maestro Bentivegna di Enna.
Arrivati alla 26^ con ancora '14 mosse da giocare in meno di due minuti, interrompiamo la
trascrizione nel forcing dello zeitnot- Verso la 33^, testimone un nugolo di giocatori e di curiosi che
avevano circondato la scacchiera, io richiedo patta per ripetizione di posizione. Prima
all'awersario, poi, dopo il suo rifiuto, all'arbitro. Che decide di far proseguire.
Dopo qualche altra mossa cade la bandierina del mio awersario.
A questo punto l'arbitro ricostruisce la partita sulla scacchiera a fianco, per verificare il
raggiungimento della 40^. Alla ricostruzione, le mosse arrivano sì a 40 ma (e qui sta il bello) solo
ammettendo che sia awenuta una ripetizione. Al che, come ha fatto il mio awersario poche
mosse prima, mi sento in diritto di negare. D'altro canto la posizione sulla scacchiera a fianco è
riproducibile fedelmente con o senza la ripetizione.
lo richiedo la viftoria per il tempo, il mio awersario vuole giocare, come la risolvereste?
Vi ci lascio pensare un po'. Non credo che la patta d'ufficio dettata dall'arbitro, tra l'altro accettata
con sdegno dal mio awersario, sia la decisione giusta...in ogni caso la presenza arbitrale in simili
situazioni sarebbe d'obbligo.
La comice degli spettatori comunque ha regalato il meglio. ln particolare un personaggio di non so
quale torneo (minore) millantava sconfitte per colpa di non so quali testimoni...
lnfine un'altra scoppiatura veramente notevole.
Ultimo turno, ore 't4, ultima partita in corso. ll nostro Sergio lotta disperatamente in un finale
(senza pedoni da ambo le parti) con re e torre contro re, torre e cavallo.
L'awersario, un CM col capello lungo, non accetta la proposta di patta del nostro CM per la
posizione infelice del re awersario a bordo scacchiera. Da quel momento in poi Sergio dichiara di
cominciare a contare le mosse...
Cosi fa l'arbitro, con le dita, in visibile imbarazo, fin quando non decide (lo vediamo giusto io e
Fabrizio) di andare a chiedere consiglio sulla posizione al GM Naumkin, che dovrebbe
rappresentare la massima autorità in materia avendo I'Elo più alto del tomeo.
Per la cronaca, abbigliamento del GM russo: completo panna, con boxer a strisce verticali bianche
e blu sotto, del tutto visibili in trasparenza; se un giorno dovessi scrivere qualcosa
sull'abbigliamento degli scacchisti, meriterebbe certo una minz...pardon, una menzione onorevole!
Questi , più che per gentilezza che per interesse, col suo passo felpato va a vedersi la posizione...
testa laterale e collo schiacciato, ve lo potete immaginare...
lmmediatamente, quasi di fretta, toma dagli arbitri tenutisi a qualche metro di distanza e cosa
chiede?
"Da che pafte vanno i bianchi?", con un plateale gesto di braccia, tipo arbitro di pallavolo che
chiama I'out...
Ora, che senso ha chiedere da che parte va il bianco o il nero quando sulla scacchiera non esiste
uno straccio di pedone?
Belle cose.
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Appunti olimpici
di Maurizio LlaDassi

CALVIA'/MAIORCA 2OO4
(Causa i diagrammi e le mosse espcsfe in quest'articolo la visione à sconsigliata ai minori
di 2.(nO punti alo se non in compagnia di un giocatore di categoria magistrate)

ad

un'olimpiade scacchistica è
sempre un'esperienza gratificante per chi è
appassionato del nostro gioco. Anzi, credo
che sia un po' il nostro viaggio alla Mecca,
dobbiamo andarci almeno una volta nella
vita. Chi non ha ancora goduto di questa
opportunità avrà un'occasione iripetibile ed
irrinunciabile nel maggio 2006 quando sarà

Assistere

Torino ad ospitare la manifestazione, la prima
volta in casa nostra.

La mia 'prima volta' è stata a Lucema nel

't982, molte cose sono cambiate da allora sia
a livello geopolitico (allora c'era I'Unione
Sovietica, gli eredi oggi sono I'Ucraina e la
Russia oltre a innumerevoli federazioni degne
della parte alta della classifica...e tanti
giocatori ex-sovietici sparsi in altri stati
occidentali, l'esempio più eclatante sono gli
Stati Uniti che qualcuno ha ribattezzato
"Unione Sovietica-non residenti") che più
strettamente scacchistico : oggi non esiste
più la partita sospesa e la "mossa in busta'
(eppure aveva un suo fascino...ma non
esistevano i programmi scacchistici) ma una
cadenza di gioco più rapido (90' + 30" per
mossa per tutta la partita) che sicuramente
ha una sua incidenza non solo sulla qualità
ma anche sulle scelte tecniche (e indubbio
che awicinandosi I'esaurimento del tempo
occorre ragionare più similmente alla
cadenza "semilampo"...e se introducessimo
negli scacchi a squadre I'uomo in panchina
tipo 'libero" della pallavolo che potrebbe
essere esperto finalista/semilampista e
subentrare all'occasione?...vedrete che per
lo spettacolo inventeremo anche questo).
Un tomeo a squadre ha un fascino tutto
diverso dalla competizione individuale e
l'appuntamento mondiale per eccellenza,
oltre a misurare la lotza di una federazione
(analogamente alla staffetta 4x100m per
vincere occorrono 4 forti velocisti, avere il
campione olimpico e 3 'sedie" non è proprio
sufficiente) è uno speftacolo da godere unico
nel suo genere : 129 squadre maschili ed 87
femminili con colori e costumi e fisionomie di

-

-

tufto il mondo (conoscete molte Federazioni
mondiali che possono vantare questi numeri?
ln compenso ne conosco molte dove è ben
chiaro chi sia l'unico Campione del Mondo in
carica).
Non starò qui a riepilogare le classifiche, che
Ucraina (assoluta) e Cina (donne) abbiano
vinto (anzi, stravinto) è già sloria e chi vuole
conoscere dettagli, partite, classifica x
scacchiera (bravissimo
nostro D'Amore
sulla 4a) troverà tutto ciò su tante riviste ed in
primis sul completo sito del tomeo.
La mia intenzione è di raccontare alcuni
episodi a cui ho potuto assistere in diretta
condendoli di dettagli che non troverete
specificati sconendo le mosse.
Abbiamo gia accennato alla cadenza di
gioco, la probabile accelerazione del ritmo
verso la terza ora di gioco (un po' come il 3035" km nella maratona), unitamente alla
fatica ed allo stress nervoso della battaglia,
possono produne "scherzi" anche a giocatori
di elevata qualità e navigata esperienza.
Tutto ciò conferma quanto non sia facile
giocare bene a scacchi e quanto la lucidità,
segnale di una buona condizione psico-fisica,
sia un fattore non meno importante della
preparazione tecnica.
Cominciamo con la posizione veriflcatasi
sulla 1a scacchiera dell'incontro CanadaMacedonia
10" tumo, nero ha
concretizzato la sua iniziativa conquistando
un vantaggio materiale (1 pedone) che però
non dovrebbe essere suffìciente per dargli il
punto intero. La concentrazione nel tentativo
di spremere il massimo dalla posizione ha
probabilmente 'distratto' il GM macedone, il
'trend" nell'ultima fase è stato quasi a senso
unico e questo, oltre alla fase rapida del
gioco, ha 'oscurato' il senso del pericolo del
nero convincendolo di essere immune da
rischi, d'altra parte l'idea sarebbe corretta se
non esistesse il tatticismo che chiude la
contesa.

il

al

il
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lM Charbonneau,P (2490) - GM
Mitkov,N (2539)
25.10.2004

lM Reefat,B (24621 - lM Braga,F (2465)
24.10.2004
Posizione dopo 37.. Exa3

Posizione dopo 42.892
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,rrrfu,

42...8e8?? 43.898+ 1-0 perché dopo
43.. ùxg8 44.Exe8+ Af8 45.Bxe3 il nero

N,

,"%^%,

38,§e5??? minacciando lo scacco in
che guadagna il cavallo ma Exg2+

rimane con una torre in meno.

Egl+ 0-t il nero sottrae la

Proseguiamo con un altro svarione che ha
visto protagonista l'awersario di uno dei
nostri azzuni, nella fase rapida con pochi

vantaggio decisivo.

minuti a testa si era raggiunta la posizione del
diagramma, purtroppo senza molte speranze
per il nero. L'adrenalina domina in queste fasi
e I'estremo tentativo difensivo (l'esperienza
conta molto in questi frangenti e certamente
non manca a Femando) è stato...di giocare
rapidamente per non far rifiatare il bianco ed
offrire diverse ed interessanti possibilità per
concludere. Poter infliggere il colpo da ko in
vari modi, unitamente al poco tempo ed alla
lensione e stanchezza diventano una miscela
esplosiva che a volte funziona. Qui il bianco
sceglie l'unica "brillante" mossa che riesce a
capovolgere il risultato!
Non c'è bisogno di descrivere la faccia
incredula dell'asiatico appena si è reso conto
di quanto era awenuto; anche gui possiamo
sottolineare una malizia del giocatore esperto
poiché Braga ha atteso una trentina di
secondi prima di eseguire la prevista e
conseguente Eg1, in tal modo l'awersario ha
avuto tempo sufliciente per rendersi conio e
... abbandonare!
L'incontro è sulla 2a scacchiera di ltaliaBangladesh al 9" tumo.

e6

39.èfl
donna

dall'inchiodatura con lo scacco in gS e poi
può catturare la donna bianca in e5 con

ln quest'altra posizione sono protagonisti 2
GM sulla 3a scacchiera dell'incontro
Romania-Moldavia nell'ultimo giomo di gara
(14' turno) che determina la classifica
definitiva, e ciò può comportare un ulteriore
motivo di tensione. Gli ingredienti sono
sempre gli stessi : una lunga partita sul filo
dell'equilibrio, la fase 'caliente' dove ogni
mossa porta 30" d'ossigeno necessario (ed

un

occhio

è

spesso pitr impegnato

a

controllare il tempo mancante) e l'aver ormai
superato il peggio...un attimo di rilassamento
e subito il GM moldavo compromette una
posizione equilibrata e la conclusione la dice
lunga sulla 'fase di cottura" raggiunta.

GM Parligras,M (2559) - GM
Svetushkin,D (2568)
29.10.2004
Posìzione dopo 54.8b2

ll

bianco minaccia di guadagnare l'alfiere
inchiodato, perciò gbs (la migliore) oppure il
re via sono le contromosse. ll nero decide
quest'ultima possibilità ma sceglie l'unica
casa awelenata che porta a perdere il pezzo
o peggio!
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33...95?? giocando questa spinta, facendo

7%,
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%

54...&a6?? 55.9d2 Axd2 56.Wb6
scacco matto! 'l -0
Ed infine concludiamo con il botto perché
nella partita in questione se ne sono viste di
tutti i colori con protagonisti due super GM
over 2600! Siamo sempre al 14' ed ultimo
turno mentre l'incontro è sulla 1a scacchiera
di Slovacchia-Kazakhstan.

GM Movsesian,S (2629) - GM
Sadvakasov,D (2631)
29.10.2004
Dopo un'apertura interessante (la prediletta
Najdorf con 93 di Movsesian) e schermaglie
vivaci si giunge alla posizione del diagramma

dove

il

nero ha pieno compenso (Può

riprenderselo facilmente) per i[ pedone in
meno e tenta di mettere a frutto l'iniziativa dei
propri pezzi.
ll bianco ha appena giocato 33.§,e3
,//////1

È/
E,
,/t

',/////// \ '/////'

2,8'/z

%%%"T- "'n
%
%àru"& % %'%a
A"'.ru % % %
%,rru,,ffi "rua"ru
'% %%%%,'ffi

"rffi

lentamente "strisciare" il pedone, il kazako
(giovane alto con una faccia "pulita" e tratti
asiatici appena accennati) voleva forse
sottolineare la supremazia della propria
condotta strategica ma...
34.Exh6 sono stati sufficienti pochi secondi
al rumeno per decidere, improwisamente
l'occhio si è fatto piir vispo ed attento...
34.,. Èg7 il nero muove con circospezione
quasi domandandosi perché il bianco sia
stato cosi incauto, tempo impiegato per
decidere: circa 10 secondi...
35.§,xg5 se non avete mai visto un falco
puntare in picchiata sulla preda non riuscirete
a visualizzare la scena; non è chiaro se sia
stato il rumore dell'alfiere che "sbrana" il
pedone o lo shock per essersi accorto di aver
"sacrificato" 2 pedoni ma il quotato GM del
Kazakhstan ha come un brusco risveglio e
scuote la testa quasi come si dicesse :
"quanto sono stato stupido!"
Occorre sottolineare come entrambi non
fossero a corto di tempo e quindi la "svista"
del nero (e chi pensava all'alfiere in e6
indifeso) assume ancora maggiore valenza.
Ma è proprio adesso che Sadvakasov tira
fuori il meglio del proprio carattere : certo la
posizione è compromessa ma si può ancora
lottare e con questa cadenza, la fatica dopo 2
settimane di gara e magari qualche santo che
si ricorda di te...qualche respirone e si è
ributtato concentrato nella mischia, chissà se
non fosse stato un tomeo a squadre se
avrebbe mostrato la stessa determinazione.
A questo punto introduco nuovi simboli a
complemento di quelli pit) tradizionali e
conosciuti, per definire la posizione sulla
scacchiera direi "+-'. Per trasmettervi l'umore
dei giocatori sintetizzerei con questi altri: il
bianco sta bene @, il nero è un po' depresso

gc5+

36.ù92 §,al 37.4e4

EfS
38,gxf6+?l Se ci fosse bisogno di restituire
materiale lascio ad ognuno di voi deciderlo.
Certo non si è ancora compromesso nulla ma
la sensazione è che il rumeno sia convinto di
poter concludere senza grossi ostacoli, di
diverso awiso l'awersario.
Situazione umorale : bianco O, nero @
§,xf6 39.Exf6 ExfG 40.òxf6 Éxf6 41.g4
gb3 42.h4 &xa4 43.f4 §.dl 44.è93 a4
45.f5 Ée5 46.h5 §b3 47.h6 §,98

Credo che entrambi abbiano giocato

le
può
solo attendere le decisioni
migliori, il nero
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del bianco e gioca quasi rapidamente anche
se non è a corto di tempo. Lo scopo è di
lasciare all'awersario la responsabilità delle
scelte senza pause. La sensazione è che il
kazako sia conscio della probabile sconfitta
anche se non ha ancora realizzato tutte le
sfumature, la prossima mossa del bianco ci
dice che ha la situazione sotto controllo

che non convince nel rumeno, si comporta
come se la posizione non avesse più niente
da offrire... ed accade ciò che mai ti
aspetteresti da un giocatore di tale foza in
uno "stupidissimo' finale di pedone contro
pedone!

Sono strasicuro che riuscirebbe a vincerlo
giocando alla cieca e dopo una notte brava...
però qui è sobrio e ha gli occhi apertissimi...

% %'%à,

%%%%
'%%%%''t
"ffi,a%

t%"t%,%
"rry "rffir" "ffi-

%
L''% % %A2
'% % % "'ffi,
.,rffi,
%%,

%%%%
L'%%%vz
z%%%
,,rffi.
%%%
u%%%

%%%%

Ben giocata! E' il piano giusto
'triangolare" per poter arrivare in h5 in una
sorta di zugzulang dato che il nero non ha

48.èh3l

molte mosse a disposizione. Non
funzionerebbe trasferirsi sul lato donna
perché il re awersario catturerebbe i 3
pedoni e l'alfiere riuscirebbe a fermare giusto
in tempo la corsa del pedone "b" come
esemplificato dalla sequenza :

48.Éf3 §d5+ 49.Ée3 gg8 50.Èd2 Èf6

51.Éc3 ùgS 52.ùb4 ùxh6 53.Éxa4 È95
54.b4 Éxg4 55.f6 Éf5 56.b5 Éx6 57.b6
.Qd5=

48...9h7 49.Éh4 èlO SO.ÉtrS g,gs

A
questo punto Movsesian ha pensato più a
lungo, leggendogli il volto I'impressione è che
sia stanco ed un po' sfiduciato (?!?). Le
mosse che seguono sono eseguite col 'pilota
automatico" (non ci sono poi tante altemative)
e senza la convinzione di chi sta portando a
casa il punto intero, l'awersario sembra lo
percepisca. Situazione umorale : bianco @,
nero O

'%

59.Éc6?? Situazione umorale : bianco O,
nero @ lndescrivibile lo stupore misto a
felicità che si è disegnato sul viso di

Sadvakasov, praticamente incredulo mentre
Movsesian non si rendeva conto, come fosse
un automa. Per vincere occoneva giocare
59.Éc5+- a3 60.bxa3 Èe7 61.&b6 ÈdB

62.Éb7 ed è chiaro che il nero non
raggiunge la casa c8 di salvezza. Facile,
vero?

59...ùe6 60.Òb5 a3 61.bxa3 ùoz
62.Éb6 ùc8%-/,

Che gli scacchisti siano un po' sadici forse è
risaputo, il kazako non ha nemmeno atteso di

mollare la stretta di mano che sanciva il
pareggio per mostrare all'incredulo rumeno
(che acriticamente era convinto fosse patta

ormai da diverse mosse) cosa

avesse

sciupato.
Situazione umorale : bianco @, nero @

51.95+ Éxfs 52.96 ùf6 53.h7 ExhT
54.òxh7 Èg7 55.É95 ùxh7 s6.ùf6!
ÉsÉ 57.Òez! Ég7 58.&d6 ùfG

Non posso terminare lasciando la sensazione
che sia stato il tomeo degli enori e fra tante
"oscenità' sono state giocate molte belle e
combattute partite. Ho scelto la bella vittoria
di Anand al penultimo tumo contro il polacco

Nonostante abbia giocato le migliori ed abbia
posizione ora chiaramente vinta c'è qualcosa

comprensione della posizione dell'indiano ma

Macieja. Non è solo

mirabile

la

è pure di

significato che alla conclusione
aveva ancora oltre un'ora sul proprio orologio
contro poco più che sgoccioli per l'awersario.
Credo non valga la pena di addentrarsi in
lunghe analisi (potete scatenare vostri
programmi e relativi processori) perché mi
pare sia stato un sacrificio preparato e di
profondi contenuti strategici quello del nero
alla 22a mossa : semplicemente tranà profitto
dalla disorganizzazione creatasi lra le forze
bianche e dalla coppia centrale di pedoni
parole quanto
Tanto semplice
complesso da mettere in pratica.

i

neri.

a

GM Macieja,B (2613) - GM Anand,V
(2781) [4461
Calvia ol (Men) Mallorca (Spain) (13.6),
28.10.2004

1.d4 Af6 2.AB e6 3..É,g5 h6 4.Axf6 Wxf6
5.e4 d5 6.Abd2 gG 7.c3 é,g7 8.éd3 0'0
9.0-0 Ad7 10.e5 Be7 11.h4 c5 12.§!e2
cxd4 13.cxd4 Ed8 14.a3 Af8 15.h5.e.d7

16.hxg6 Axg6 17.93 f5 18.exf6 Bxf6
19.Eae1 Ef8 20.É92 Efz 21.Édl Eaf8

22.§!c2
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22...^t4+ 23.gxf4 Wxf4 24.8g1 §.xd4
25.Éf1+ Ètr8 zo.Eez Ec8 27.ub1 af6
28.Ael e5 29.492 §,h3 30.Ehl Axg2+
31.Èxg2 Eg7+ 32.èfl EgcT 33.4b3

Ecl+ 34.Axcl Excl+ 3s.Excl §xcl+
36.8e1 §f4 37.gbl e4 38..è,a2 Ah4
39.8e2

d4

0-1

Così si gioca in paradiso e chiunque di
noi vorrebbe poter emulare la partita del
nero. Ma credo che per tanti di noi ... il
paradiso può attendere.
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EepeehÌ Eeuolp
fuoblemÌ per i pÌù pieeinÌ
Muove i[ bieneo - Mptto in une rross?

Musve i[ bieneo - Mptto ilo due rr)osse
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Notizie in breve
ll Congresso 2005 dell'ICCF (lnternational Correspondence Chess Federation) si terrà dal
29 ottobre 2005 al 5 novembre 2005 a Villa La Angostura (Argentina). ll Congresso
formalizzerà titolo INTERNATIONAL LADY GRAND MASTER alla campionessa
modenese Alessandra Riegler.
Marco Campioli - Sassuolo

il

I

nuovo REGOLAMENTO INTERNMIONALE DEGLI SCACCHI F.I.D.E. è entrato in
vigore dal 1" luglio 2005. Questo REGOLAMENTO è stato approvato al 72'
CONGRESSO della F.|.D.E. di ottobre 2004. Le novità sono sostanzialmente due; la
prima: ART. 8 " ... E proibito scivere /a mossa in anticipo a meno che il giocatore non stia
per chiedere la pafta... "; la seconda: ART. 12 " ... E' severamente vietato poftare telefoni
cetlulai o alti mezzi elettronici di comunicazione, non autoizzati dall'abitro, nell'area
iservata a! tomeo. Se il telefono di un giocatore suona in tale area durante il gioco, tale
giocatore perde la partita. ... ".
Narco Campioli - Sassaolo

ll

Formigine (Mo)

-

Domenica '11 Settembre 2005

-

Risultati dell'incontro
Riegler, dal
Mondiale
Alessandra
Campionessa
della Simultanea di scacchi tenuto dalla
Maestro Gianfranco Falchetta e dal Grande Maestro Maurizio Tirabassi
VINTE

PERSE

PARI

t0

7

0

3

III|AURIZIO TIRABASSI

23

,l9

1

3

GIANFRANCO FALCHETTA

,5

t5

0

0

SIi'ULTANEA FORTIIGINE

6IOCATE

ALESSANDRA RIEGLER

Per la cronaca, l'unico vincitore, contro il MF Tirabassi è il giovane Davide Di Trapani.
G i ovan n i Fa lchelta - M oden a

Risposte del Numero precedente
Concorso per i lelTori
Diagr. 1: il Re nero si trova in stallo nelle case al, h3.
Diagr.2'. il Re nero si trova in stallo nelle case a5,a7,e6,d8.
Diagr. 3'. aggiungendo un pedone nero in "e3" il problema si risolve con l'unica mossa 1.D97.
Diagr. 4: spostando la Donna nella casa "c3' il problema si risolve con l'unica mossa 1 .Dd2

i

RisposG in questo numéro:

i nfoft u ni ..dom *tic
N.1 2....Ae3+ 3.Rh1 Cg3# (se 3.Tf2 Dxfs)
N.2 2.Txg7+ RxgT 3.exf6+ Rg8 4.Dxh2 (se 2. ..Rh8 3.Dxf8#)
N.3 2.Cd6+ Rf8 3.Tir+ Rg8 4.T97+ RxgT 5.Ac3+ Rf8 6.Axb2 (se 4. ..Rh8 5.Txg4)
G Ii

-

La Torre di ... Babele
ll gioco lampo uccide le tue idee (Bobby Fischer)
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Da quando Ulisse

l'ha decorato per
l'impresa diTroia
quello sbruffone
s'è montato la te$a!

ll Cavallo di Troia di Giorgio Gozzi

Banca Fopolare

dell'Emilia Homagn§

