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Editoriale
sipaio è calato sulle Otimpiadi di Toino e i pochi riflefton si sono spenti. Si pensava che
andasse meglio a livello di risonanza nazionale ma gli amplificatoi sono imasti muti.
L'Olimpiade di Toino, at pai dell' acqua sotto i ponti del Po, è passata come se nulla di
nuovo fosse accaduto nel nostro Paese. Tirando le somme posslamo sintetizzare che
l'evento scacchistico si è consumato nell'indifferenza del gnnde pubblico.
Ma nel "cahier des dolèance" ci sono alcune lamentele. <Dov'enno le televisioni private e
di Stato e la stampa nazionale durante questo periodo?> < Perché i ma§s media erano
economicamente "distnfti" da altri eventi?> <Perché la Federazione non aveva aftivato
tufti i canali di comunicazione?> <Perché così pochi soldi stanziati e cosi pochi sponso/?>
e via di seguito... Oppurc aver dei dubbi sul fafto che I'evento rn sé avesse le potenzialità
per offire un itomo di immagine in termini di ascolto o di vendita di guotidiani.
Vonei per un attimo meftermi dall'aftra parte e pensarc di essere un direftore di giomale o
di una rete TV e dover realizzare un servizio sugli scacchi. Nel pimo caso mi rendo conto
immediatamente di aver difficoftà a trovare un giomalista che si intenda di scacchi e alla
fine assegno l'incaico a quello che itengo abbia meno da fare. Nel secondo caso, viste le
scarse competenze specifrche, mandero la troupe che si trova a lavorare nelle vicinanze
per to strefto tempo necessaio usando il servizio come riempitivo di alti contenitoi o
come flash di notizia da inseire in qualche palinsesto.
Ricordo a prcposito un episodio che la dice lunga circa "le competenze scacchistiche". ll
fatto è awenuto att'Hotel Real Fini a Modena il giomo dell'Epifania di tanti annifa dove era
stata organizzata, come da consuetudine, una simultanea tenuta da un grande maestrc, a
coronamento del Tomeo di Capodanno di Reggio Emilia. Quella sera c'era il gnnde Bois
Spassky che si esibiva contro una trentina di scacchisti modenesi e reggiani alla prcsenza
di una folta comice di pubblico. Nella vasta sala da gioco Enico Paoli faceva da gran
ceimonierc. I giocatoi enno già schierati menhe un cametaman e una bella giomalista di
una televisione locale stavano iprcndendo e intervistando il Campione. Mi accod che la
giomatista, pur padando un buon inglese, era impacciata nel pone le domande e che
Paoti, che si trovava vicino a loro, manifestava chiai segni di insofferenza. E infatti, dopo
un po', spazientito le tolse di mano il microfono (anche in modo un po' brusco!) e, parlando
a Spasskr, in una lingua a me sconosciuta, prosegui in scioltezza I'interuista con relativa
traduzione in itatiano e grave imbarazzo della giomalista che non sapeva più se stare lì e
continuare a fare il palo o ad andarsene via, mentre il cameraman impertenito continua a
It

filmare.
Cerlamente la mancanza di giomalisti-scacchisti è anche causa di tante "incomprensioni ".
Mi vengono a!!a mente spott come "la vela' e "il golf' che, fino a qualche anno fa, erano
eventi circoscritti al loro ambito sportivo o locale e che ora, grazie alla televisione, hanno
raggiunto milioni di speftatoi. A onor del vero bisogna dire che queste trasmissioni, in
rabborto alla loro durata, presentano poche emozioni , ma vengono supportab da due
"spéakef', che si altemano a spiegare fatti e regolamenti per intraftenere il pubblico da
casa nell'attesa che succeda "qualcosa".
Béh, allora mi chiedo come mai non si iesca a replicare anche per gli scacchi una
frasmr.ssrbne di questo tipo con i! commento di una intera partita fra due campioni vista
all'intemo di una competizione intemazionale. Seguendo le orme degli alti si potrebbe
farle commentare da due "espefti" che si altemano ad analizzare le posizioni dei due
giocatori durante "i tempi di iflessione", proponendo possibili strategie e taftiche di gioco o

informando sui regolamenti,

gli aneddoti stoici e quant'altro si può inventare per

intraftenere il grande pubblico.
ln aftesa di tale evento, buona lettura
Maio Viola

Commenta Olga Zimina
Bjerke,S (2f 61)
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- Zimina,O

(2404) [D311

37th Olympiad w Turin ITA (13), 04.06.2006

Questa era I'ultima partita delle olimpiadi.
La nostra squadra non era in una buona
posizione di classifica. Avevo giocato
tutte le partite precedenti e questa era la
tredicesima. Ero molto stanca ma dovevo

ugualmente giocare, in modo che la
squadra non perdesse altri punti, per

ottenere una buona

Prestazione

definitiva.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.AR c6 4.4c3 dxc4
4... dxc è la mossa che dà la possibilità di
andare a cercare le complicazioni fin
dall'inizio, cambiando la struttura dei
pedoni
modo completamente
asimmetrico.
5.a4 Ab4 6.e3 b5 7 ad2 a5 8.axb5 èxc3

in

9.9xc3
9. bxc non ha una buona reputazione.
9...cxbS 10.b3
L'altemativa era 10.d5
10....e.b7 1'l.bxc4 b4 12.Ab2 Af6 13.9d3
0-0 14.0-0 abdT
La posizione più importante in questa
linea teorica; il bianco ha i due alfieri e
un probabile centro forte mentre, come
Nero ha il vantaggio di
compenso,
spazio sul lato di Donna. Dal breve
commento i piani di gioco diventano facili

Nella partita dei due grandi
Aa4.

18...8xc6 19.Ea4Ec7 20.Eed1 f5
Più forte era 20....Tfd8, con la minaccia
quasi trasparente 21. Cd2 ( I'idea
principale del bianco è mandare via il
cavallo in e4 per contrattaccare al centro)
[20...Efd8 21.^d2 àxd2 22.Exd2 Axc5+]
21.Ael Ab8
Una manovra un po' lunga, ma Cd7 non
mi piaceva, in f6 non si poteva andare
perché dopo f3 il cavallo in e4 non può
più saltare, in c6 invece sta abbastanza
bene.

22.^d3 Ac6 23.§b3

25.Eda1 òf6
Dopo la partita

doPo

avanzata dei pedoni
17.àd2?? adxc5lll

dell'

17.9b5 9cG 18.éxc6

e

doPo

il nostro allenatore Artur

% %'mt%
% %v'T -L
%%L%%
.,rru .,r{g,t%
'T.%^%%
w%,,ru"ru-.,rffi,A,ffi
%
,,r&

pedoni centrali, anche per liberare isuoi
alfieri, mentre il Nero deve spingere i
pedoni a e b per aumentare la pressione
e cercare di portarli a promozione.
15.8e1 Ae4
[una possibile alternativa è 15...8e8
16.e4 e5; bisogna cercare di fermare il
centro del bianco e occupare le case
eventuali spinte di pedoni non accuratel
16.c5 &c7
[probabilmente è più forte 16...éc6 per
cercare di creare la minaccia immediata

24.8a4 Ead8

(Diagr.)

- il Bianco deve spingere i

deboli che possono anivare

§fl

Kogan mi ha detto che doPo 25..., e5
ottenevo una buona posizione [25...e5
26.V!rt7+ E,rt7 27.AxeS Axe5 28.dxe5
BtdT (28...Axc5 29.Exa5 àb3 30.8a8
EfdT 31 .Exd'+ ExdB 32.8e1 ùf/ 33.e6+
Éxe6 34.fug7 Ac5=) 29.8f1 Axc5
30.Exa5 Affi 31.8a2 =Ed2il
26.4e5 axe5 27.dxe5 Ae4 28.Exa5 Ed2

il

da capire

maestri

Vetushkin- Krasenkow il bianco giocò 18.

%%"ffi
Su questa mossa avevo grandi speranze!

Ho

sacrificato

un

Pedone, Però ho

migliorato tanto i miei pezzi, cavallo al
centro, torre sulla seconda e poi la risorse
principale f4, che apre la colonna f per i
miei pezzi.

29.Efl

[Adesso solo una mossa dava il
vantaggio al bianco ed è 29.8a8!! Ud7

(29...6xc5 30.Vxb4 Bd' 31.M4
&f7
3O.Exf8+ (30.h3 BxaB 31.Exa8+
^d7+-)
32.§d4 E,rt2 $.Wxb4t) 30...ùxf8 31.h3
Exf2 32.Wxb4 Bd2 33.Wxd2 Exd2 34.c6
Ec2 35.8a6 gst dopo 29.Tf1 il nero

riesce prendere l'iniziatival
29...f4 30.9c1 fxe3t! 31.tsxe3
t31.gxd2 gxf2+l! 32.Ejrt2 exf2+ 33.ùfl
Axd2+-+; 31.f4 e2ll
31...4xf2 32.Eel
[mentre giocavamo pensavo che I'unica
mossa, per salvare il bianco, sarebbe
stata 32.tse1 ma FdrE ha trovato un
modo simpatico per vincere 32...4h3+!!

33.gxh3 Wg6+ 34.893 Exfl+ 35.Èxfl
Ed1+ 36.É92 ge4+ 37.Wf3 (37.&t2

Eer+ 38.Éf3 Èd3+ 39.ùs4

Ex93+-+,;
37...891+-+; più forte di tutti era 32.Wf3
Wxf3 33.gxf3 Ah3+ 34.Éh1 Be2 35.f4

Ec8 con il grande vantaggio del nerol
32...8c2 [32...4h3+ 33.gxh3 Ef2!! era il

modo troppo difficile ma molto veloce per

vincere la partita, ma nello zeitnot ho

trovato 34.Eal Ef'l+ 35.ùg2
36.Wg5

Wg6+

§d3 37.tse3 gds+ 38.9e4 Bxe1I

33.Ed2
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àd3 34.Eeal b3

35.8a8

Finalmente, solo troppo tardi. La mia
awersaria doveva fare questa mossa sei
mosse fa!
35...b2 36.Exf8+ Exf8 37.Ebl (Diasr.)

Mi sembrava di aver trovato quello
bello.....
38.tsxd2 Excs+

39.Éfl Ecl+
questa mossa
ho
fatto
Appena

sulla
scacchiera ci sono rimasta un po' male ...

ho visto la mossa della mia awercaria
nella partita...

40.Edr
E adesso tutto è bloccato, il pedone non
si muove più e anche per gli altri pezzi
non si vedono posti migliori, cosa dovevo
fare?... vincere la partita di nuovo!!,
questo è il prczzo del mio enore!
40...951
Per fare posto al cavallo, anche se è vero
che lascia troppo spazio davanti al Re.

41.ùe2 af4+ 42.Éfl ad3 €.ùe2 af4+
44.ùft gca+ as.Égl Ad3
Qui si vede perché dicono che cavallo+
donna lavorano meglio degli altri pezzi.

46.8f3
[46.h3 WcS+ 47.ùh2 tsxes+ 48.93 Sc3+;
non sono sicura che in partita sarei
riuscita a trovare questa linea che poteva
seguire dopo la difesa migliore, anche il
tempo era poco.. 46.93! h5 47.Uxh5
WcS+ 48.&92 Wc2+ 49.&h3 Af2+

50.È92

adl+

51.Èh1 we4+ 52.Ègl

We1+ 53.É92 gf2+ 54.èh3 Wf1+ 55.ù94

wfs#I

46...8c1+ 47.Bfl Ée3+ 48.ùhl Af2+
49.ùgl Ag4+ 50.èhl Exes 51.93 Éle4+

52.Égl ae3 53.8e2 Exbl+

gfl+

%%"ffit
%%t%%
,"ffi"ru%

Ormai ho imparato che è meglio essere
sicuri di vincere anche se in tante mosse
invece di cercare la situazione dove si

può dare il matto

bellissimo

magari...non dare.

2'%aWt %

",&,E"ru, %A.
.&

iH% %

in

[37...Uxc5-+; 37...4xc5-+;
37...8xd2??

54.Éf2

0-1

%%%%

Qui potevo vincere

più

tanti

modi
37...wd8-+l
Italia-Svela: al centro Zimina contro Bjerke

o
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Il Festival lnternazionale di Cesenatico
di Mat@

brsai

E' ormai tradizione che nella prima settimana di settembre a Cesenatico (FC) si tenga

un

importante Festival Scacchistico lnternazionale, in grado di attirare nel grazioso capoluogo della
riviera adriatica ben 148 giocatori in 3 tomei. Nel tomeo principale la vittoria è andata al bulgaro
GM popchev; primo gioèatore della nostra regione il MF Maurizio Brancaleoni di Riccione,
classificatosi ali'undiceèimo posto. Nel torneo B si è piazzato al quarto posto Luca Ricchi di
Castelvetro , protagonista di un'oftima prestazione che lo ha visto condune il tomeo in testa fino al
terz'ultimo tuiro. Òiscrete anche le performance degli altri giovani del Club 64 impegnati nel
tomeo: Paolo Fiorentini (33" posto) e Mattia Sfera (37").
ll Festival prevedeva anche un torneo promozionale riservato agli undellG non classificati al quale
hanno partecipato ben 4 ragazi della provincia di Modena. La vittoria del tomeo è andata ad
Alessandro Salvioli che, con 7,5 punti su 9, ha centrato anche una desiderata e meritata
promozione alla terza categoria nazionale; al secondo posto Caterina Paolini di Formigine; 5 punti
per Riccardo Dionigi di Formigine e 4 per Davide Fiorentini di Castelnuovo Rangone.
Fermettetemi di concludere questo breve resoconto con un appello (o bonario rimprovero, se
preferite) indirizzato ai giocatori adulti modenesi che hanno disertato in massa questo importante
appuntamento agonistico, preferendogli, in certi casi, tomei più lontani.
Ecco due partite giocate al tomeo e condotte con stili di gioco completamente diversi.

Rlcchi Luca (1950)
Lombardini Glulio (1997)

1.d4 d5 2.c4 eG 3.òc3 c6 4.cxd5 exds
5.àf3 àf6 6é95.É,e7 7.e3 §.94 S3e2 òbd7
9.0-O 0-0 10.Ecl h6 11é.h4 EeB 12393
òe4 13.Axe4 dxe4. 14.àd2.É,xe2 l5'tsxe2
òf6 16.Efdl gf8 17.4c4 òd5 18.a3 gg5
19.tsc2 f5 20.9b3 Diagr.

L,ryLruL,,/,fr

%,rr&.%t.l*
.ffi
"rr& %
%../&.w%

.%z

"'/&,A%

%z
'"/.&A

,ffi

%'T

t'%
'%t
%

%a "'t&'L

,v&
%

Hv%z

20. ... b6? (era migliore Te7) 21.èe5 Éh7
22.Exc6 àe7 23.E.c7 gh5 24.Edct EacS
25.h3 EedS 26.Exc8 ExcS 2?.Exc8 òxc8
28.§e6 ad6 29.òd7 1-0
Paolini Caterin a (14221
Salvioli Alessandro (1 395)

1.d4 d5 2.4f3 àfG 3.§.95 e6 4.Abd2 h6
5.4h4 3,e7 6.e3 c6 7.9d3 0-0 8.0-0 òbd7
9.c3 §c7 10,e4 dxe4 11.Axe4 òxe4
123:xe7 Ee8 13.§,xe4 ExeT 14.8e'l òf6
15.§.c2.è.d7 16.4e5 Ed8 17.tsd3 c5? Diagr.

'18.òg4l (il cavallo non si può prendere per il
matto di donna in h7;h8) Éf8 19.òxf6 gxfo
20.tsh7 Eee8 21.tsxh6+ Ée7 22.h3 Eh8
23.Ete3 èc6 21.Ead1 cxd4 25.Exd4 8xd4
26.tsxd4 EgB 27.93? (Ae4 difende) Diagr.

%%

"'mE

"&L'ffi "ffit%z
%L%L<x-

'4,%%%
'Mt
'%%"'/&- %

"%,

7&,

A

A'"/&rA7%,, "/&
,a //a
.L /È
H,. Ht
.&:
/
27. ... Exg3+l (se ora 28.gxf3 Dxf3+ 29.Rfl
Dg2#) 28.Éfl §65+ (guadagna un pezzo.e il
bianco si arrese dopo altre trenta mosse).
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Turisti per Scocco!

- Torneo K.O. di Dresda

"ll mestiere dello scacco-turista

è duto ma qualcuno deve pur

farlol"

di Giorgio Goai

E'ormai consuetudine per me, da una decina
d'anni a questa parte, quella di partecipare
nel periodo estivo ad un tomeo intemazionale
in tena straniera col duplice scopo di giocare
a scacchi e visitare città nuove.
D'attronde come dico spesso: 'Perché fare
brutte figure in ltalia quando si possono fare
benissimo all'estero?'
Quando mi viene proposta tra le possibili
destinazioni Dresda siamo a metà luglio e la
Germania mi è in quel periodo molto
simpatica (po-popopo-po Campioni del
Mondo!)
Berlino non è a 2 passi da Dresda? (in reafta
distano 200 km.) Quale migliore occasione
per abbinare alla partecipazione all' Open di
Dresda
successivo "pellegrinaggio"
all'Olympiastadion di Berlino?
lnoltre Dresda, definita la Firenze del Nord
(con il fiume Elba nella parte dellAmo), è la
città che ospiterà la 3Sesima edizione delle
Olimpiadi degli scacchi dall' 1 al 15 novembre
pena dare un'occhiata
2008
vale
all'ambiente ed all'organizazione teutonica.

un

e

la

I vincitori continueranno il tomeo KO menlre

gli sconfitti proseguiranno a giocare in

un

tomeo tradizionale e che distribuirà premi
come in ogni altro tomeo secondo una
classifica assoluta e di fascia.

ln caso di patta i giocatori effettuano

degli
spareggi rapid ad oltranza fino a determinare
un vincitore che continuerà nel tomeo KO ed
uno sconfitto che andrà nel tomeo
tradizionale.
ll tomeo KO dimezzerà i suoi partecipanti
turno per tumo fino a propore al nono tumo
una finalissima mozafialo (altro che pafte di
comodo dell'ultimo turno dei normali open!).
Nel caso ipartecipanti siano meno di 512 al
2' tumo del tomeo KO parteciperanno anche
giocatori sconfitti nel 1" tumo cui venà
concessa una 2a chance di qualificazione.

Certo più il tomeo KO va avanti e si
affrontano tra loro i big e più è facile che
questi concordino una patta dopo poche
mosse per giocarsi la qualificazione nella
partita semilampo (25 minuti a testa)

preservando così anche il proprio ELO FIDE
la cui variazione è calcolata sul risultato della
partita a tempo lungo.
Ma anche cosi lo spettacolo è comunque
assicurato perchè potrà capitare che l'esito di
un tomeo lungo una settimana venga deciso
da una partita bliE ta 2 GM (l'equivalente di
un Mondiale di calcio assegnato ai rigori)

ll torneo (5-13 agosto) si gioca col KOSystem, una formula molto intrigante che
sarebbe bello venisse applicata anche in
qualche torneo italiano.
ll meccanismo è molto semplice: ipot2iamo

per un attimo un tomeo ideale con 5 12
partecipanti che giocano il primo turno con
abbinamento a sistema svizero (N"1 contro
N'257, 2-258 ecc.) .

proprio così che si è conclusa la
seconda edizione dell'Open ZMD di Dresda

Ed

è

Scacchi & dintorni

con il GM georgiano Mikhei Mchedlishvili (o
più semplicemente "Svili" per chi non vuole
rischiare di slogarsi la lingua) che ha prevalso
in partita blitz sul GM polacco Robert
Kempiski dopo che la partita a tempo lungo e
lo spareggio rapid si erano conclusi in parità.
Da segnalare la bellissima prova del CM
ravennate (Villanova di Bagnacavallo è
troppo lungo da scrivere) Marco Ori che, con
6 punti su 9, sconfitto solo dall' lM israeliano
Vadim Geller e nel turno conclusivo dall'lM
ucraina Anna Zozulia (sconfitta quest'ultima
che gli è costata qualcosa come 500 €) si è
aggiudicato il tezo premio della sua fascia
ÉLO (2001-2150) con una performance
"monstre" di 2328 punti.

Due parole (anzi ne basta una)
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infine

sull'organizazione tedesca. Perfettal
Un'annotazione importante sulla cerimonia di
premiazione tedesca da tener presente
anche da parte degli organizalon nostrani :
prima vengono premiati i vincitori assoluti che
così hanno il plauso di tutti gli altri scacchisti
presenti e poi si premiano i ùncitori dei premi
di fascia. Da noi abitualmente succede il
contrario cosicché ad applaudire i più forti
rimane solitamente un 30olo dei partecipanti.
Tutti i particolari del torneo li trovate sul sito
httplzvvww. schachfestival. de/

Messaggio Prcmozionale: Volete visitare
Dresda e paiecipare ad un grande tomeo?
Oltre alla prossima edizione dello ZMD Open

I

Siete appassionati da scacchi ed avete una buona
conoscenza della lingua inglese?
Allora dateci una mano per i1...

Progetto di Traduzaone della dvista
"An AÉiter's Notebook"

ln

molti sicuramente conosceranno

il

sito

Chesscafè (www.chesscafe.com) ed in particolare

una sua rubrica denominata "An

Arbite/s
Notebook' Cfaccuino di un Arbitro) scritta dal più
famoso arbitro di scacchi al mondo (l 'olandese
Geurt Gijssen).

ln questa rubrica ogni mese Gijssen risponde ai
lettori di tutto il mondo chiarendo tutti i casi
arbitrali più intricati e raccontando aneddoti
esclusiM dai più grandì tomei mondiali.
Una rubrica di un grandissimo valore istruttivo per
arbitri, scacchisti di ogni livelto (quante volte avete

o perso partite pafte per
'ignoranza' regolamentare) nonché organizzatori
di tomei (Gijssen spesso ci spiega pregi e difetti
nell'organizzazione dei grandi eventi in cui si è
trovato a partecipare: ultimo di questi le recenti
patbto partitè vinte

Olimpiadi di Torino).
Dovendo trovare un difetto a questa rubrica ce n'è
uno grosso: è scritta in inglese e purtroppo non
tutti sono in grado di accedere pienamente alla
sua lettura.

Da tempo con altri scacchist incontrati di volta in

volta al circolo

o

nei vari tomei si parlava (e

qualcosa si è già fatto) della possibilità di tradurre
in italiano la rubrica.

Ma per la notevole mole di lavoro (ad oggi i
numeri della rubrica hanno toccato di recente il
numero 100 proprio con uno 'speciale' dedic€to

vi segnalo che dal 2 al 16 Aprile del 2007
nella capitale della Sassonia si svolgera il
Campionato Europeo lndividuale (a cui può

alle Olimpiadi di Torino) necessitava fare un
appello per trovare quanti più collaboratori

partecipare chiunque).
Un'occasione imperdibile anche per gustarsi
il tipico 'flummen' di Dresda. Non sapete
cos'è il flummen? Vabbè, andiamo avanti
così, facciamoci del malel O

Prima però occoreva ottenere il permesso per la
traduzione dallAutore (Geurt Gijssen) e dall'
Editore di Chesscafè (Hanon Russell)
Fattol Ora c'è I'autotfuazione necessaria e il
progetto "Taccuino di un Arbitro' puÒ prendere il

possibili.

via.

All'indirizo:
htto://www.lawsofchess.com/taccuino. shtml
(infiniti ringraziamenti per il proprietario del sito
che ospita questa mia pagina: il "mitico" Maurizio
Maschemni) trovate le modalità di partecipazione.
Se siete appassionati di scacchi e avete una
buona cpnoscenza della lingua inglese (oppure
conoscete qualcuno con queste carafteristiche)
dateci una manol
Per qualsiasi chiarimento il mio indirizzo email è
wolfqoozzi@hotmail.com )

Grazie
Gozzi Giorgio

Monografie

-

CIVITANOVA MARCHE OPEN 2006
29 Luglio- 06 Agosto

Dimitriievic D. ({962)- Garofalo S. (1829}
Gambetto di Budapest
1.d4 Af6 Z.cA e5 3.dxe5 Ag4 4.4f3 Ac6
5.C,f4 .9,b4+ 6.Ad 8e7 7.8d5 fG 8.exfo
Axf6 9.8d3 d6 10é95 0-0 11.e3 §,eO 12.a3
.à,xc3+ 13.tsxc3 b6 143e2 h6 153h4 EaeS
16.àd4 Òxd4 17.tsxd4 c5 18.8d3 èfl
19.Edl 95 20é93 d5 Zl.cxd5 Axd5 22.h4
ÉfG 23.hxg5 tsxgs 2a3d6 (D.)

I

Sergio Garofalo
ùe4 53.b5 Éd3 543,e5 Éc4

ExcT+
1-0 (se

55-C,c7

56.ùxc7 Òxbs 57.Éb7?? a6
57.a6 Èxa6 58.Èc6 patta).

Garotulo S. (1829)

- Serafini

G. (1557)

Posizione dopo 29. ...§,c6-e8

'% 'màTfri

i'ffi-

"ru

"m %t%

'T,ru%,
' "m^%T,
%%%
"T

pas.
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%w"ru %
%àrua

-

|"%"ru

%a"rru "ru"

'ffi%l
"ru %
È%,

"ru"''%"H'

30.Exf8+ g,xf8 3'l.Exf8+ èxf8 32.8h8+
33.96#

24. ...Axe3 253,xf8 .èc4 263,xh6 §xgz
27.Éd2.e,xd3 28.Edgl .É,gG 29.Exg2 Axg2
30.§,95 Ee4 3{*É,f6 Af4 32..9,fl} Ee6 33.8h8+
Éflt 34-e.ca Ed6+ 35.Ée3 àe6 363,e4 Ad4
373xg6+ Éxg6 38.Ée4 Ed7 39.8e8 Éft
4o.Ee5 Éf6 l'.t.fl &f7 42.8h5 Ee7+ 43.Éd5
Bd7+ 4.&c1É96 45.895+ Èh6 46.b4 (D.)

Éfl

SAN MARINO OPEN 2006 (5-{{ Giugno)
Garofalo S. (1875) - Fomo R. (1999)
Posizione dopo 24...8a8-b8

T.%ffi&',

,rru

"ffi ,M, %

% "%,t"'%t':
"ffi
% %L"m"'%,A,
à%L"%,
%"rua%È%
%'T- %
% % %ru"'ffi,
:

%
7Z

46. ..b5+ 47.Éxc5 Ae6+ 48.Éxb5 AxgS
49.fxg5+ èxg5 50.a4 ùf5 5'1.Éc6 Eh7 52.as

253.a3!! ts97 26.Éxg7+ Éxg7 27.8fl+ Éh6
28.h4 9xc2?? 29.gxf8+ Exf8 30.Exh7#
(interessante anche 28.§xf8+ Éxg5 29.èe7+
Éh6 3o.ss#).
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LO

STTJDIO

A ctra di Marco Campioli

I - Che cosa si intende per studio scacchistico

II

- Diverse informazioni sul finale artistico

III - Come trasmettere l'originale al concorso
ry - II codice '6 GBR 6'
V - Il sito web internazionale della composizione

The ltalian chess review SCACCHI & DINTORNI calls its
FTRST INTERNATIONAL TOURNEY FOR STUDIES.
Free theme.
Send your original compositions to:
Marco Campioli, via De Amicis 10, I - 41049 Sassuolo MO, ltaly or to:
marcocampioli@interfree.it by l0 June 2007.
The review SCACCHI & DINTORN! wil! publish only the studies included in the
award.
Judge: Marco Campioli (ltaly).
Every participant wi!! receive a copy of the verdict (by priority post or by e+nail).

I - Che

cosa si intende per studio scacchistico

Definizioni da quattro fondamentali trattati di grandi autori italiani.
§ 2. ln queste composizioni è generalmente

!L GIOCO DEGLI SCACCHI
di Luigi Miliani

Settima edizione rifatta

e

la parte più debole di

notevolmente

aumentata dal dott. G. Miliani
Editore ULRICO HOEPLI Milano, 1954
Ristampa anastatica aulotizzala dall'editore
Ulrico Hoepli dell'lstituto Editoriale Cisalpino
- Goliardica Milano, 1987
Da pagina 600 a pagina 609
SEZIONE QUARTA
CAPITOLO II DEGLI STUDI

pezi e
Pedoni combinata in modo che una delle
parti possa ottenere la vittoria o fare patta
mediante una sola manovra più o meno
§ 1. Chiamasi Studlo una posizione di

sottile ed ingegnosa, immaginata dall'autore.

Tutto ciò indipendentemente dal numero
delle mosse necessarie per ottenere il
determinato intento (vincere o pattare).

ne,zzi

od

apparentemente inferiore di posizione che
riesce a sfuggire alla sconfitta, e spesso a
vincere, con combinazioni a volte geniali. ...

IL LIBRO COMPLETO DEGLISCAGCH!
di Adriano Chicco e Giorgio Porreca

1959 Gruppo Ugo Mursia Editore S.p.a.,
Milano

Edizione

a cura di Alessandro Sanvito

e

Alvise Zichichi, 1/2003
Da pagina 425 a pagina 449
LIBRO TERZO. LA COMPOSIZIONE
PARTE PRIMA
LO STUDIO ARTISTICO
Capitolo XLll
DEFINIZIONE DELLO STUDTO

Si intende per studio artistico una posizione
giungere alla

di WZi dalla quale si può

pag.
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o alla patta, mediante combinazioni
ingegnose ideate dalla mente del

di << studio di centro - partila >> , che alcuni
teorici hanno prcposto per lo studio artistico...

secondo requisito, sebbene

STUDI SCACCHISTICI
di Giorgio Porreca
U. Mursia editore S.P.A., Milano, 1967
A pagina 5

vittoria

compositore, che si svolgono in un numero
non predeterminato di mosse. Questo
esteriore,

differenzia sufficientemente lo studio dal
problema. Meno evidenti sono, invece, le
differenze rispetto al finale teorico, differenze
che derivano dalla diversa intima struttura, e
non dall'enunciato. L'elemento tipico che
la sua
differenzia lo studio dal finale
incoercibilità in schemi prestabiliti. Per il finale
esistono leggi fisse,
teoricamente immutabili, in base alle quali
l'esito del conflitto si può stabilire a piori. ...
Ma là dove la teoria non è riuscita ancora a
stabilire una << costante >> di vittoria o di
patta, ivi comincia regno dello studio
artistico. ...
Si suole distinguere - e la distinzione è
accolta dal nostro maggiore teorico, I'ing.
Rinaldo Bianchetti la scuola artistica da
quella naturale. ... la scuola naturale poslula
posizioni
plausibilità,
ragionevolmente derivanti dalla paftita viva.
Naturalmente, ciò non toglie che lo studio,
anche per questa scuola, si distacchi dalla
partita e dal fìnale per tineza e difficoftà di
soluzione, per tratti inconsueti che balzano
fuori appena si raggiungono le cosi defte
posizioni nucleari, o punte. ... La scuola
artistica .. . tuttavia è meno legata al gioco
vivo . . - è soprattutto protesa verso la belleza
delle idee tematiche, e la profondità delle
combinazioni. ...
La diversa struttura dello studio rispetto al
finale ne spiega le caratteristiche. Anzitutto,
la varietà dei pezzi in gioco, che accresce
naturalmente il numero delle mosse fattibili.
ln secondo luogo, l'artificiosità della
posizione, di solito assai meno plausibile di

è

di partita,

il

-

grande

di

quella del finale.

.

.. ln terzo luogo, la

molteplicità delle combinazioni, che permette
riunire nello stesso studio non solo
elementi tematici svariatissimi, ma addirittura,
negli studi di patta, risultati in sé e per sé
diversi, sebbene equipollenti ...
Talvolta lo studio presenta la caratteristica,
del tutto peculiare, di costituire la fase
preparatoria del finale di partita. ... il solutore
parte dalla posizione di studio per giungere
ad una posizione teoricamente vinta, o
teoricamente patta: la posizione di anivo è,
dunque, la posizione di partenza del finale.
Non del tutto inesatta è, perciò, la definizione

di

PRESENTAZIONE
Nel campo scacchistico si chiama studio una
posizione immaginaria, nella quale uno dei
due giocatori (per convenzione: il Bianco)
riesce a forzare la viftoria o la pafta mediante
una pafticolare successrbne dl mosse. ...
qualsrasi studio, per isuftare aftisticamente

valido, deve soddi§are due pincipali

condizioni: 1) nella posizione iniziale il Bianco
deve fuovarsi in chiara infeiorità di mateiale,
oppure softo gravi minacce; 2 ) la linea di
gioco con cui si foaa la vittoia o la pafta,
deye essere unica, nascosta e possibilmente
billante. ...

IL FINALE DEGLI SCACCHI
Studio sistematico
di Enrico Paoli
U. Mursia Editore, Milano, 1974
Da pagina 473 a pagina 486
Parte Quindicesima
LO STUD]O
Osmosi ùa studio e finale
Crediamo molto utile concludere

il

nostro
dedicata
esclusivamente allo << studio >> - chiamato
talora, sia in ltalia che all'estero, << finale
artistico >> - poiché in reahà è molto vicino al
<< finale >> vero e proprio di partita e
sarebbe assunto di grande difficoltà voler
fissare un confine netto tra studio e finale. E'
indubbio tuttavia che le conoscenze per una
applicazione pratica usufruiscono d'una
specie di << osmosi >>: non di rado lo studio
deriva da un'idea suggerita da un finale,
come spesso uno studio può avere
applicazione pratica in una partita.
Lascio la parola ad un'autorità in questo
campo, ... lo studista cecoslovacco, Frantisek
Dedrle, ...
Lo studio ed il finale (definizione)
<< ll significato di studio si può chiarire molto
facilmente paragonandolo
finale.
Quest'ultimo è sbocciato dalla partita. Lo
studio è una creazione artistica, il finale ha

lavoro con una parte

al

. .. ll finale è il
esperienze faticosamente

un contento più scientifico.

risultato

di

conquistate e di analisi di molti anni.
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E' un complesso di

conosc€nze

giudiziosamente applicate e una volta
compiuto entra a far parte della teoria
scacchistica, senza pretese artistiche. ln un

finale si fa valere solo la superiorità materiale
o posizionale, secondo validi principi generali
strategici. Quindi il finale va considerato
come maglia di una lunga catena, alla quale
si fa ricorso per poter risolvere qualunque
caso che ci si possa presentare nel corso
dell'ultima fase della partita.
Da uno studio non possiamo né apprendere
né dedurre principi generali strategici, perché
si sta sempre @rcando una situazione unica,
eccezionale e nuova.
Tale concezione ci può fornire un'idea che
sta in contraddizione con formulazioni e con
esperienze teoriche, come pure con tutto ciò
che sino ad oggi è conosciuto. Proprio guesta
contraddizione costituisce l'idea dello studio,
possibile
quale non
mancando
immaginarlo.

la

è

II

L'effetto artistico di uno studio è tanto più
profondo, quanto maggiore e risaltante ne è
la contraddizione. ....Nel ... finale l'essenza
principale è costituita dall'esattezza
scientifica inoppugnabile; nello ... studio ci
conquista unicamente la profondità e la
bellezza delle mosse inattese, diciamo
antiteoriche. ln ciò sta principalmente la
differenza fra un finale ed uno studio >>
(<< Studie >, 1924).
Altre due definizioni
Più conciso appare invece un altro << grande
>> della studistica mondiale: André Chéron.
<< Lo studio una composizione che
presenta un enigma da risolvere
cui
enunciato è: il B gioca e vince oppure il B
gioca e patta >> ( << Les échecs artistiques
>>, Paris '1933).
Lapidaria ed efficace la definizione di Richard
Reti, :<< Gli studi sono delle posizioni di finali
di partita con un contenuto straordinario >>
(<< Samtliche Studien >>, 1931).

è

il

- Diverse informazioni sul finale artistico

Lo studio è una composizione scacchistica
nella quale il gioco migliore dei due colori
conduce ad un solo risultato: la vittoria del
Bianco oppure la patta. ll numero delle semi-

mosse utilizzato dal Bianco per vincere

oppurè per pattare non viene mai specificato.
La posizione originale può essere costruita
da un solo studista oppure da due ed anche
da tre scacchisti.
Nella posizione iniziale del finale artistico
anche il Nero può muovere per primo (ma la
maggior parte dei giudici preferisce che sia il
Bianco a compiere la prima mossa). La
posizione di partenza dello studio deve
essere legale (ottenibile con una serie
regolare di mosse dalla posizione iniziale
della partita). L'arrocco - legale - del Bianco
e/o del Nero è ammesso. La prima mossa
può essere una cattura en passant (in questo
caso l'autore deve provare l'unicità della
caftura al varco). Lo studio dovrebbe svolgere
almeno
tema.
libro STUDI
SCACCHISTICI di Giorgio Porreca, Mursia,
Milano, 1967, ecco un elenco (qui riportato
parzialmente) dei motivi/temi da inserire in un
finale artistico: scacco matto, stallo, scacco
perpetuo, minaccia perpetua (ad un pezzo),
insabbiamento, patta posizionale, gioco
combinato, attacco doppio, infilata, scacco
con atacco di scoperta, salto ripetuto del

un

wg[. 12

Dal

Cavallo, imprigionamento,

dominazione,

promozione a Donna oppure ad uno degli
altri pezzi (Tore, Atfiere, Cavallo), guadagno
di tempo, opposizione e case conispondenti,
zugz\6rang semplice, zugzv\rang reciproco,

scala, manovra sistematica. Per la
presentazione e la discussione dei temi si

rimanda a testi sui finali oppure a raccolte di
studi. ll gioco conclusivo più apprezzato dai
giudici - secondo quanto indicato nel libro
CHESS STUDY COMPOSITION del rumeno
Emilian Dobrescu, ARVES, Amslerdam, 1999
presenta uno dei seguenti motivi: scacco
matto, stallo, dominazione, patta posizionale.
E' sufficiente inserire anche un solo tema nel
finale artistico. ln presenza di un gioco

-

particolarmente interessante o brillante è
tollerata, a volte, l'assenza dello svolgimento
tematico (ed in questo caso si parla di gioco
combinato).

Deve sempre esistere una sequenza di
mosse uniche del Bianco contro la migliore
difesa del Nero. ll finale artistico deve avere
una sola soluzione - di vittoria oppure di patta
- secondo quanto indicato dall'autore.
La presenza di una diversa mossa vincente
del Bianco (in uno studio di vittoria) oppure di
una diversa mossa pattante del Bianco (in
uno studio di patta) evidenzia una doppia
soluzione - un duale - e, conseguentemente,

Scac:chi & dintomi

comporta

la

squalifica dell'originale dalla

competizione. Alcuni duali (minori)

da parte del Bianco -

- sempre

comportano un

deprezzamento del finale artistico, ma non la
precisione nella
squalifica: mancarìzil
scelta delle case utili; perdite di tempo;
artificiale prolungamento della soluzione;
possibilità di promozione
pezzi diversi
(sottopromozione).
ammessa
l'inversione (chiamata anche trasposizione )
di mosse del Bianco. Si dice che lo studio è
demolito, e l'opera viene eliminata dal tomeo,
se si verificano, per esempio, i seguenti casi:
A) la posizione di partenza, valutata di vittoria
dall'autore, presenta gioco pafto oppure
gioco vinto per il Nero oppure B) il finale,
considerato di parita dal compositore, mostra
una linea vincente per il secondo giocatore.
Anche I'anticipazione patziale o totale penalizza il lavoro. Esempi al termine di
questa sezione ll.
Nella composizione - inedita - inviata ad un
concorso, e successivamente pubblicata, a
volte gli analisti rilevano difetti: in questo caso
l'autore può provare a correggere il proprio
lavoro prima della data ufficiale di chiusura
del tomeo.
I concorsi di studistica sono formali oppure
informali: formali quando le opere non sono
pubblicate dal responsabile della rubrica studi
del quotidiano/bollettino/rivista che ha indefto
questo &lso,
manifestazione:
solitamente dopo circa due anni dalla
chiusura del tomeo, soltanto gli originali

di

a
Non è

-

la
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dalla data della pubblicazione della classifica
verdetto diventa definitivo. Questo
risultato finale viene spesso ripreso e
pubblicato,
integralmente oppure
parzialmente, anche da altre riviste.
I riconoscimenti assegnati dal giudice sono,
in ordine di importanza decrescente, premi,
menzioni onorevoli, menzioni, lodi; le opere
possono talvolta ricevere, con particolari
motivazioni, riconoscimenti speciali.
Vengono anche indette competizioni
nazionali a squadre; la più nota è il World
Chess Composition Toumament (WCCT)
tematico della Permanent Commission for
Chess Composition (PCCC) della FIDE.
Nei concorsi è presente la figura del direttore
del tomeo il quale pubblica il bando del
concorso, riceve le opere e ne controlla la
@rrelleza analitica, mantiene un elenco dei
partecipanti con loro indirizzi, cura la
pubblicazione dei lavori
del verdefto,
distribuisce premi, risponde a eventuali
richieste dei compositori e/o dei solutori.

- il

i

i

e

Alcuni studi di autori italiani
Presentiamo un lavoro conetto ed altre
composizioni con difetti tipici.

Enrico Paoli
La Scacchiera, 1950
Primo Premio

in

Cb
E

t'T
a"%àru,
'% %'%
%i "/t% 'ffi
%%"ru
,,%.%%
%
I "ru,%"%:

presenti nel verdefto vengono resi noti (i
tomei formali sono spesso dedicati ad un
grande scacchista vivente (Jubilee Toumey)

%

oppure scomparso (Memorial Toumey)
oppure sono utilizzali per celebrare un

',rru

rilevante evento storico o culturale); informali
quando tutti i lavori inviati alla competizione

appaiono regolarmente,

con il

nome

dell'autore, in un determinato periodo di
tempo (da tre mesi a un anno dalla data di
spedizione al direttore del concorso) sul

periodico che ha organizzato il tomeo.
I lavori pubblicati - sulle riviste e/o sui verdetti
- non possono successivamente partecipare
ad una gara diversa (perché non sono più
"inediti'!).
Gli studi partecipanti ai concorsi, conetti e
non anticipati ('non anticipati 'vuol dire"
differenti da tutti gli altri finali artistici
pubblicati prima") sono valutati dal giudice il
quale evidenzia ilavori migliori nel verdetto
prowisorio; trascorsi generalmente tre mesi -

%%%

6+5

ll Bianco muove e patta (=)

l.g8D+ RxgS 2.d8D+ CxdA 3.T97+ Rh8
4.Axe5 con 2 linee:

4... a'tD+ 5.Ta7+ Rg8 6.Txal bxalD+
7.Axa1

4... btD 5.T96+ Rh7 6.T97+ p6g 7.1s5a
(segue a pag. 16)
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Costruzione conetta, priva di difetti analitici.
Non ci sono altre mosse vincenti per il primo
giocatore nella linea principale. L'autore può
commentare l'opera con diverse linee
secondarie: non ci sono regole fisse per la
presentazione delle varianti e delle eventuali
sotto-varianti.

Carlo Saetta
L'ltalia Scacchistica,
Primo Premio

1

%%%
%%%%
%%%
5+4

ll Bianco muove e patta (=)
{.gG Re7 2.Cc6+ Rd6 3.97 Da8 4.CfG Ac4
5.d5 AxdS 6.Cxd5 Da4+ 7.CcM De8 8.Cf6
De5+ 9.R94 De6+ r0.Rg5 De3+ 1{.R94
Dg1+ l2.Rf3 Df1+ 13.Re3 Del+ 14.R8

Dhl+ 15.Rf2.

1

970

'"ru.H'%, %
%%"ru.
% %E%

%%"ru
"ffi%"ffi
% % "%,^;,

%%%

5+4

ll Bianco muove e vince (+)
1.Te7 Cd5 2.Ch4 CxeT 3.fxe7 Tff 4.e8C
Txf4 5.C97+ Rg5 6.Ce6+ Rf6 7.Cxf4.

Anche 2.Te1 vince e con un gioco
complesso, differente da quello ideato ed
espresso dall'autore nella soluzione. La

soluzione alternativa - il duale - è molto
evidente: va bene Ch4 ma anche Tel vince.
Non si può parlare di unicità delle mosse del
Bianco nella linea principale. ll valore artistico
dell'opera viene completamente perduto. ln

questo caso

lo

studio viene

squalificato dal concorso ...

ll gioco è pari, ma il Bianco può utilizzare,
durante la soluzione, diverse mosse pattanti:
'10.R93, 12.Rf4, 12.Rh4, 13.R93, 13.R94,
14.Rd3, 15.Re2, 15.R93, 16.Re3; queste
altemative - mosse diverse, ma effettuate
sempre con lo stesso pezzo (il Re bianco) e
manovra
sempre seguite
quella della
sostanzialmente simile
soluzione - sono indicate anche "duali minori"

da una
a

comportano,

Lucio Mattei
L'ltalia Scacchistica,
Seconda Lode

950

% %'%t
%%%%
,ffi-»
"ffi
%"ru, "/ffi"
%
%

e
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in

genere, soltanto

un
giudici
deprezamento del finale ... ma alcuni
possono, a volte, anche eliminare il lavoro dal
verdetto in presenza di tali 'duali" ...

Marco Campioli
Sesto WCCT, 2000
23esimo posto

sempre

non riesce a dimostrare la veridicità dell'
affermazione'll Bianco muove e vince". La

6+5

ll Bianco muove e patta (=)
l.c8D CxcS 2.Ac6 giD 3.Ae4+ Rh6 4.Cf5+
Rhs s.Af:t+ Dg4 6.C93+ Rh4 7.Axg,l Rxg3
8.Ac7+ Rxh4 9.Axh2.

linea principale è scorretta. La composizione
demolita viene sempre eliminata dal verdetto.

ll gioco può
cosi: 9... Txh2

La soluzione si ferma qui.

logicamente continuare
10.f8D Tf2+ 11.R97 TxfS 12.Rxf8. L'autore
ferma la linea principale alla nona mossa

perché,
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Delfino Gastaldi
L'ltalia Scacchistica, 1 949
Primo Premio

dopo 9... Txh2, anche la

trasposizione (oppure inversione) di mosse
10.R97 Tf2 11.f8D TxfS 12.Rxf8 va bene
(notare: si oftiene la stessa posizione dopo la
l2esima mossa) ... ed anche con una sola
trasposizione (o inversione) c'è sempre la
squalifica dello studio ...

%"T,%
.,rru, .,r%t,
% %t%

Mario Tamburini
L'ltalia Scacchistica, 1 966
Premio

%%%

%%'

%
%%"ffi
E'%,

,

4+6

ll Bianco muove e vince 1+1
1.Th7+ Rg4 2.d7 Td2 3.Th4+ Rg3 4.Td,l
Txd4 5.Ce2+.

Lo studio è uguale ad un finale artistico del
francese Henri Rinck, pubblicato nel 1909 nel
volume 150 FINS DE PARTIE, numero 91.
Ed anche la soluzione è completamente
identica a quella proposta dal grandissimo

compositore transalpino! ln caso di
anticipazione - ed in questo c:lso
l'anticipazione è totale - il lavoro viene

5+3

ll Bianco muove e vince (+)
1.96 Ag8+ 2.Af7 Txfl 3.9xfl Axr+ 4.Re5
Re3 5.h5 Ag8 6.h6 Rf,l 7.Rf6 Ah7 8.g8D
AxgS 9.R97.

è

7.RfO Rf4 8.Rl/
Rgs: pertanto lo studio è demolito. L'autore

ll Nero patta con 6... Ah7

III

sempre eliminato dal verdetto. Gastaldi rifiutò
il Primo Premio.
A volte I'anticipazione meno evidente,
giudice del
parziale; in questo caso
se
decide,
secondo
I'esperienza,
concorso
proposta
originale.
è sufficientemente
l'opera

il

- Come trasmettere I'originale al concorso

Lo studio originale è sempre inviato al torneo
secondo regole prestabilite, dettate da una
prassi ormai consolidata.
La sequenza proposta risulta bene accettata
in tutti i paesi.

Bisogna indicare con grafia chiara

successione:
a) I'indirizzo del direttore
quale si invia I'originale)

ed

del concorso

in

(al

b) I'indicazione del tomeo

c) il nome ed il cognome dell'autore seguiti,
entro parentesi tonde, dalla provenienza dello
stesso compositore (città ed anche nazione,
quando il lavoro è inviato all'estero)
d) il diagramma iniziale e la scritta originale - " in evidenza sopra la posizione (e
sotto il nome del compositore)

"

e) 2 numeri, separati da " +'oppure da'/ ",
per precisare quanti sono
i pezzi del Bianco e quanti sono quelli del
Nero nella struttura di partenza
f) sotto il diagramma (e sotto inumeri che
indicano le foze sulla scacchiera (v. e)), a
seconda delle diverse composizioni, deve
comparire una soltanto di queste quattro
possibili indicazioni:
ll Bianco muove e vince (+)
ll Bianco muove e Patta (=)
Muove il Nero, il Bianco vince (+)
Muove il Nero, il Bianco patta (=)

S) la
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soluzione, chiamata anche linea

principale, chiaramente differenziata dalle
indispensabili varianti secondarie; utilizzare

soltanto la notazione algebrica
h) a volte un breve commento
i) l'indicazione del tema svolto (quando il
particolare gioco di pezzi può risultare non
evidente per il giudice); nei tomei tematici il
punto i) viene omesso
l) la firma e I'indirizzo dell'autore
m) l'eventuale e-mail dello studista

n) la data.
Verificare - se possibile con l'utile database
mondiale della studistica dell'olandese Harold
van der Heijden (la versione del 2005 conta
6769'l opere) - se la composizione costruita
risulta anticipata, completamente oppure in
parte. Per richiedere il CD-ROM scrivere, per
esempro,
all'esperto olandese:
heiidenh@studieaccess. nl

Accompagnare, talora, l'opera con un motto
(in qualsiasi lingua moderna, ed anche in
latino!).
Seguire questo schema per la presentazione
degli originali: il lavoro del direttore del torneo
risulta facilitato.
Conservare sempre una copia dei finali
artistici spediti.
Lo studio non pubblicato da una rivista
oppure in un verdetto, dopo circa due anni
dalla data
spedizione può essere
trasmesso ad un altro concorso.

-

di

-

IV - Il codice " GBR *

Si va

sempre

più

diffondendo

(ma,

attualmente, non è obbligatorio utilizzare
questo codice!) - per indicare rapidamente e
con precisione il numero (non la posizionel)
dei diversi pezi nel diagramma di partenza l'utilizzo del codice " GBR ', dalle iniziali dei
cognomi degli affermati studisti britannici

Richard Kenneth Guy, Hugh

Francis

Blandford, Arthur John Roycroft.
La chiave è la seguente:

a) ogni pezzo bianco assume il valore

'l

,

mentre ogni pezzo nero vale 3;

b) i pezzi sono sempre nella sequenza

DTAC, fermata da un punto (" . ");
c) i pedoni, bianchi e neri, vengono dopo (e
dal punto (v. b));
sono separati dai
d) il codice numerico, ottenuto seguendo le
leftere a), b), c), è preceduto dall'indicazione
delle case occupate dai Re;
e) la "chiave" cosi costruita (punti a), b), c),
d)) viene seguita da uno spazio ("blank-) e da
2 numeri, separati dal simbolo / ", i quali
precisano
numero totale dei pezzi del
Bianco e del Nero;
0 poi viene un altro spazio e l'ultimo segno: '
+" oppure " ='
(il significato è evidente ...) e poi ancora un
punto (" . ");

pzi

il

'

g) se il Nero muove per primo i segni
conclusivi , + oe"=,,(v.f)) diventano
rispettivamente " -+ " e' -=
Esempi:
1) diagramma: Bianco = RM Tc7 Th3 Ab1
Ad6 pc2 pcs pds pe6 pg2 pg3,
Nero = Re8 Ta8 Tf3 Aa1 Ag4 Cdl pa4 pW
pb7 pc3 pf2 pf6 pg7:
h4e8 0886.57 11113 +.

2) posizione: Bianco = Rb2 Dh8 Tc6 Th6 Ahs
Cl1 pa2 pa7 pd N2 pd4 p97 ph7, Nero =
Rgl Df2 Af4 Cal Cb6 pas pa6 pf5 pgs:
b2g1 4217.74 1319 +.
3) composizione (muove il Nero): Bianco =
RhBTgSAf6 pa7 pg3 pg4, Nero = Rh6Ta6
Ab8 pa2 ph4:
h8h6 01440.32 6/5 -=.

4) diagramma (senza pedoni): Bianco = Rd2
Tb1 Tc7, Nero = Rg8 De8:
d2g8 3200.00 3/2 +.
5) posizione (un finale artistico di pedoni):
Bianco = Re4 pc4 pf5,
Nero = Rb8 pc6 pd7 pg7:
e4b8 0000.23 3/4 =.
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6) il notissimo finale di Scipione Genovino,
napoletano del secolo XVll
(e non di Lucena, 1497?): Bianco = RgB Tfl
pg7, Nero = Re8 Th2:
g8e8 U00.10 3/2 +.
7) un "caso limite': i pezzi della posizione
inLiale sarebbero indicati così:
e1e8 4888.88't6/16
Per 'decodificare' è sufficiente dividere per 3,
uno alla volta, quattro numeri che

in a) e b): il quoziente precisa
quanli Wzi neri vengono utilizzati,
compaiono

l'eventuale resto indica quanti sono quelli
bianchi; se non è possibile dividere per 3
allora i pzi sono solo bianchi; se compare
lo zero owiamente non esistono pezzi di quel

tipo.
I risultati delle successive divisioni (quozienti

resti) danno

il

numero dei

/

pezi (neri /

bianchi) nella sequenza DTAC.

i
V - Il sito web internazionale della composizione
(problemistica e studistica)

ll sito della Permanent Commission for Chess
Composition (PCCC) della FIDE è il
seguente:
http://www. sci. fi /-stniekaUpccc/
Nel sito finlandese, ma in lingua inglese: titoli
intemazionali dei compositori e dei giudici,
bandi di tomei, istruzioni per bene
otganizzarc eventi intemazionali legati alla

composizione, notizie sullALBUM FIDE (una
importante raccolta periodica di problemi e di
studi) ed anche sul World Chess Composition
Toumey (WCCT, il campionato del mondo tematico - per squadre nazionali) e sul World
Championship in Composing for lndividuals
(WCCl, il campionato del mondo individuale).

La rivista italiana SCACCHI & DINTORNI indice il

PRIMO TORNEO INTERNAZIONALE DI STUDI.
Tema libero.
Spedire le composizioni originali a:
Marco Campioli, via De Amicis 10, I - 41049 Sassuolo MO, ltalia oppure
a: marcocampioli@interfree.it entro al 10 giugno 2007.
La rivista SCACCHI & DINTORNI pubblicherà soltanto glistudi inseriti
nelverdetto.
Giudice: Marco Campioli (ltalia).
Ogni paÉecipante raceverà una copia delverdetto (per posta prioritaria
o via e-mail).
o*o*o*o* o* o*o* o*o* o:too*o* o* o* o*o*o*o*o*o* *o*o*o*o* o*o*o*o*o*o* o* o*o*o*o*o*o*o*o
Ci auguriamo che la spiegazione esaustiva di Marco Campioli serua da stimolo e
incoraggiamento per la creazione di nuovi e più prolifici "studi".
Un invito pafiicolare a cimentarsi in questa disciplina - parallela e complementare alle
competizioni scacchistiche - va a tutti coloro che prediligono il gioco creativo abbinato alle
conoscenze specifiche dei tinali.
lJn campo nuovo per iC.M. e i Maestri del nostro circolo dove - come la storia degli
scacchi insegna - si può dare un valido contibuto allo sviluppo delle teoie sui finali. (M.8;
o*o*o*o+o* o*o+ o* o* o* o*o*o*o*o*oo*o*o*o* o*o* oo*o*o*o* o*o* o*o* o* o* *o* o*o* *o*o*o*o
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IL COLPO D'OCCHIO
I diagnmmi sottostanti rappresentano crcazioni di gioco tntte da paftite. Chi trcva le
soluzioni esatte in meno di dieci minuti, ha una buona visione del giao combinativo .

% "m'%t

t,ru%%
%'ffi "%t
'ffi%"7
"'m" "'%,W"'%A'

',/%'T,%
"'%.È%t,
%
:ffi%'"ru,mZ:"ru.%
| '//m "rru.

', "'% %e%

,m

"rru,

%

%,ru.

%
,ffi
',r%&:
"rm

|

%"'m%

%

N. 1 - Bianco muove e vince

N, 4

-

.,rm

,,%

%"ffi%
%%%
%,ru % A
%%"&a"'ffi.
H1ry, %
Bianco muove e vince

%

%%%

N. 3

-

N. 5

Bianco muove e vince

-

Bianco muove e vince

t%E:ru,
.,rffi
.,ru_

"ruw'"ml

gru "T- %
.ffi.%%%
e"&. % "%z

%

%%%

&-

-

Bianco muove e vince

%"T

%L.,rffiI
.%tffit
%

N. 2

'

"%z
.,rru,

%
,ffi 'M,.t"%t

%,m,&, %
"ru- % %T'%V
e:"&-A'%
N. 6

-

Bianco muove e vince
(Soluzioni a pag- 26)
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Pensieri e parole
di Maio Viola

Apprendo con piacere che al tomeo Mtel
Masters di Sofia é sfafa applicata una
nuova norma al regolamento del tomeo: i
giocatoi non possono comunicare tn di
loro. Questo vuol dire che non possono
più chiedere "la patta" di comune
accordo, cosa che in passato era pra.ssi

normale quando vi etano

da

salvaguardare rhferessi di classifica o
semplicemente per scarsa combaftività,

con

conseguente scadimento della
qualità del gioco e dell'interesse del

pubblico.

Con I'introduzione

di

questa norma il

prestigio della manifestazione è crcsciuto
e il numero delle paftite pafte è diminuito.
Lo spiito di competizione è notevolmente
aumentato perché i giocatori sanno che
devono impegnarsi al massimo in tutte le
partfte in quanto la "patta" può scaturirc
soltanto dall'evolversi natunle del gioco e
con decrctazi o ne de I I' ab itro.
Nei numeri scorsi Marco Vincenzi, sulla
sua rubrica "scoppiaturc scacchistiche",
trattato efficacemente questo
argomento, con esempi pocr edificanti
per nppresentanti del 'nobil gioco",
anivando ad auspicare ... quello che al
tomeo Mtel della capitale bulgara è
diventata regola e che sembra fare da
battistrada per tante albe competizioni di
alto livello.
Ricordo che
recente Tomeo di
Capodanno il nostro Gabiele Frcnchini,
dopo una serie
risultati negativi,
incontrare
un fofte
all'ultimo tumo doveva
Maestrc lntemazionab senza piÌt
ambizioni di classifica che gli propose "la
pafta"
sera prima dell'incontro.
Pensando di fargli cosa gndita per il
mezzo punto, secondo lui quasi rcgalato,
non si aspettò la reazione di orgoglio del
nostrc Gabiele quando gli rispose in tono
perentoio < ce la giuochiamo!! > (si, con

ha

i

al

di

la

la

"u" sgrammaticata per imarcare il
gesto di sfida). Nonostante la paftita sia
stata combattuta

si adagiò

ugualmente

sui "binai" della pafta dopo una ventina di
rnos§e.
paftita pafta, è
Secondo me,
giustificata solo da un equilibio di valoi
espressl in "campo"; personalmente non

la

ho mai avanzato in partita proposte di
pafta; primo perché mi sembn che si
sviliscano le enormi potenzialità di
questo gioco e secondo perché mi
sembra un atteggiamento di rinuncia alla
crcazione di una bella paftita.
Ritengo invece che dal punto di vista
psialogico sla una "mossa" molto
efficace e che abbia il potere di porrc dei
condàionamenti al gioco dell'awersario
come ad esempio:
distogliedo dalla concentrazione
ponendogli l'aftemativa se valutare in
prcfondità le loro poshioni con impiego di
tempo di nflessrbne o continuare col
proprio piano di gioco.
2) rcndedo più prudente nel prcsieguo
della paftita per non crcarsi dei sensi di
colpa qualon la sua posizione dovesse
peggiorcre e portado alla sconfrtta.
Come del resfo è successo a me alla fine
di una paftita, dopo la sanfitta, sentirmi
dirc < ma perché non hai accettato la
patta quando te l'ho offefta??> con la
laconica nsposta < perché sono un pirla!>
con ufteiorc pedita di auto stima.
Forse è anche per questo che, nelle nrc
occasioni in cui partecipo ai tomei, la
richiesta di pafta, primo mi infastidisce e
secondo mi imbarazza, perché mi sembn
un afto di maleducazione non ispondere
e, qualora provenisse da un awercario

1)

molto più fofte
inive renza

n

di ne, un gesto di

on con cede d a.

Per aggirare l'ostacolo uftimamente uso
questo atteggiamento; conversando

col mio awersaio

prima
dico
scherzosamente <bene, allora ce la
giochiamo e vinca il migliore!> e la cosa
semhra che funzioni.

cordialmente

dell'inizio della partfta Sli

Scacchi & dintorni
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PREMI DI BELLETZA
SAN MARINO OPEN 2006
Negi Parimarjan (24451
Efimenko Zahar (26481
(6),09.06.2006

Difesa Siciliana

1.e4 c5 2.4f3 dG 3.d4
cxd4 4.Axd4 AfG 5.4c3

a6 6.è95 e6 7.t4

Ae7

8.8f3 AbdT 9.0-0-0 Éc7
10.94 hG 11.gxf6 gxm
,2.h4 'Eb6 13.4b3 Ac5
14.Axc5 §xcS

I tL",%
%L'/&
,tL"'*.
I 7ltT,%%
7zz

FESTIVAL
INTERNAZIONALE di
scAccHl- 2006
Conca della Presolana

Caruana Fabiano (24441
Lain Luigi (2254)
21.08.2006

Spagnola

l.e4 e5 2.AB òc6

3.&,b5

Af6 5.0-0 b5
6.4b3 Ae7 7.8e1 d6 8.c3
Ag4 9.d3 0-0 10.Abd2
AaS '11.9c2 c5 12.h3 AhS
13.Afl Ae8 14.493 Axf3
15.Bxf3 S,g5 16.òf5 9xcl
17.Eaxcl Ac7 18.Ecdl gG
aG 4.§,arl

.,4

,7lz
7z

6

"ffi "%zW%zz
,&L%
%

"ZZL,%L
L""2., "/ru- ','.ryr|%
L"&t "m^VZ

|

"ffi.tr%a:,%

15.e5!

(il

VZ %à%

grimaldello per
difesa

awersaria) dxe5 16.4e4
Eas t7.Ad6+ Éru ra.gs
e4 19.§xe4 èe7 20.4c4
Bc7

?,L'M

',ffi172

,/'/Z

ABA
"&.H7ll

21.Axf7l

à"&È1/%, ,&a

19.d41 (il Cavallo si immola
per aprire la diagonale b2h7 con minacce postume,
della batteria alfi ere-donna,

su h7) exd4 20.cxd4 gxf5
21.dxcS Ef6 22.cxd6 tsxb2
23.8e2 Ae8

"'&,L,,ft:

',r//&,
ua/7w"&-

't';.:

)

25. ...Axd6? (la

della

,,

Vrtr

Éxf/ 22.f5 hxg5

23.fxe6+ ÉS8 24.hxgs

9xg5+ 25.Éb1 Be7
26.8d8+1-0(acui
seguirebbe 26. ...UxdB

donna nera
intrappolata ) 2S.ExdG
gcl+

zs.Òtr2 ts95 27.Axf5
ZS.ag+
Ee7 30.8f4 ffi 3'1.e6 ad6

ac4 28.8d4 ÉhA

I
% i%'ffi%
I 7z 'tA'm
iLT, 7zg%"
'M;a

% 72
'Vlt,%%
'%H|',ffiA:
A%
7Z

27.e7+ §s6 28.éxe6# ).

32.Axh7

f5

33.8h4 É97

34.9h6+ 1-0
(a cui seguirebbe 34. .. Éh8
35.Axf5+ È98 36.Wh8#).
Forse una delle principali
cause della sconfitta del
Nero
da attribuirsi alla
cattiva dislocazione dei
cavalli; in particolar modo
quello nella casa a5 che vi
ha dimorato stabilmente per
quasi tutta la partita.

è

(M.V )

v2 vt/L?

.1rWl.,/: "tB

as..auY:&,ai/i
H
éE

.{.

24.e51 ( impedisce il rientro
della donna nera creando
al contempo una duplice

mossa

prima vista sembrerebbe la
più logica, non migliora la
posizione per 25.Ad3! e la
resta

vz vZ TzLvzL
,7//t "& 72 ;:i
L7Z il;;Lv,,,t,
'tl:, 711

e

disperazione; del
resto anche Cg7, che a

"'&à'%w''4a

scardinare la

L7Z

su tone a8

7t

% "{*

%a"'ffi,.a

minaccia
pedone f4

Negi Parimaùan
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..... un fatto curioso ..... un fatto curioso ..... un fafto cur
Sapreste dir€ cosa può essere successo?
Ai recenti Campionati ltaliani lndividuali under
16 di Montecatini il giovanissimo
'' rappresentante del nostro circolo Alessandro :
.- Salvioli dopo i primi 4 turni di gioco si trovava i
' nelle primissime posizioni di classifica avendo ;
,; conseguito ben 3,5 punti. ll fatto straordinario ì
I e cne aveva incontrato e battuto anche ll
.. giocatori di livello di gioco decisamente tì
superiore al suo.
] Le attese p€r un buon risultato finale erano j
I più che giustificate ma quello che è successo I
j nei giomi successivi rasenta l'incredibile; i
contrariamente alle aspettative il nostro ,
l
.lJnder 12 ha collezionato ben quattro
<

.ì

su 5 ì
i
..,.,.,',..-..,^-,.?

sconfitte ottenendo solo Tz punto

disponibili.

l:^,....-.....

..

Sappiate che:
Alessandro nei tumi successivi non ha r'
incontrato awersari particolarmente forti,
.' alcuni erano di cat. NC.
I 2. Non era stanco dal viaggio perché era già il
a Montecatini da alcuni giorni.
3. Non era pressato dai genitori per ottenere
un "risultato' a tutti i costi.
i. 4. Non ha mai perso per il tempo e non è mai i
i
ì stato a corto di tempo.
5. E' sempre uscito bene dalle aperture sia :
I giocando col Bianco che col Nero.
ì
. 6. Nonostante le ripetute sconfitte ha giocato )
i tutte le partite senza perdersi d'animo o j
i andare in crisi.
i

- I.

(Risposta a pag.26)

i^-.,qv-.^,l"'.{

o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*oo*o*o*o*o*o*o*o*o*o**o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*oo*o*o*oo*o*

SCACCHI & ARTIGIANATO
lntervista ad AlbeÉo Raimondi
di Viola Maio

i nosti lettoi che non ti conoscono
diciamo che sei uno dei s@i più anziani del
'Club 64" e che, dopo essere andato in
pensione, ti sei riappropiato del tuo pimo
mestiere - il tomitore - per nobilitado alla
creazione aftigianale di pezzi degli scacchi.
All'intemo della nostro circolo svolgi un ruolo
poco appariscente ma preziosissimo; gestlsci
e mantieni in efficienza tufto il mateiale
occonente per le manifestazioni
scacchistiche. Un lavoro umile ma
Per

straordinaiamente impoftante

Per

l'organizzazione di eventi e tomei.

Sei so/ifo venire al circolo il

sabato

pomeiggio dove spesso accompagni la tua
nipotina a giocare a scacchi oppure a
intraftenere altri bambini inespefti con
paftitine diveftenti.
Quale frequentatore abituale del circolo
volevo rivolgefti alcune domande:

1) ln che modo

ti

sei awicinato al gioco degli

scacchi ?

Quando, nel 1992, ho lasciato il mio posto di
lavoro sono andato all'A.R.C.l. per chiedere
dove era ubicato un circolo di scacchi; mi
hanno indicato la vecchia sede del circolo
"Club 64' presso l'lstituto F. Comi in Largo
Aldo Moro. Ricordo che a quei tempi il circolo
era aperto solamente il martedì e il giovedì
dalle ore 17 alle ore 19 e forse per questa
ragione era frequentato prevalentemente da
studenti.
2) Perché hai scelto propio 'gli scacchi"
come piacevole passatempo e non un altro

gioa?

.

Scacchi & dintomi

E' stata la curiosità. Conoscevo già il gioco
della "dama" però mi affascinavano le mosse
"strane" che vedevo fare nel gioco degli
scacchi e mi sono detto < ora imparo anch'io
>. Adesso mi rendo conto invece di quanto
sia difticile apprendere cose nuove dopo aver
superato cinquant'anni e ancor di più in
questo gioco.

i

3) Come ti è venuta I'idea di

abbinare
'scacchi e aftigianato' e di arrivare a tomire
pezzi grezzi di legno dei più disparati per
icavame i pezzi finiti del nostro gioco?
Quali sono i tipi di legno da te preferiti ?

L' idea di tomire pezi di legno non è venuta
all'improwiso. Devo dire che in gioventù ero
tomitore; in seguito ho lasciato il lavoro di
metalmeccanico per fare il dipendente
comunale. Per quest'ultimo lavoro non ho
avuto molte soddisfazioni che invece provavo
quando da un pezo di fero grezzo, con
l'ausilio dei macchinari, riuscivo a creare un
pezzo "finito'.
Così atcuni anni fa, dopo aver acquistato un
tomio da hobbysta, ho iniziato a rifare le toni

dei nostri set di legno che cadendo si
spezzavano ed anche alcune regine che alla

fine

di ogni tomeo venivano sempre
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a

mancare.

ln seguito il nostro Presidente mi chiese la
disponibilità per eseguire alcuni pezzi per la
premiazione del Trofeo Bussi.

le tue creazioni
c/assrfcatr,
figure degli scacchi
delle
sovradimensionate
premio
per
più un
ciascun parteciparrte
rappresentato da un grosso pedone. Questo
premiazione originale
mofto
tipo
apprezzata sia dai bambinigiocatori che dai

di

e

genitoi.
Ti impegna molto tempo preparare questi
premi?

Ho calcolato chè mi impegna per circa
sessanta ore lavorative. Owiamente dipende
dal numero dei pedoni e dal fatto che, non
lavorandovi in modo continuativo, i tempi di
esecuzione si allungano.

5) ll tuo §ngolare set di scacchi è omai
conosciuto dagli scacchisti anche al di fuoi
della nostra provincia. Cè stato qualche

appassionato che te I'ha ichie§o?

Sì, mi sono stati richiesti un paio di set
scacchi e alcuni pezzi singoli
maggiorati. Ho eseguito anche pezi giganti
per il negozio 'Le Due Toni" di Bologna che li
ha esposti come premiazione nei tomei.
completi

di

6) Reentemente hai deciso di regalare al
circolo un set completo di scacchi maggiorati
in legno lucidato. Con ogni probabilità
diventeranno il primo premio ambito per un
prossimo tomeo
definire.
cosa
dobbiamo questo slancio di generosità ?

da

A

Mi ha spinto a ciò vedere l'impegno che
mettono per il Circolo, il Presidente, gli
lstruttori, i Consiglieri .. . . io sono capace di
tomire e allora

..

..

7) Se qualcuno. cfre /eggesse queste righe,
fosse ,nferessato al tuo "lavoro" in che modo
può contaftarti ?
Questo non è un problema, sinora chi ha
avuto bisogno mi ha sempre trovato al circolo
oppure ha chiesto il mio numero di telefono al
Presidente Marco Borsari.
I legni che si lavorano meglio sono quelli duri,

che hanno fibre che non si sfilacciano tipo il
rovere, I'acero, il gelso, il tasso, la robinia o i
legni da frutto tipo il noce e il ciliegio. ll legno
che preferisco in assoluto è I'olivo perché
quando è invecchiato ha bellissime venature.

4) Tufti gli anni, per la ricorrenza del trofeo
Bussi, vengono rnessi ,n palio, per i primi

8) Hai qualcosa da aggiungere ?

Attualmente ho quasi esaurito la scorta di

legno e per guesto faccio una
raccomandazione ai lettori; quando vi

accingete a bruciare nel caminetto un bel
tronchetto di legno, pensate che dentro vi
potrebbe essere 'nascosta" un bella Regina o
un altrb pezzo degli scacchi l!.

Scacchi & dintomi
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EeseehÌ Eeuole
fuoblemÌ per Ì più piccÌnÌ
Muove i[ bierreo - Matto in uns

moss?

Musve il Sieneo - Matto Ìn due rrosse
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RisDoste del Numero precedente

L' lngordigia
Esercizio N. I : 1. ..Te1+ 2. Txel Dxel+ 3. Rh2 Aes guadagna la donna..
Esercizio N.2: 2. TxgT+ TxgT 3.Dxh6+ Rg8 4.Dxg7# ll nero vince se gioca: 1.....Txe42-1xe4
Dh4+ 3. Rg2 Axe4+.....
Esercizio N.3 : 2.Tgl Ab7/Ads 3.Txg7 RxgT 4.D94+ RhB 5.Dfs matto alla prossima

Eeeeehi Ecuola

-

fuo6ler»t per i più pieeini

M?tto lD uDt mo§§? : 1. Ad4# 1. c8=C#
Matto b duervrosse : 1. b8=T Ra7 2.fa8# 1.Af4Rd4(oppureRdS;
Risposte

L

ouesto Numelo

COLPO D'OCCHIO

N.4 N. 1
N. 2
N. 3
N.

3n

ffi) ZD#

5

N.6

-

-

1.Dc4+ Rg7 2.Ac3+ Rh6 3.95+ Rxgs 4.Dgtl+ RhG 5.Dh4#
1.Txb8 DxbB 2.Dxf6+ RxfG 3.Cd7+ Re7 4.Cxb8 Rd6 5.Cxa6 e vlnce
1.Txa7+ DxaT 2.Axc6+ Txc6 3.De8/f8+ Tc8 4'Dxc8+ Db8 5,Dxb8#
1.Td5 Tc8 [se 1...Txds 2.1s6+ Rg7 3.T98#] 2.Txd2 Txe3 3.Tdd7 minaccia matto in h7.
1.Tf8+ RxfS 2.Dxd8+ Rf' 3.Txe7+ CxeT 4.Dxe7+ Rg6 5.De4+ Rf6 6.Dxd3 e vince.
1.Tb8+ Ra6 [1...RxbB 2.Txd7+ Ra8 3.De8#] 2'Dxc5 TxdG 3.Dc4+ Ras 4.b4+ Ra4 5.Da6#

lncrcdibile ma verc.

i

awersai più deboli e peftanto dl essere in grado di
vincerc facilmente. Quesfo afteggiamento di sufficienza lo ha poftato ad allontanarci
spesso datta propia scacchiera per andare in giro a vederc Ie altrc partile in corso. Ciò ha

ln

reaftà Alessandrc ha rrtenuto

suoi

determinato un calo di concentrazione tale che lo ha poftato a muoverc rapidamente nelle
fasi cruciali delta paftita commeftendo banali enoi di distnzione; decisivi peò per le sue
sconfitte.

Le prerogative delSocio delCircolo diScacchi "Club64"
Frequentare il circolo nei giomi di ritrovo (martedì e giovedì sera, sabato pomeriggio).
;
Accedere alla biblioteca interna (oltre 400 volumi) con possibilità di prestito.
,

partite" tenute da Candidati Maestri.

Assistere ad

Fruire di stage di allenamento per ragazzini (simultanee, piccoli tornei, lezioni).
Partecipare ai Tornei della Federazione Scacchistica ltaliana (F.S.l.)

Avere in omaggio la rivista trimestrale "Scacchi & Dintorni".
..i.

..:r....

.

ì.ìrr..

ìì.

. :r

:. .ìì

..

-r I . i .

. i

.:'

ì...

.!ì:..

ì:ì

.

Prossimi Appuntamenti e Attività del Circolo:
- Ottobre 06/maggio 07 : corsi pomeridiani e serali della Scuola di Scacchi
- Fino al 28 novembre, tutti i martedi alle ore 21.30: "Tomei dei Tanti"
(semilampo, Bronstein, Fischer Random, a coppie)
- Novembre/dicembre : Campionato Provinciale Assoluto
- Novembre/dicembre : Tornei Giovanili per Esordienti
- 3 dicembre : Open Semilampo di Modena
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Volete apprendere i primi rudimenti del gioco degli scacchi?
Volete migliorare la strategia e la tattica nel gioco?
Volete diventare un giocatore Nazionale?
Volete competere alla pari con i più forti giocatori italiani?
Tutto queste domande trovano un' unica risposta nella:

SCUOLA di SCACCHI di MODENA
Presso il Circolo di Scacchi"CLUB64"

(Polisportiva San Faustino-via Wiligelmo 72-Modena)
dove
lstruttori della Federazione Scacchistica ltaliana tengono
Corsi di Scacchi per ogni livello di insegnamento.
I

corsi iniziano ai primi di ottobre per gruppi omogenei di giocatori
(max.10 alunni per corso).

La Scuola di Scacchi propone la sperimentazione di una iniziativa di

SCACCHI .TERAPIA
E' rivolta a ragazzini e adolescenti che hanno problematiche
sociali di vario tipo (ritardi nell'apprendimento, disturbi

comportamentali, disadattamento sociale, ...)
I

corsi di scacchi personalizzati, o per un numero esiguo di alunni,

hanno lo scopo, attraverso il gioco, di "aiutare" i giovani

a reinserirsi in una società complessa come la nostra
per una sana vita di relazione.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni
e-mail :

club64modena@virgilio.it

cell. 338

6455931

