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Editoriale
È già passato più di un anno dal giomo in cui nacque I'idea di rcalizzare un giomalino che
parlasse delle rcaltà scacchistiche della provincia modenese. Una specie di bolleftino
informativo càe nassamesse tutte le aftività svolte dal circolo "Club64", sia come didattica
nelle scuole che ame otganizzazione di eventi scacchistici e di tomei.
Paiandone appassionatamente con Marco Borsari constatammo che, sul nostro tenitorio,
vi erano già, alcuni collaboratoi di iviste specialistiche di scacchi e validi giocatori
conosciuti a livello intemazionale. Si trattava di iunire tutte queste sineryie scacchistiche
sotto un denominatore comune che poteva essere /a collaborazione per realizzare una
ivista di scacchi. A Marco l'ingrato compito di iunire queste singolari personalità del
nostto ambiente. Nonostante fossimo quasi tutti di Modena o della "Bassa", il pimo
incontrc awenne in una pizzeia a Sassuo/o verso la fine di settembre. L'idea trcvò
owiamente ampio consenso e icordo che quella sera, coi piedi softo la tavola, tutta la
fantasia umana si scatenò per trovare un degno titolo alla ivista senza ancora aver padato
di contenuti. Beh, noi italiani siamo fatti cosi, esibiamo innanzitufto la facciata e poi il resto.
L'idea balzana, una delle tante banalità che si dicono dopo mezzanofte, buttata lì quasi
per provocazione o auto convincimento, trovava, tra un bicchier di vino e il fumo delle
sigarette, l'atmosfera magica per la sua realizzazione. ll progefto tanto ambizioso quanto
audace di proporsi come momento di intraftenimento ironico e culturale, prcndeva cotpo e
la felice intuizione di fame una rivista a pubblicazione timestrale ci ha permesso di diluire
in tempi accettabili il nostro impegno garantendole un buon livello di qualità, senza per
questo venir meno ai nosti impegni quotidiani.
ln questo anno appena frascorso tante persone sl sono awicinate e awicendate come
collaboratoi della ivista e sono sa/ifi su questa coniera sgangherata tipo anni '50 per
intraprcnderc con noi un viaggio senza una meta ben precisa. Sì perché la coniera è di
quelle che si vedono nei film in bianco e nera del realismo italiano del dopoguera, col
muso prominente e i parafanghi anteioi sagomati come le ruote. Ad ogni numero c'è una
fermata, le pofte restano sempre apefte e per salire vi è un unico gradino molto alto. Non

si fanno bigliefti e chiunque può accomodarsi e

meftersi in viaggio per qualunque
destinazione. ln questo lungo anno ci sono state quattro fermate durante le quali c'è chi è
sempre stato puntuale, chi è sceso per non isalire più e chi è anivato, come suo solito, in
itardo, pazientemente atteso col motore acceso. Ma, oltre all'autista, c'è anche chi è
sempre presente per farc manutenzione; aggiungerc acqua al radiatorc, fate rifomimento
con ipochi spiccioli del citcolo o pulire ivetri e nbsseffare l'intemo prima di iniziare un'altn

corsa.
Vi debbo confidare pero che lo spettacolo più entusiasmante awiene quando salgono le
sco/arescàe. E' allon che la coniera traballa e suona il clacson mentrc si iempie di gida
di gioia, di festa, di allegria con la maestra che tenta di iportarc ordine in un modo ancor
poco convincenfe. La soddisfazione che traspare su/ vr.so nel vedere un nuovo mezzo di
comunicazione, sano e divertente per insegnare a ragionare, ha il soprawento sulle regole
comportamentali. Più la maestra ci crede e più i bambini diventano creativi e più la coniera
si trasforma; ed ecco allora uscire quasi per incanto dalle loro menti vulcaniche canzoni,
filastroahe, novelle e disegni colorati.
E iveti dei finestini vengono tappezzati coi loro lavoi affinché igenitoi, che ass,.stono
numercsi alla pattenza, possano paftecipare alla loro festa. Per tufto questo dobbiamo
dire un Grazie di cuore a tufte le insegnanti delle scuole elementari che svolgono il loro
lavoro con passione e in modo padialare all'insegnante Vivefta.
Dove va questa coniera stravagante non si sa, ma non ci interessa più sapedo.

Buona lettura!
Viola Maio
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Awenture da San Severino
di Marco

La notte era ormai calata sul paese di San
Severino Marche e finalmente, dopo tre ore
abbondanti di viaggio avevamo raggiunto il
nostro albergo, che all'indomani, avrebbe
ospitato la Finale del Campionalo ltaliano a
Squadre Under 16, un traguardo importante
per la nostra formazione, chiamata al
confronto con le rappresentative giovanili
provenienti da tufta la penisola. Era normale
quindi che la vigilia fosse vissuta da Antonio

e Michelangelo Lapenna, Luca Ricchi,
Andrea Zoboli e Mattia Sfera, i 5 affiatati
componenti della nostra squadra, in quel
misto di tensione ed eccitazione, che
accompagna tutte le più importanti awenture
scacchistiche.

Alla mattina di quella domenica 30 ottobre,
dopo le puntuali Eccomandazioni dell'ottimo
arbitro Renzo Renier, l'orologio del bianco si
è messo in moto e le 18 squadre paÉecipanti
hanno potuto iniziare il confronto. Alla nostra
squadra è capitata la compagine di Aosta, un

awersario decisamente abbordabile, col
quale i nostri ragaT''i, pur con qualche

leggera diffìcottà, hanno prevalso per 3,$0,5;
considerarsi un risuftato decisamente
positivo, dato che il primo criterio di classifica
prevedeva il conteggio dei punti individuali.
Anche
secondo tumo non appariva
proibitivo: si trattava di affrontare la squadra
di Nereto e ho deciso, per l'occasione, di dare
spazio la "riserva" Mattia sostituendo Andrea
Zoboli. L'incontro pareva fin da subito in
mano nostra, sebbene Antonio sia finito in un
drammatico zeitnot contro la buona prima
scacchiera abruzzese, che ha finito col
prevalere. Comunque il 3-1 conseguito ci
poneva tra le prime della classifica. E alla
mattina successiva era prevista una prova di

da

il

verifica dawero proibitiva: ci ioccava la
squadra di Pesaro dei Rombaldoni, circolo
campione italiano in carica, un'autentica
corazala in grado di affondare chiunque si
fosse posto sulla sua rotta. La sera stessa
era quindi indispensabile una passeggiata
distensiva e'sc€rcciapensieri", nella nebbia
che awolgeva la città ed il suo maestoso
castello, che tanto tempo prima salvò dai
barbari la gente che abitava quelle tene. E,
anche noi, per salvarci da questi temibili
awersari, ci siamo presto anoccati nelle
nostre stanze a mettere a punto le ultime

tuÉad

difese e le strategie per uscire indenni dal
confronto.
Purtroppo, durante l'incontro, la differenza
tecnica tra le due squadre è emersa e la
sconfitta è stata inevitabile; tuttavia, Andrea,
con un brillante 'gambetto Benko" ha
sconfitto il forte Candidato Maestro Baldelli
ed ha conquistato un prezioso punto per la
classifica. Pesaro e Torino parevano ormai
destinate a giocarsi i primi due posti e per la
nostra squadra restava il solo obiettivo della
terza posizione. Tanto più che I'incontro del
pomeriggio con 'Barletta B' non presentava
apparentemente difficoltà di sorta.
Solo apparentemente, purtroppo, dato che è
stata un autentica via crucis, che ha messo a
dura prova le coronarie del Capitano-nongiocatore (cioè io) e che ci ha visti uscire con
un sofierto pareggio (2-2); inaspettate (e
sotto certi aspetti un po' curiose... le
sconf.tte di Luca e di Mattia contro le due forti
e simpdiche ragazine pugliesi.
Fortunatarnente la classifica era molto fluida
e rimanevano diverse chances per il podio.
La festa
Halloìit een, con assordanti
moÉaretti lanciati dai giovani nella Pia,za del
Popolo, salutava l'ultima serata del nostro
soggiomo marchigiano. All'uttimo turno il
nostro destino si incrociava con la squadra di
Pescara, una delle sorprese del tomeo; era
d'obbligo puntare al risultato pieno, anche se
era impresa tutt'altro che semplice. Durante
l'incontro misuravo
sala del torneo,
cercando di scaricare la tensione, dando
un'occhiata alle partite dei nostri e a quelle
degli awersari diretti; non basterebbero dieci
pagine a ra@ontarvi quanti cambiamenti di
umore si sono susseguiti in quella mattinata,
quanto aweniva sulle
seguito
scacchiere: dalla qualità sacrificata da
Antonio, coronata da una brillante vittoria,
all'incontro nettamente perso da Luca e poi
miracolosamente pareggiato; dalla vittoria
che tardava a materialirr'2rsi di Andrea, alla
partita di Michelangelo, che dal brutto e
passata al bello come un giomo di primavera,
per poi sfiorire in una patta dopo 4 ore di
gioco. ll 3-1 ci ha concesso di terminare al
terzo posto, ma anche Bologna e Barletta A
erano perfettamente pari a noi. Dopo un
breve conciliabolo tra capitani, arbitro ed
organizzatori, la scelta dell'assegnazione ex

)
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aequo del terzo Posto

è

sembrata la

soluzione obbligata, visto ancfp I'evidente
vuoto normativo del regolamento.
Così, alla prcsenza del Commissario Tecnico
GM Mariotti e da altre autorità del luogo, i
raga--i delb trc squadre a pari merito si sono
equamente divisi i premi in nafura, messi a
disposizione dall'impeccabile organi'z'aziotrc
del circolo scacchistico locale, presiaJuto
dalla signora Caterina Ciambotti. Andrea'
uno straordinario tomeo, con
autore
quaftro viftorie in quattro incontri, ha sfiorato
premio per la miglior terza
soltanto
scacchiera.
Dopo la premiazione, per i ragazzi è stato
dfficile partire da San Severino. E, in fondo,
lo è stato anche per me. Sono stati tre giomi
divertenti,
cui raga-i sono rimasti
concentrati per tutte le partite, prendendo sul
serio il tomeo, ma senza mai dimenticare che
gli scacctri sono un gioco.
E in questo sono stati veramente eemplari.

w.s

1

t6.Tbl Ca,[ 17.Cxd

T:«a0 18.b3 Tab4

,9-Ad2 Tb6 20-Ac3 IlaS 2l.Teet cAÉ2.C&
cxb3 2il.axb3 TA 24.Dd2 Db7 25.f3 Cd7
8.Tel Axd4Z?A:d4 Tb4 28.Tc3 Tb8
ln questa posizione il nero minaccia di
catturare il pedone 'b3", ma deve prestare
molta atteraione alla vulnerabilità del proprio
re, in quanto il bianco ora, ha il pieno
controllo delle case nere.

di
il

in

i

Baldelli , CM. Pesaro
Zoboli A., 2N. Modena
Gambetto Benko

1.d4 CfG 2.cA cS 3.d5 b5 4.cxb5 aG 5.bxa6
Axa6 6.e3 Axf{ 7.Rxfl dG 8.93 96 9.R92
Ag7 l0.Cf,t 0-O {l.Cc3 Cbd7 12.Te1 Ta7
13.Te2 Da8 14.e4 Tb8 l5.Dc2 CbG

29.Dc2 ? con questa mossa il bianco cede un
alfiere serza alcun @mpenso e compromette
la partita. Si imponeva 2g.Tbc'l con grosse
mina@e in caso di cattura del pedone;
esempio: 29. ...Txb3 30.Tb7 Dbs 31.Tc8+
Txc8 32.Txc8 Cf8 32 Dh6 con matto a
seguire.
29. ...Txd4 il nero ringrazia.
30.Tc7 Db4 ora il bianco non può catturare il
cavallo pena la perdita della donna.

31.Dc6 Ce6

32.tlcl Dd2+ 3:l.Rh3 cxf3

34.Txe7 Dxh2+ 35.R94 Ces+ 36.Rf4 Dh6#

0-l

là partih

nero ha un pedone in meno ma tn
compenso ha i pezzi più attivi. Le torri

ll

esercitano una forte pressione sui pedoni 'a2'
b2' e l'alfiere è pronto a svolgere un ruolo
attivo sulla grande diagonale nera. ln effetti al
bianco occorreranno ancora alcune mosse
per dislocare al meglio i propri pezzi.

a scacchi

Partita eccitante
mofto ernozionata e interessante
ad un efto punto
abbiamo un pedone in meno
accipicchia @me farcmo ?
dovremo escogitare
un piano immaginato da me e dal re
Wr catturarc... il pezo che non cè !
(Hisa Chiation 5"A

*.

Elem. F i-CeNi l,tonantola)
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ll ciclone tedesco
di Marco Borsoi

ll

Campionato Provinciale Assoluto di
Modena da sempre regala emozionanti colpi
di scena, grazie alla determinazione e alla
combattività dei protagonisti.
quest'anno, disputatasi
Nell'edizione
presso la Pol. S. Faustino dal 29 novembre al
20 dicembre, la vera e propria sorpresa è
stata l'affermazione del Candidato Maestro
ledesco Wolfgang Stamer, che ha piegato la
resistenza degli altri accreditati pretendenii
alla vittoria del torneo. Unico a sconfiggere il
capolista è stato Andrea Manicardi, che si è
classificato secondo (è quindi lui ufficialmente
il Campione Provinciale) ed ha mostrato un
buono stato di forma, nonostante il lungo
periodo di inattività.
Al terzo posto si è classificato il nostro caporedattore Mario Mola, seguito da Armando
Marciello e Marco Mncenzi; primi delle fasce

di

elo sono risuttati Salvatore Bonetta e{
Adriano Verrelli, mentre al giovane

MB: Ardilio, secondo te, chi ha giocato meglio
in questo Pmvinciah?
Sicuranpnte Stamec
anche
paftite,
Manicadi ha disputato oftime
tra cui
qudla @n cui ha battuto "il tedexo'.

AC:

ma

MB: Rispetto al Campionato dello scorso
anno, come hai visto il livello di gioco del
torneo?
AC: ln leggero calo. Lo sorso anno il livello
delle paftle en superiore...

MB: Tra i partecipanti mancavano dei
giocatori che avrebbero potuto fare la
differenza? !
AC: Sr, ftrbn e Barillaro.

MB: La fiù bella partita del tomeo?!
AC: La'§arner-Manicardi"

MB: Per cordudere-.. msa mi dici del tomeo
del tuo eterno rivale, Mario Viola?!
AC: Viola ha vito due pattite che aveva
perso: quella w1 Marciello e quella contrc
Vinenù. Ha avlo fortuna. A giocare a
scacchi, quade volta, ci vuol anche
fortuna...

Alessandro Salvioli è andato il primo premio
degli under 16.
Lascio il @mmento tecnico del torneo ad un
veterano del Club 64, il mitico Ardilio
Cianassi, che da attento spettatore del
Provinciale, ha rilasciato la breve intervista
che di seguito riporto

cAmPtoNATO PROVTNCIALE UODENESE (29t11-2g12tM)
CI-ASSIFICA FINALE (6 tumi - 19 parteciparti)

ctg. pìrnti buh. ps id nv

2'
3'
5r
8'

s-STAMER Vùolfgang
8-MANICARDI Andrea

2-VIOLA Mario
4-MARCIEIIo Armando
1-VfNCENZI Marco
g-BONETTA Sal-vatore
].0-CUCCOI,INI MilO
3-PANINI Emanuel-e
7

10'
11'
1,2'
13'
14'
15'
16'
77'
18'
19 r

-cozzI Giorgio

13-GRANDI Davide

1s-VERRELII Adriano
11-BARBIERI Giovanni
6-GARoFAIo Sergio
17-RAVAZZINI Luca

1g-SAl,vIolI Alessandro
14-DI-TRAPANI Davide
l2-ROSST Aldo
18-DEL-GAISO Massimo
16-BOSCHESI Giovanni

20.0
20 -o
20 .5
L7.5

RE

cM 5.0
1N 4.5
cM 4.0
cM 4.0
cM 3.5
2N 3.5
2N 3.5

MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

1N 3.5
2N 3.0
3N 3.0
LN 2.5
cM 2.5
3N 2.5

14.5
15.5
14.0
L7 .5
17.0
16.5
13.5
13.0
15.5
14.5

MO
MO
MO
MO

MO
MO

MO
MO

BO
MO
MO

NC 2.5

2N 2.5
2N 2.0
NC 2.O
3N 1,.5

1A n

13_5

élo
2000
1808
2039
2024

r8.5

18.0
18.0

cc

207 4

2.5
1.5

r7'18
1772
2036
1847
L63 4

L587
t'7 24

t907
153 9

t46t

1610
t7 L8
L464
158 0
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Manicardi,A [4021
- tumo 2 -,01.12.2005

1.f4 e5 2.fxe5 dG 3.Cc3 dxe5 4.CR Cc6 5.e4

a6 6.d3 Acs 7.Ae2 hG 8.Cd5 AeG 9.Ae3
Axe3 lO.Cxe3 Dd? 11.Dd2 0-0-0 12.0-0 96
t3.Dc3 Cd4 14.Ad't fG 15.Ch4 Dg7 16.Dc5
Rb8 17.c3 CcO 18.Ab3 Axb3 'lg.axb3 Oe?
20.Dc4 Dd6 21.Ttdl CgeT 22.b40a7

41...Rc6@ ?? (41... d5 -+) 42.Ra5 Rc5 43.f4
gxf4
f3 45.90 f2 46.97 flD 47.98D Dfs
'14.95
48.Db3 r/rYz

Stamer,W

- Viola,M [A03]

Provinciale MO

23.Db3 ? (23 CI3 =; 23 Rhl =) Db6 24.d4
exd4 25.Cd5 Cxds 26.exd5 dxc3+ 27.RhJ
Dlz 28.Dd cxb2 29.Tabl 95 30.CR Cb5
31.Td2 De3 32.Tbxb2 Dc3 33.Df't The8
34.Ddl f5 35.Tb3 Df6 36.Cel f4 37.Cc2re4
38.h3 TdeS 39.DR Df/,f0.Tbd3 DfG 4l.Dhs
T8e7 42.Rh2 Des 43.Rhl Cd6 44.Td'l Cfs
45.Df3 h5 46.b5 Cg3+ 47.Rh2 94 0-1

Manicardi,A
Provinciale MO

-

turno 6, 20.12.2005

l.f4 d5 2.e3 Cf6 3.4e2 96 rl.Cf3 Ag7 5.0-0
CbdT 6.d3 cG 7.Cc3 Dc7 8.e4 Db6+ g.Rh'l
d4 10.Gbl c5 11.a4 Dc7 12.Ca3 b6 13.Del
Ab7 14.Ad2 Cg4 15.Cb5 Dc6 16.Cfxd4
Axd4 17.Cxd4 cxd4 18.Axg4 Dxc2
19.Axd7+ RxdT 20.Df2 Dxd3 21.Ac3 Dxe4
22.Tadl

- Vincenzi,M [8521

-

tumo 3,06.12.2005

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+ a67 4.a167+ DxdT
5.c4 96 6.d4 Ag7 7.0-0 cxd4 8.Cxd4 CcG
9.Ae3 Cf6 10.f3 0-0 11.cc3 a6 12.Tcl Cxd4
13.Axd4 bS 14.Cd5 Cxds l5.cxds TfcS
l6.Axg7 RxgT 17.Dd4+ f6 'l8.Db6 TabS
19.De3 Txcl 20.Txcl Tc8 21.Rf2 Txcl
Z2,Dxc1 Da7+ 23.De3 Dc7 24.Dc3 Db6+
25.De3 Dc7 26,Dc3 Dxc3 27.bxc3 t5 28.Re3
RfO 29.Rd4 95 30.93 h5 31.exfs Rxfs 32.a3
h4 33.c4 bxc4 34.Rxc4 ReS 35.a4 hxg3
36.hxg3 a5 37.94 e6 38.dxe6 Rxe6 39.Rb5
RdS 40.Rxa5 Rc5 41.RaG

22...d5 ? (22...Re8 =) 23.Tfe1 Dds 24.Te5
DdG 25.De3 Aa6 26.Te4 RcO 27.b4 ThdS
28.b5+ Axbs 29.axb5+ RxbS 30.Td4 Da3
3'l.Dxd3+ RcG 32.De4+ Rc7 33.Tc4+ 1-0
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Scacchi per coffispondenza: uomo o computer? No, donna!
del Maestro Giovanni Franco Falchetta

Alessandra Riegler non è solo la prima
italiana a fregiarsi del titolo di Campionessa
del Mondo femminile per corrispondenza, ma
prima giocatrice, che non
anche
appartenga alla scuola ex sovietica, ad aver
Un'impresa
conquistato questo
memorabile nella storia degli scacchi in ltalia,
un paese che non ha mai brillato per i propri
risultati nelle competizioni intemazionali, a
meno che non si lorni indietro nel tempo di
qualche secolo. Eppure
un
appassionato è convinto che il gioco per
corrispondènza sia una specialità minore del
gioco degli scacchi. Pregiudizi di vecchia
data, che hanno trovato nuova linfa con
l'inuzione dell'informatica nel mondo degli
scacchi. Gli esiti delle recenti sfide tra uomo e
computer sembrano awalorare questa tesi:
se il computer batte Grandi Maestri a
confronto per
tavolino che valore ha
quale
nel
tutti possono
corrispondenza,
supporto informatico? ll
awalersi
ragionamento sembra ineccepibile eppure io
non credo che sia cosi. I tempi relativamente
brevi del gioco a tavolino esattano la forza del
computer, grazie all'accesso a numerosi dati
gia memorizzati, alla toza del suo calcolo e
all'assenza
debolezze psicologiche e
giocatore per
stanchezza
problematiche
corispondenza
psicologiche o di stanchezza da risolvere nel
breve tempo e ha uguale, se non superiore,
accesso
dati, potendo tranquillamente
consultare libri e archivi database. Nel gioco
per conispondenza, dunque, confronto
ipotetico tra uomo e macchina (naturalmente
mi riferisco ai supporti informatici, software ed
hardware)
svolge principalmente
sull'aspetto squisitamente concettuale, dove
intuizione e cultura scacchistica non possono
che vedere avvantaggiata la mente umana.
Affermazioni astratte? Diamo un'occhiata
insieme all'esperienza vissuta in diretta nel
corso della storica
entusiasmante
awentura di Alessandra Riegler. Durante la
preparazione
campionati ltaliani
femminili a tavolino, avevo raccomandato alla
Riegler una particolare attenzione nello studio
dei finali. Ci eravamo soffermati in special
modo su quelli in cui il vantaggio di materiale,
pur apparendo a prima vista decisivo, non era
in grado di garantire la vittoria: un approccio

la

titolo.

più di

i

il

del

di

fisica. ll
non ha

ai

il

si

ed

per i

molto utile dal punto di vista pratico. La
semplificazione è senza dubbio una fase
molto delicata, e una conoscenza accurata
dei finali di partita può evitare errori di

valutazione e sgradevoli sorprese. ln
presenza di un vantaggio di materiale,
I'obiettivo strategico della semplificazione

diventa piuttosto trasparente, e come accade
in tutte le fasi della partita, conoscere le
ambizioni o itimori dell'awersario e senza
dubbio un vantaggio. Studiare i finali che

nascondono manovre di patta, pur in
presenza di un vantaggio di materiale
apparentemente decisivo, può essere

dawero importante per evitare
semplificazioni, o di contro per favorirle.

Alessandra Riegler ama giocare la variante
del Dragone della Difesa Siciliana. Spesso
nel Dragone il nero alimenta la propria
iniziativa attraverso il sacrificio della qualità, e
per chi ha nel proprio repertorio questa
difesa, può essere dawero importante
studiare i fìnali in cui ricone tale differenza di
forze. Nella posizione che adesso
esamineremo, il bianco ha il vantaggio della
qualità, senza che il nero disponga di alcun
compenso materiale. Vediamo insieme la
posizione che segue riportata nei manuali sui
finali.

"'/z ,
%
"rm.ffi
'T

%

%%%
% %à%
'%%%%
A"ru-%%,
%%%

Solitamente a parità di pedoni la tone prevale

su di un pezzo minore, ma non in questo
caso. ll nero gioca
1...a5!
L'assenza di pedoni passati, con tutti i pedoni
su un unico lato della scacchiera, è il primo
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elemento da considerare a favore della parte
che difende. L'altro elemento, che fìa pendere
la bilancia a favore della salvezza del nero, è

il

possesso dell'alfiere "buono",

che

in

congiunzione con ipedoni ed il re, crea una
barriera insuperabile: la posizione è pafta!
2.a4 ll bianco lìssa il pedone in "a5" per
pedone
effeftuare
rottura in "b4".
avanzato in "a4" potrebbe poi tomare utile, in
caso di gioco passivo del nero, per sfruttare
una eventuale inchiodatura, lungo la colonna
"b", del pedone "b6". Ahri approcci non
sarebbero più produttivi, per esempio dopo
2.a3 Ef3 3.b4 axb4 4.axM non vi è ragione
per continuare a sperare in una vittoria.
Anche in caso di 2.b4 axM 3. Eg4 èf3 4.
prepara al
ExM Éb7l
nero
contrattacco in attesa della spinta del pedone
"a", in caso contrario bianco non ha
comunque risorse valide per superare la
barriera eretta dal nero 5.a4 Éa6! e si rientra
nella variante principale che porta alla patta.
Nemmeno avrebbe senso una marcia del re
verso la casa "b5", che trattandosi di una
casa bianca è facilmente controllabile con
I'alfiere. lnfatti dopo 2. èe5 gh1 3. Èd4 Ef3
4. ùc4 àe2+ 5. Èd5 Ef3+ il bianco non fa

ll

la

ll re

si

il
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alla fine della manovra difensiva del nero.

il

è

silicio
duro, ma questa
considerazione è più una condanna che una
giustificazione! La verità è che in molte
posizioni le valutazioni del computer sono

Certo

fuorvianti, specie quando ci si accinge a
passare dal medio gioco al finale. Ma cosa

c'entra tutto questo con l'impresa

di

Alessandra Riegler? Bene, la risposta è
semplice: moltissimo. La partita che segue,
tratta dalla finale del Campionato del mondo
per corrispondenza è Zelclc - Rlegler. Si
tratta dello scontro decisivo per la vittoria
finale, dal momento che, nel tabellone del
torneo, solo mezzo punto separerà le due
contendenti. Alessandra ha giocato il suo
cavallo di battaglia: il dragone. La posizione
che ne è scaturita è tipica della variante,
molto sbilanciata e ricca di incertezze.

progressi. 2... 9,f3 L'alfiere conserva

propria posizione lungo

la

la
diagonale,

impedendo la penetrazione del re awersario
attraverso "c6". Si tratta dell'unica casa
disponibile come dicevamo nelle premesse,
visto che la colonna "c" e resa inaccessibile
dal re e dal pedone "b6'. 3. EfZ,è92 La via
più semplice per mantenere l'equilibrio.
Anche dopo 3... ge4 si raggiunge la parità,
sebbene nero debba prestare molta piir
attenzione. 4.b4 axb4 5. Ef4 gd3! 6. Exb4
Éa7 7. Éc6 Éa6 8. 8xb6+ Éa5 9. Eb3 §.96!
't0. Ea3 Éu+t tt. Ea1 §,e8+ 12. Éd5 gxa4=
4. Ef2 §.hl 5.b4 ll bianco cerca di scardinare
foftezza dell'awersario sfruttando
nero,
I'apertura della linea
naturalmente, e costretto alla presa, ma al
momento opportuno vanificherà ogni ulteriore
speranza del bianco con una veloce ed
efficace sortita. 5...axb4 6. 8b2 Éb7 7. Exb4
àa6t ll pedone "b6" è condannato, ma per la
sua cattura il bianco dovrà cedere il pedone
"a4". 8. Eb5 gf3! 9. ùc7 §dl 10. Exb6+

la

'b'. ll

Éa5 Con la caduta del pedone in "a4" il
vantaggio della qualità è solo una
soddisfuzione esletica. Se analizzìamo
questa posizione con l'ausilio di un computer,
ci accorgeremo che il "mostro" di bravura si
renderà conto che la posizione è pari solo

Non è facile valutare la situazione. ll bianco è
in vantaggio di materiale, ma è piuttosto
legato a causa della pressione esercitata dal
nero. ll potenziale attacco mortale al punto
"b2", che impegna la tone nella difesa, e la
posizione scomoda del re, pongono problemi
di non facile soluzione. Di contro, sebbene i
pezzi del nero siano molto attivi, non è facile
intraprendere un piano in grado di migliorare
ulteriormente la loro cooperazione. Volendo
alleggerire la posizione del re, il bianco prova
a spingere in "c4", con I'idea di creare anche
un pericoloso pedone passato sul lato di
donna e liberare la casa "c2". Realizzare
subito questo piano non porterebbe ad alcun
risultato. Dopo 27.c4 bxc3 28. àxce 9f6+ 29.
Éb3 Ed4 il bianco non può sottrarsi agli
scacchi del nero. Ecco che allora che la
Zelcic, sicuramente allettata dall'idea di una
possibile semplificazione e, nel caso lo
avesse richiesto, confortata dal giudizio del

Anno ll - n-
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computer (provare per credere) pianifica la
spinta in "c4", creando le condizioni per
inibire la presa al vara. 27. §e4 L'idea è ora
chiara, la cp-nlralizzazione della donna
inchioda il pedone "M", spina nel fianco del
bianco.
27...h5!!
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awicina alla meta: raggiungere la posizione a
noi "umani" ben nota. 32. Éb5 ll bianco forse
ancora non è sorpreso, almeno non nel
senso che auspicava Alessandra, sembra
tutto così facile: vado e catturo, scortato dalla
prode tone. 32,..f5 33, écG e4 Ma cosa fa
costei, non enlrallzza il re? Non tiene conto
del materiale? Forse è rassegnata, ma
perché sprecare francobolli? Avrei dovuto
scriverlo in croato, ma anche così spero che
si comprenda l' ipotizzato stato d'animo della
Zelcic... 34.fxe4 fxe4 35, Ee2 g,fG 36. 8xe4

És7

Nei nostri affezionati appuntamenti
settimanali, dove la presenza della
scacchiera rappresenta solo un totem intomo
al quale sacrificare caffè, stuzzichini e

bottiglie di lambrusco, Alessandra mostrò a
me e a Maurizio Tirabassi la posizione,
orgogliosa per aver messo a frutto le nozioni
apprese durante i nostri incontri. La mossa
scelta da Alessandra prepara l'ingresso nel
finale che abbiamo visto in precedenza, e che

già si

configura, grazie alla presenza
dell'alfiere "buono" e la corretta struttura
pedonale. Occorre dire che essa è utile

anche per limitare eventuali mire
espansionistiche del bianco sull'ala di re.
28.c4 bxc3 29. §xa4 ll bianco sarà stato
sicuramente sorpreso e ben felice di liberarsi
in un sol colpo del pedone e della batteria dei
pezzi pesanti awersari, con il re e la torre

finalmente liberi di scotazzate per la
scacchiera. 29... Exa4 30.Rxa4 cxb2 31.
Exb2 Ed ecco materializzarsi la posizione
desiderata dal bianco e ,.. dal nero! Chi dei
due ha ascoltato i consigli del computer? E'
certo che la posizione è pari, ma il mostro lo
sa? E se non lo sa adesso, poteva
immaginarlo qualche mossa fa, con ancora
tanti pezzi sulla scacchiera? A chi cerca
conforto esclusivo nelle braccia "calcolatrici
del calcolatore" non prosegua nella lettura,
potrebbe non dormire stanotte! 31...e5 ll nero

va per la sua strada, non vale la
cercame altre, là

pena
riduzione del materiale lo

Ed eccoci finalmente! Tornate pure all'inizio
dell'articolo se vi servono delucidazioni sulla
posizione! Tutti gli sforzi del bianco saranno
vani. Servono volontari per spiegarlo
all'amico Fritz?
37. Éd6 Èf,/ 38. Ef4 É97 39. Èe6 §c3 40.
El/+ É98 41.E,b7 §À1 42. Éd5 gc3 43. Ée4
fu1 44.h3 §,c3 45.94 hxgr4 46.hxg4 éal
47.95 §c3 C'era ancora modo di sbagliare...
47... È97?? 48. ExgT+ Éxg7 49. ÈeS Én
50. Éd6 ùf8 51. Éeo È97 52. Ée7 É98 53.
&6+-; 47... Eh8?? 48. Eb8+ Èh7 49. ExhS+
Éxh8 50. Ée5+- 48. Éd3 Ces 49. Ebl Èg7
50. Ebs gal 51. Èb7 + 1/z.Yz Naturalmente il
futuro non sarà ancora così roseo per molto.
Verrà un giomo forse in cui tufte le possibili
mosse, tufte le possibili posizioni, saranno
immagazzinate nello scatolone d'acciaio. Se
ciò dovesse accadere cosa ci impedirà, come
dice giustamente il caro e arguto amico
Tirabassi, di togliere la spina della corrente

per evitare la noia? Ma fino ad

allora

valorizziamo il successo di
Alessandra, contro forti awersarie e... contro
il compuler, perché forse gli scacchi per
corrispondenza saranno proprio l'ultima
godiamoci

e

barriera possibile per noi umani.
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L'angolo dello Studio
di Mat@ Campioli

Una grande figura lascia

il

mondo degli

scaccÈi: il 15 dicembre 2005, a Reggio Emilia
scompare, all'età di 97 anni, Enrico Paoli'
Nato a Trieste il 13 gennaio 1908, ottiene il
titolo di Maestro lntemazionale della FIDE
con la vittoria nel tomeo di Menna del 195G
per
vofte Primeggia nel
1951

e

tre

Campionato ltaliano Assoluto della FSI (
1951, 1957, 1968).
Notevole l'opera di autore; le principali
pubblicazioni:
i bolleftini dei Tomei lntemazionali Magistrali
di Capodanno di Reggio Emilia dal 1958,
Strategia e tattica sulla scacchiera, 1953,
54 Studi scacchistici 1947-1957 ), 1959
(raccolta riproposta elegantemente nel 2003
da Giorgio Gozzi di Modena)
Shategia e tattica nel gioco degli scacchi'
1967,
ll finale negli scacchi. Studio sistematico,
1974 (da leggere la ' Parte Quindicesima. LO
STUDTO
L'arte della combinazione scacchistica, 1 976,
Giocare bene per giocare meglio. Lezioni di
pratica scacchistica, 1979
96 studi scacchistici, 1983.
Assume il compito di redattore §u note riviste:
"sinfonie Scacchistiche" (l'Organo ufficiale

(

)

dell'Associazione Problemistica ltaliana),'
L'ltalia Scacchistica" dal 1987 ( la rubrica
'STUDr su questo periodico diventa un
preciso riferimento per i compositori ) e 'D.ue
Afieri" ( anni '80 ); invia pregevoli aÉicoli a
'scacco' dal 1979 al 1981, a "Scacchi e
Scienze Applicate" ed un pezo a ' Studistica
' nella primavera del 2000; collabora con una
pubblicazione a carattere regionale: " Matto in
9! ".

Nel 1964 diventa 'Giudice

lntemaz ionale"

della FIDE.

Nel 1982 otliene dalla FSI il

'Premio
Gioacchino Greco" per "una vita dedicata agli
scacchi ".
Da ricordare la nomina a "Cavaliere al Merito
della Repubbtica ltaliana' per l'attività
scacchistica.
Rimarchevole I'attività di organizzatore: il
"Tomeo Magistrale lntemazionale di

Capodanno" di Reggio Emilia è una
manifestazione creata nel 1951 e
sapientemente condotta per molti anni (le
uftime edizioni del tradizionale tomeo FIDE

sono organizzate dal Circolo FSI lppogrifo di
Reggio Emilia ).
lmportante l'assegnazione del titolo di
'Grande Maestro ad honorem" della FIDE'
riconoscimento certamente dovuto
titolo fortemente proposto dal Maestro
ASIGC Maurizio Davolio Marani di Modena,
direttore del Tomeo di
organizatore
Capodanno per alcuni anni ).
Rilevante, infine, la sua figura di studista.
Cura la rubrica "STUDI' sulla rivista 'Due
Alfieri' ed indice nel 1984 tomeo di
composizione artistica sullo stesso periodico,
concorso giudicato dal GM FIDE britannico
redattorc è
John Nunn. L'attività
principalmente legata alla nota rivista 'L'ltalia
mensile sottolinea
Scacchistica..
di studista con il
lavoro
Suo
della
l'importanza
'Paoli
95 Jubilee
tomeo intemazionale
dal
Maestro FSI
tournee' del 2003, diretto
Adolivio Capece.
da ricordare.
L'attività di compositore
Nell'uttima edizione del database mondiale
dell'olandese Harold van der Heijden sono
compresi 154 finali artistici di Paoli. ll Maestro
inizia a compone studi nel 1947 ( dieci opere
pubblicate ) con l'invio di originali alle riviste
;Prace",'L'ltalia
Scacchistica', "Enroque",
"Revista de Romana de Sah" e termina
questa attiv a creatrice nel 2002 con un
lavoro spedito al periodico "Best Problems".
L'argentino Zoilo Caputto nel terzo volume
dellà sua monumentale opera 'el arte del
estudio de ajedrez", Buenos Aires, 1996,
descrive la caratteristica principale della
produzione artistica del finalista italiano: ...
y segun tambien su propria definicion, el ha
iratado de hacer composiciones simples
que parezcan finales de partida Pero
quienes hemos visto estas obras sabemos
muy bien que esa dificil "simplicidad' esta
sutilezas,
tadas
enriquecida
brillanteces y sorpresas tacticas que puede
idear un compositor que al mismo tiempo ha
sido un maestro de la partida viva! ".
Nei concorsi intemazionali di studistica il
Maestro ottiene
1 Primo Premio, 2 Secondi Premi, 1 Terzo
Premio, 2 Quarti Premi, 1 Sesto Premio, 4
Seconde
Prime Menzioni Onorevoli,
Menzioni
Terze
Onorevoli,
Menzioni
1
Memioni
Onorevoli,
2
Quarte
Onorevoli,

(

e

il

di

ll

-

è

'

'

'.

por

las

5

2
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Quinta Menzione Onorevole,
Menzione Onorevole,

1

1

Sesta

Ottava Menzione

Onorevole, 1 Menzione Onorevole (generica),
1 Menzione, 3 Prime lodi, 2 Seconde lodi, 2
Terze Lodi, 3 Quarte Lodi, 3 lodi (generiche),
1 Dodicesimo Posto, 'l Ventesimo Posto.
L'elenco dei riconoscimenti e dei premi vinti
nel corso della caniera sportiva/artistica è
notevole. E numerose Sue opere sono
pubblicate su riviste e su trattati, italiani ed
esteri ( un brevissimo e sommario elenco di
testi italiani che presentano fìnali artistici di
Paoli: 'Antologia dei problemisti italiani' di
Oscar Bonivento, 1964; "La storia degli
scacchi in ltalia" di Adriano Chicco ed Antonio
Rosino, 1990; 'Nuova Antologia dei
problemisti italiani"
Oscar Bonivento,
1992).
tl GM Paoli ed il professor Pietro Rossi di
Matera (nato nel 1924) sono i compositori

di

italiani che ottengono, nel Novecento, i
migliori risultati nei tomei intemazionali di
studistica.
Ed ecco alcuni interessanti studi del Maestro.

De BarbieriMT
L'ltalia Scacchistica, 1947
Quarta Menzione Onorevole

i "m.- %t%

%a% %''ffi
t§%r, %"'ffi"%z
%%
"'%r
,m%%z
'',

"T

"m%%

ll Bianco muove e patta (=)
'1.e6 fxe6 2.96 e5+ 3.Rc5
5.98D Axg8 stallo.
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L'ltalia Scacchistica, 1947
Ottava Menzione Onorevole

% %e%
%%%%
A%%"%"
% % %a''{É
% "ru "'%,tt
% %t%
"T

%ffit%t
%%%%
ll Bianco muove e vince (+)

1.Ce4+ RxfS 2.Axd3 e{D 3.Rfl De3
4.Cc5+ RgS 5.Ce6+ Rh5 6.A96#
La promozione a Donna non salva il Nero
dall'intelligente azione combinata dei wzi
leggeri awersari.

Revista de Romana de Sah, 1947
Seconda Menzione Onorevole

|
"T

"/ru..- VZrrL"%,

."ru-%%
%

',".%t:

%&%%1

1%

%^%
L,ruà%^

ll Bianco muove e vince 1+;

Ad3 4.97 Ah7

Txbl 4.Ab4
Txb4 5.c3+ Rxc3 6.Cd5+ Rb3 6.CrM

brillante sacrificio iniziale permette la
successiva spinta vincente. Da rilevare la
conclusiva brillante promozione a Donna: la
cattura è fozata ed ecco lo stallo inaspettato.

Rxb4 8.b8D+ vince.
Bisogna sottolineare il doppio sacrificio
operato dal Bianco (alla terza ed alla quarta
mossa); lo scopo di questa sorprendente
manovra è quello di portare il Re awersario
nella casa 'M' ... La staticità di alcune figure

ll

De BarbieriMT

1.Ce3+ Rd4 2.b7 TbS 3.Tbl

Anno ll - n.
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penalizTa lievemente

questa

brillante

composizione.

Revista de Romana de Sah, 1948
Seconda Lode

'%È7ry, %
"%,&:'% %

|

% %"%,,ffiia
'A"%.
%
% % "%À,

,'%%%
%%"%i
%%%
ll Bianco muove e patta (=)

1.97 Ch6 2.Ab7 ReS 3-AdS RxdS 4.b6
b2 5.b7 blD 6.98D+ CxgS 7.b8D DxbS
stallo.

La
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1.g8tF RxgS 2.d8t» CxdS 3.Tg7+ Rh8
4.Axe5+ aiD+ 5.Ta7+ Rg8 6.Txal
bxalD+ 7.Axal patta.
Le promozioni sono in logica seguenza. Poi
alcuni scacchi precisi; essenziale l'attacro di
scoperta, opportunamente preparato dalla
teza mossa. Conclude il gioco la prevedibile
caftura delle Donne nere nella casa "a1".La
posizione iniziale dello studio, presentata in
questo articolo,è quella modifìcata dall'Autore
con l'aggiunta del Cavallo nero 'e5".

La Scacchiera, 1950
Terzo Premio

6,//&.
.e-'4.ry*
%a
%

i%
|
|

% %
"ru,
%
%,« %
,,,%,
'//%,
%.%
,%
.%
"4,

1

|

miniatura presenta

altamente istruttiva: prima

una manovra
la spinta del

pedone '9" decentra il Cavallo, poi il sacrificio
brillante dell'Alfiere contribuisce a creare il
quadro di stallo.

%',%
abcdelgh
ll Bianco muove e vince (+)

La Scacchiera, 1950
Primo Premio

1.Cb2 Ad6+ 2.Re3 Axh2 3.Cd3+ Rfl
4.4h3+ Rgl 5.Cel Ag3 6.CE+ Rhl
7.Re2 Af4 8.Rfl Ag3 9-Ag2#
Posizione naturale, raggiungibile anche nella

pa(ita. lt pedone " h2 ' deve essere catturato:
l'Alfìere nero diventa, conseguentemenle,
passivo sulla colonna 'h' ed il gioct dei pez.i
bianchi decide.
(continua pag. 16)

ll Bianco muove e patta

(=1

/\4Meao di

c,

Concorso p

ig

I solutoi dovranno inseire, in base ad un criterio logico - matematico,
degli scacchi è: Regina = 10; Torre = 5; Alfiere/Cavallo = 3; Pedone/Re

t

club64modena@virgilio.it, l'esatto valore numerico della somma dei pezzi
scacchi della prestigiosa collezione "Raimondi".

d
t:

^:

s-:,
K
13+(
^*{

^*{rM

# Xl3::
rv1-

^#x+é*+;
+
É3+
\7\7\7\/\7\/E
-=-L

,. TTnrale haiot )
er

i lettori

degli scacchi mancanti. llvalore convenzionale attribuito ai pezzi
coloro che invieranno all'indirizzo di posta elettronica:
della settima fila (ultima in basso) verrà consegnato un pezzo degli

=zzi
1. A tutti

\7\7\7\7
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sacrilicio dellAlfiere e realizilo con perizia
al cenlro della scacchiera!

La Scacchiera, 1950

Quarto Premio

L'Echiquier de France, 1957
Quarto Premio

abcdetgh

ie:'ffi.%
%%,
"% "m-

i"ffi"mi

"ffia% %

,%%%
%%%
,%%%
%e% "ru
,%%%

:"%%

%%t
e,,% %
ll Bianco muove e vince (+)

1.Cb5 a2 2.iAxe5 a1D 3.Axd4 Da2(Da4)
4.Cc3+ vince.
ll Bianco non può impedire la promozione del
pedone "a3", ma riesce a controllare la
mobilità della Donna awersaria: e la catlura
di questo pezzo diviene inevitabile. ln questa
composizione viene realizzato il tema della
dominazione.

l

ll Bianco muove e vince (+)

1.Gd4+

Rdl

2.c8D

flD

3.Dc2+ Rel

4.Dc3+ Rf2 5.Df3+ Rei 6.Cc2+ vince.
L'equilibrio materiale presente nella posizione
dovrebbe portare alla patta ... ma tocca al

la precisione della manovra di
Cavallo e l'entrata in gioco della Donna
Bianco:

decidono diversamente ...

CenturiniMT
L'ltalia Scacchistica, 1 951
Sesto Premio

Schach Echo, 1961
Seconda/Terza Lode

'% %'%È%

,"'%,% "ffie"ru,
%A"'ffi-

'%

,%%a%
"T- "'ffi,e"ru,

'%:

,%%t%
%%%%
,%%%

abcdetgh

ll Bianco muove e patta (=)

1.Rd5 f2 2.f8D+ R\f8 3.Rd6 flD 4.e7+
Re8 5.Ac4 Dxc4 stallo.
lpedoni neri non possono essere bloccati.
L'unica speranza è lo stallo, preceduto dal

//////,/, v/////,

,%%%
%%%!
,%%%
%%%,
,%"ffi%
.,,ru
%.,ru,
, "%e:'%È%
v/////, t--)

:

ll Bianco muove e vince (+)

1-Ae2+ Re{ 2-4f,} Rfi 3.C6 Rgl 4.Ce4
hlD s-Axhl h2 6.Cf2 vince.

Nella miniatura il Bianco prepara, dopo la
prima mossa praticamente forzata, una sottile

tu@hi&dintomi
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rete di mafto con il sacrificio dell'Alfiere e con
le opportune manovre del Cavallo.

ll Bianco muove e vince (+)
1.Cd5+ RbS 2.Cxe7 Td6+

con lo scacco matto.

tL"%rL"%, %

"ru-%%

Van Reek-50 JT, 1995
Menzione

t,%,%%
"ru,ffi%,
%%%
%a%%,
"ru%%

, "'% %t%
% %t"ffit

i%%%
"%'%'%',
i%%%

ll Bianco muove e vince (+)

1.Rc4 d5+ 2.Rxd5 Ab2 3.Ta8+ Rbs
4.c4+ bxc3 5.h8D TxaS 6.Dxa8 c2

%'%%:
t"%,%%

7.De8+ RaS 8.De1+ Ra4 9.De4+ Rb3
10,Dc4+ vince.
Dopo il concreto inizio (si minaccia matto), il
gioco diventa complesso. ll sacrificio del

"e" chiude

l'azione

dellAlfiere sulla lunga diagonale e permette
la decisiva promozione a Donna. Da
evidenziare l'ingegnosa e tenace difesa del
Nero; il Bianco vince grazie a una serie molto
precisa di scacchi.

Joseph JT- EG, 1965
Secondo Premio

3.Rxci TxdT

4.Th5+ Rxb4 5.Cd5+ Rb3 6.Th3+ Ra2
7.Cb4+ Ral 8.Ta3#.
Poszione ariosa, apparentemènte bilanciata,
caratteri-?ata da latente tensione tattica.
Molto ben coordinato il gioco delle figure
bianche che si conclude, inaspettatamente,

Schach Echo, 1964
Secondo Premio

pedone bianco

paS. 17
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ll Bianco muove e vince (+)
1.a4t5 2.a5 fit 3.a6 f,l 4.a7 fr2 5.a8D

flD

6.De4 Cg3 7.Oe5+ f6 8.Dc7 Chs g.Df.

vince.
Uno studio con il tema "ExcelsioÉ' (la marcia
pedone dalla traversa
origine
all'ottava). L'azione della Donna bianca è
decisiva
viene favorita dalla posizione
passiva del Re awersario.
lavoro può
essere definito un "minimal' (termine preso
dalla problemistica): composizione nella
quale le forze bianche sono costituite dal Re
e da un solo pezzo. Questa composizione è,
secondo la classificazione dell'olandese Jan
van Reek, un 'ultra modem study" perché è
costituito da almeno due studi legati; nel
primo segmento si realizza l'excelsior, nel
secondo segmento
assiste alla
dominazione della scacchiera da parte del Re
e della Donna bianchiMatto supematto
Scacco mafto, nobile bandito
lo scacco matto si nascgnde nel mio dito
e speciale e lui lo sa
lo sa tutta la città.
Chiodo 5'A Sc. Elem. F i.Cevi

di

del

e

ll

si
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Calvi-100 MT
L'ltalia Scacchistica, 1 998
Prima Menzione Onorevole

,L"%

%
|"%%"ffi
"%91%

%"%"ru1

L"ru-^ry- %

,

%%%at

%%%,
L"%, % %

%%%

"ru,%"%1

ll Bianco muove e vince (+)

%%%

ll Bianco muove e vince (+;

l.cxbl b2 2.b8T Ra2 3.Ce4

Ra1 4.Cd2

a3 5.Tb4 a2 6.Cb3+ Rb1 7.Tc4

a1D

8.Cd2+ Ra2 9.Ta4#.

ll tomeo ricorda il
(1797

-

modenese lgnazio Calvi

1872), secondo Harold van der

Heijden ( Paesi Bassi ) " ... the first to apply
promotion to Bishop and Rook, in two
endgame studies in 1836. . .. ' (dal libro
dell'esperto olandese " Pawn Promotion to
Bishop or Rook in the Endgame Study ",
NEW lN CHESS publication, Paesi Bassi,

1996). ll

tema del concorso è,

@nseguentemente, la promozione a Torre
oppure ad Alfiere.
Ed a 90 anni ( ! ) Paoli vince un importante
tomeo intemazionale.

La

composizione è ben riuscita.
Evidentemente se 2.b8D allora 2... b1 D
3.Dxb1 stallo! Da rilevare: anche la
promozione a Donna del Nero non evita lo
scacco matto!
Ed infine un " grottesco ".

L'Echiquier de France, 1949
La scacchiera
Vedo prati

bianchi come candida neve
vedo del mare
nero come carbone

:

%%%,
' '/ru,,L^ru-L'%

%"ffi%

%g%
',"%,%%
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1.Ch5+ Re4 2.C93+ Rd4 3.Ce2+ Re4
4.Cxc3+ Rd4 5.Ce2++ Re4 6.C93+ Rf4
7.Ch5+ Re4 8.Cf6+ Rf4 9.Cxd5+ Re4
t0.Cf6+ Rf4 tl.Chs+ Re4 l2.Ab7#.
Con il Cavallo nero "h6', successiva

il lavoro va bene.
Nel libro "L'arte della combinazione
integrazione/correzione,

scacchistica " è proposto questo diagramma
(senza Ch6) con il seguente commento dello

stesso Paoli: " ... uno << schetzo >> ,
composto appositamente per mettere in
risalto le distruttive qualità del Cavallo che
elimina una caterva di unità nemiche,
impotenti come il loro Re, costretto ad un
in@ssante va e vieni che ci dcorda uno
stantLrffo. ... '

La

produzione artistica del GM Paoli è
caralletizata dalla costruzione di posizioni

molto simili ai finali di partita; notevole l'abilità
creare situazioni interessanti, spesso
nuove, anche dalle miniature. I Suoi finali
artistici hanno spesso grande valore didattico.
Raramente compone 'mostri" (lavori con
almeno 16
) e "grotteschi" (posizioni
ineali difficilmente ottenibili sulla scacchiera).
La studistica italiana è oggi sufficientemente
presente nei concorsi intemazionali ed il
merito principale va certamente al lavoro
svolto - per oltre 50 anni - con passione e con
competenza da Enrico Paoli.

di

pzi

scorgo una regina buona
un re malvagio e una torre lontana
è una scacchiera
u na scacch iera menv ig I iosa.
lacono 5" B Sc.El. Pascoli

Scacflhi & dintomi
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Scintille sulla scacchiera
posizioni dei diagrammi sottostanti ci sono §ate segnalate da alcuni scacchisti del no§ro
circolo e sono trafte da loro paftite giocate in tomeo'
( le soluzioni nel prossimo numero )
§iiÀ"ti iÀurn la combinazione vincente

Le

Z

Esercizio n. 1
ll bianco muove e dà scacco matto in poche mosse.

Esercizio n. 2

ll Nero muove e dà scacco matto in poche mosse'

Nel caso toccasse al Bianco muovere, sapresti
indicare qual'è la mossa migliore da giocare?

Esercizio n. 3
ll Bianco muove e vince.

Anno ll - n.
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Tomei di studistica a lema libero
Concorsi intemazionali e formali. Tutti gli scacchisti possono partecipare con finali artistici originali.
Georoian Studv Tournev - V. Kalandadze - 70
Giudice: V. Kalandadze (Georgia).
2 diverse sezioni:
Sezione principale (Main section) - finali costruiti con qualsiasi pzo elo con pedoni
Sezione speciale (Special section) - studi con toni e pedoni (non sono ammessi gli altri pezi:
donna/e, atfi ere/i, cavallo/i).
Si può partecipare ad una sola sezione oppure a tutte e due.
lnviare i lavori entro il 31 gennaio 2006 all'indirizzo: qeochess@oeo.net.oe

Jubilee Toumev Z. Mihailovski

- 60
Giudice: Z. Mihailovski (Macedonia).
Trasmettere i finali artistici entro il 15 marzo 2006 a:
Bosko Miloseski
MK 1000 Skopje Macedonia
Petar A@v 27 I 2 oppure all'indiri:zzo: bmiloseski@vahoo.co. uk

I

-

Matco

Filastracca dql i scacchi
ll timido pedone fa Ia prima mossa
e subito il cavallo muove alla ziscossa
dritta e fiera la tone avanza
mentre l'alfiere vigila a distanza,
severa la regina
si mangia la pedina,
mentre il re abbandonato
viene ceffurato.

La torrc scatenata
Questa torre è scatenata
ma pudroppo e ammalata
ha il mohillo poverina
e si compofta come una bambina
lei si muove avanti e indietro
ma non avanza neppure di un metrc
ha un'amica assai fidata
che ha in programma una gran mangiata!
(Pietto Grenzi 5"4 Sc.El. F-lli CeNi Nonantola)

(Fnncesca Guidoni 5' A Sc.El. Pascoli Modena)
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Lo scambio di doni
I diagrammi softo ripoftati sono tnfti da paftite di tomeo giocate di rccente, dove si sono verificate
(nsposte a pag. 27)
clamorose sviste. Prova ora tu, a imediare ai loro errori.

Tomeo Week End Vignola - 6o tumo 27.11,05
Sfera Mattia, 2N - Binder Andrea, 2N
ll diagramma a sinistra propone la posizione della partita
dopo la mossa del nero 29. ...d5d4.
ll bianco, con un eccesso di otimismo, ha risposto 30.Ce4?,

prepara

la

minaccia

31.Cf6+, che però è
frustrata da 30. ..dxc3.
Domanda n. 1:
cosa avrebbe dovuto
giocare il bianco?
30....... ...
31.De2 Txdl 32.Txd1
Dxb2 33.Cf6+ Rg7
34.De5 c2 35,Ch5++ Rf8
(diagramma
destra)
36.Dd6+ Rg8?? un bel regalo di Natale 37. Od8#
Domanda n. 2: cosa avrebbe dovuto giocare il nero?

a

ff;i. i#ir L,f.r

ffi xii::gg*.

Fi,
*

f*_9,,

M [],:

ff:i i'1, lÀ

ffi ffi

§-H, iflll

ffirffi,

'itri

36...........
Torneo Provinciale di todena - 3" tumo 06.12.05
Viola Mario, CM - illarciello Armando, C

Nella posizione che andiamo a presentare il bianco ha
effetuato una mossa priva di significato strategico 26, At4S5? (diagramma a sinistra) commettendo un gravissimo
errore prontamente sfruttato dal nero.
26, ...f5! e il bianco perde il cavallo e la partita.

Domanda

n.3:

quale strategia

di gioco

avrebbe dovuto

adottere il bianco?
26

27.TxeG Ia mossa della disperazione 27. ...lxg4 28.Te7 Rc8?
la restituzione del regalo. 29.Txd7 TxdT 30.Ae7 e il nero
resta con la qualità in piùr,
ma con una posizione
molto difficile da sostenere (diagramma a destra). Le due torri
non entrano più in gioco se non al prezzo della restituzione
della qualità. ll finale è perso a causa dei pedoni triplicati sulla
colonna "9".; il nero resisterà ancora per altre venti mosse
prima di arrendersi.
Domanda n. 4 : Come avrebbe dovuto proseguire il nero al
posto di 28. ...RcB ?

*a@hi
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L'azzecagarbugli
( veiolo )

Verso la fine del secolo scorso, uno
strano pelsonaggio si aggirava per i
circoli di scacchi della nostra provincia.
Egli era solito frequentare assiduamente
lo stesso circolo per un @rto periodo di
tempo per poi altemarvi prolungate

assenze o

addirittura

sParire
completamente. Si presentava come una
persona cordiale e distinta , socievole al
punto che raccontava spesso ai giocatori
presenti qualcosa di interessante come
sapore
curiosità
aneddoti
sottoponendo loro la
scacchistim
quiz
e problemi di scacchi.
soluzione di
Era conosciuto col soprannome di Dottor
Solone, affibbiatogli da chissà quale
fantasioso scacchista, in quanto nessuno
sapeva realmente cfri fosse e che attività
svolgesse.
Una sera si presentò al circolo e, come
suo solito, attirò l'attenzione dei pochi
freq uentatori mostrando alla scacch'tera

e

o

magnetica, apPe§a

di

alla

Parete,

il

diagramma sottostante.

di voler
premio
chi
avesse
ricompensare con un
trovato la soluzione.
e,

Ognuno a@ese

mosse > disse scandendo bene le parole
< dove esr.ste Ia ondizione che..- il Re e
le due Tori non siano mai stati mossi >

il

ProPrio sorftware
mentale per analizare la posilone ma

constatò ben prcsto che; sia anoccando
corto o lungo o promuovendo il pedone a
Regina, il Re nero avrebbe sempre
trovato una casa di fuga. Alcuni scacchisti
dopo successivi ed esasperati tentativi si

aresero aftri dissero invece che il
problema non aveva soluzione; il tufto
accompagnato da mugugni e un

crescendo di aftegg iamenti d'impazienza.
Ecco allora anivare il momento magico
tanto atteso dorre il Dottor Solone entra in
scena per recitare suo coPione e
ricevere gli applausi.
< Debfu
incrc*imento constatarc
che non cè sfafa molta immaginazione
nelle vosbe analisi e, così mio malgndo,
mi trcw cpsfretfo a mostnri l'intera
sequenza della soluzione > disse in modo
un po'affettato.
ll suo viso si illuminò poi di intenso
compiacimento quando si accinse ad
effettuare la prima mossa che annunciò in
modo solenne: <e8=...Tone! >. Nel
silenzio generale fece una lunga pausa
interlocutoria che intemrppe solo quando
eseguì la mossa owia del nero < .... a cui
Nero risponde con l'unica mossa
possibile Rg2
e fin lì tutti furono
d'accordo ammiccando cenni
d'approvazione.
Ma fu, quando fece la seconda mossa del
bianco, che si levò un coro di probste.
Aveva effettuato uno strano Anocco
verticale tra il Re e la Tone di promozione
ponendola nella seconda traversa in
modo tale da dare lo scacco matto al re
nero (vedi diagramma sottostante).

il

an

il

<Quello che vado a Presentarvi è un
problema di scacchi con matto in due

cosa insolita, aggiunse

,

Gli fu calorosamente conte§tato di avere
eseguito una mossa tanto inegolare

quanto assurda; cosa che lo lasciò
indifferente a tal punto che, con molta
flemma, estrasse dalla tasca intema della

Anno ll - n.
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levò dal coro e disse in tono ironico < se
è vero, come tu sostieni, di aver effettuato
un Anocco" regolare, come si dovrebbe
allora scrivere tale "mossa"?> Come un

pugile colpito da un gancio al volto il

nostro eroe ebbe un attimo di
sbandamento e di tentennamento che

superò però prontamente additando la
scacchiera e dicendo <semplice, se
l'anocco corto è "0-0" e quello lungo "0-G
0", questo sarà "0-G0{){-0"> tascio al

leftore immaginare la meraviglia e
l'espressione sul volto dei presenti a
questo ennesimo colpo di scena che si
concluse con un boÉottio generale e il
ritomo ai propri tavoli da gioco. Quando
poi l'ambiente si acquietò e ognuno
riprese a giocare, il Dottor Solone se ne

andò quasi alla ctetichella
giacca un libricino dichiarando:< vediamo
legge
cosa
ProPosito sul
Regolamento degli Scacchi della F.S.l.>.
ll testo nella parte riguardante lArrocco
cosi citava:
L'artocco è una mossa del Re e di una

si

in

delle Tori dello stesso colorc che si
esegue cofiùe segte: il Re viene
Faslerito dalla sua casa ortginale di
due case vets;o una Tone, quindi
quella bne viene tnsferih passando
sop|É il Re sulla casa càe il Re ha

appena atlraversato.. L'arrocco è
illegdle se il Re è sàro rnosso o coa

una Tone che è già sfafa mossé1.
<Come posso far notare a lor signori, la
possibilità del Re di far l'arrocco con la
tone di promozione esiste in quanto
entrambi i pezzi non sono mai stati mossi
e, come dice il regolamento, si effettua

il Re di due caselle in
direzione della tone mettendo
spostando

quest'ultima vicino al Re sul lato oppostoHo quindi eseguito una mossa regolare a
tufti gli effetti!.> commentò.
Tutti gli astanti erano sbalorditi e increduli
da tale logica e ineccepibile spiegazione
mentre il nostro azzeccagarbugli' fiero e
raggiantre di sé, sprizzava energie da tufti
i pori. Fu allora che una voce pacata si

m€t

visibilmente gongolante.
Era già passata la mezzanotte quando,
fantasma
strada,
ormai fuori
marzonlano
dell'Azzeccagaòugli
aleggiava ancora in mezzo allo spanrto
gruppetto di scaccftisii e teneva testa nei
loro discorsi prima di andare a dormire.
Per inciso nel 1997 al Regolamento del
voce
Gioco degli Scacchi,
riguardante lAnocco, venne aggiunta la
postilla "cfie prcvde l'anoc.o solo se
il Re e la Tone si fro,vano sUIIa stesa

in

il

alla

fraversa.

Gli scacchi
I pezzi degli scacchi
son mossi con schiamazzi
da tufti i giocatori
prcfessionisti ed amatori
la tone col cavallo
I'alfierc col pedone
si trovan nelb §allo
@n gran complicazione
ma il rc an la regina
fanno una mossa furbina
e in men che non si dica
isolvon la paftita.
(Riccado Khomai§

5"

A Sc-H- Pa§r,di Modena)

*a@hi
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SCA CCH'S TI C H 8...

a cura di Marco Vin@nzi

Modena Diccmbrc 2005
Cari amici scacchisti, come ben sapete, sr,no il primo a soniderc sugli episodi xacchistici
s@ppiati a cui, nella vita agonistica, tante volte ci capita di asstbfere.
Ebbene in questo numeto mi anederete alcune piccole considerazioni di un tono
leggetmente diverso, senza alcuna presunzione di cambiarc /e crcse ma quantomeno di
rifletterc insieme a voi...
ll Tomeo Semilampo di Modena è un'iniziativa a cui il Club 64 ha sempre crcduto.
Se sramo anivati alla 9"a edizione ( mi sembra solo I'anno scorso, quando con Marco e
Andrea si decideva insieme quanti cavalletti acquistare, quante sedie reperire , quanti
bandi stamparc) con ben 114 paftecipanti possiamo dire tanquillamente che anche gli
scacchisti hanno creduto in noi.
Se poi guesfa occasione funge anche da cotonamento, an premiazione conclusiva, al
citcuito semilampo regionale ben venga.
Tutto quetto che può favorirc gli scacchi, l'emozione del gioco, la creatività, la fantasia, le
idee , t'aggrcgazione , le nuove amicizie, i nuovi stimoli, eccomi qui a firmare anche la
prcssima edizione.
E mi troverete come negli ultimi dieci anni, già dal giomo prima del tomeo, pronto ad
allestirc la sala col mitico Silvano...
Ma se gli scacchi devono essere quelli che ho visto recentemente e devo dire non solo nel
nostro semilamp, allora ci si deve chiedere se vale la pena...
Se vale la pena vedere personaggi, notoriamente bravi, che pedono paftite
appositamente, quando il tomeo prende una brufta piega per scendere precipitosamente
di punteggio Elo rapid e rientrare in fascia bassa agli appuntamenti suaessivi con buone
probabilità di andare a premio.
Tali inqualificabili personaggi, gettano fango sulto sport, sui valori di una sana
competizione, su chi spnde energie nell'organizzazione, sull'awersaio, ma sopraftutto
su /oro stessl e su quello che rappresentano...per pui calali pecuniari...e credetemi
vededi "giocare" è veramente uno spettacolo ripugnante .....
Se vale la pena vedere personaggi che in posizioni pai se non pale*mente inferiori
speculano selvaggiamente sul tempo, senza guardarsi allo specchio e senza riconowre
la bravura di un awersario quantomeno pari alla propia...
Se yale la pena vedere personaggi rcclamarc inegolarità formali, cavilli rcgolamentari,
quando la prima cosa a cui si dovrebbe pensare è il rispetto dell'awersaio e, cosa ancor
più tiste è, vedere altri awentori sostenedi e geftare aftra benzina sul fuoco...
Mai un gesto di sportivita, mai una pafta concessa per posàione anche se I'avvercaio ha
un secondo sull'orologio; no, la richiesta di pafta viene proposta sempre e solo in
posizio ne sva nt agg iosa.
"Signori" si nasce e lo stile è un dono di pochi.
Accoglierei volentiei la proposta di un prcmio tair play", ancor pima di un prcmio
Tedeltà", ma non so propio a chi potrebbe venire in mente una tale idea scoppiata....
provate a Wnsare alla maglbtta "chess for fair plaf'-
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Notizie in breve
Scuola di scac.chi
Sta per giungere a compimento il primo quadrimestre delle lezioni della Scuola di Scacchi, nella
sede del Circolo "Club 64" alla Polisportiva San Faustino, a cui hanno aderito venticinque ragrz-i
al di sotto dei diciotto anni suddivisi in quattro gruppi, a seconda del loro livello di giocoChi fosse interessato a proseguire icorsi e tutli coloro che desiderano entrare nella Scuola sono
pregati di contattare il sottoscritto (cell. 338/0455931 - club64modena@virqilio.it) entro e non oltre
il giomo 25 Gennaio 2006.
ll corso di scacchi del secondo quadrimestre, tenuto da lstruttori della F.S.l., inizierà ai primi di
Febbraio, sempre a cadenza settimanale, con lezioni della durata di 1 ora e rneza ciascuna; la
composizione dei gruppi e gli orari detle lezioni potranno essere riformulati. Si rammenta che il
costo complessivo del corso del secondo quadrimestre è di € 90,00 oppure di una quota mensile di
€ 30,00.
Marco Borcari

Posta in Redazione
02 olrtobre O5 - Da Arrigo Benfenati a Marco Borcari
Soggefto: Commento Tirabassi
Caro Marco, colgo l'occasione per complimentarmi vivamente con te e con tutto il comitato di
redazione della magnifica rivistina "Scacchi & Dintomi" puntuale, competente, gustosa,
accattivante.
Permettimi comunque di fare una mia modestissima aggiunta al commento di Tirabassi alla partita
Movsesian- Sadvakasov (Calvià/Maiorca 2004) apparso sull'ultimo numero. Mi riferisco in
particolare alla possibilità di essere estremamente chiari e didattici a proposito della mancata
vittoria del Bianco. Oltre all'esposizione della conetta variante per ottenere la vittoria io avrei
approfittato dell'occasione per far notare agli scacchisti meno dotati che solo con 59. Rc5 si creava
la possibilità per il B. di riprendere il pedone a4 spinto in a3 con il Re favorendo la marcia vincente
del proprio pedone sulla colonna "b" anzichè su quella "a" OBBLIGATA nel caso di ripresa del
pedone sulla mossa 59..., a3.
Pensi sia solo pignoleria e che si possa dare per scontato che tutti capiscano? Per me sono lussi
che solo le grandi pubblicazioni specializate possono permettersi!
Ciao e buon lavoro Arrigo
Lo scopo della rivista è quello di diversificare il più possibile il contenuto degli atticoli, dai più
semplici ai più difficili, in modo da intercssare sia principianti che gli espefti scacclrlsti.
Nell'aftialo citato il Maestro M.Tirabassi si ivolge a giocatoi che hanno una cefta esperienza.

:

i

1O.12.05 Da Carlo Maaoni a Marco Borcart
Soggeffo:Scacch i & Dintomi

Marco, scusami se mi permefto di disturbarti. Volevo chiederti se esiste una versione .pgn (o
meglio ancora nel formato ChessBase) delle partite commentate del vostro bel giomale '§cacchi e
Dintomi" che regolarmente acquisto da Giorgio Gozzi.
ln ogni caso, complimenli per I'iniziativa.
ciao,Carlo
Non esisle al momento una versione "pgn" deile padite commentate come non è ancora stata
presa in considerazione una versione "on-line' della rivista.

lnser{o

pubblicihrio

La rivista Scacchi & Dintomi non si trova nelle edicole !!. Viene distribuita agli scacchisti del circolo
"Club 64" nella propria sede (Polisportiva S. Faustino Via Wiligelmo 72 - Modena) e nelle Scuole
dove si tengono Corsi di scacchi. Ci si raccomanda di non promuovere la diffusione della rivista,
perché la tiratura è limitata ..- alle risorse umane ed eaonomiche disponibili .-.. e non sapremmo
come fare ad esaudire ulteriori richieste.
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Risposte del numero precedente
§r.rr
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1;ìr, y;i1r

1.T€8# 1.CaS#

inl

"\frlio i,r rlirr, 1.Af6 96

2.Ch6#

1.Cxg6 Rxg6 2.Rf4#

Risposte in questo numero:
Lo scambio di doni
Risposte .
n.l 30.cxd4 31.Tc2 Del 32.f xb2 con lieve vantaggio per il nero.
n.2 36. ..Re8 e il Nero vince col pedone "c2".
n.3 26.c4 Cxf4 27.Dxd7 TxdT 28.fxl4 Txd6 29.Te7 Tf8 30. c5 Tds 31 . Rf2 con vantaggio.
n.4 28. ..Dc8 29.Tff7 Txd6 30.Af4 ThdS e dopo gli scambi il nero resterà con una torre in più.
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Classe

5'A

Sc El F.lli Cervi Nonantola

Ultime notizie

Al 48" Torneo lnternazionale di Capodanno, che si tiene a Reggio Emilia dal 2911212005 al
61112006, parteciperanno due giocatori del Club 64: la WGM Olga Zimina e il MF Gabriele
Franchini, all'esordio in questo prestigioso torneo, che sarà intitolato alla memoria del Grande
Maestro Enrico Paoli, recentemente scomparso.

Banca popolare

dell'Emilia Homagna

