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Editoriale
Con !'anno 2007

la ivista "scacchi & Dintomi" varca la soglia del suo terzo anno di

diffusione. ln questi due anni abbiamo cercato di migliorare la veste grafica, aumentare le
pagine e diversificare gli argomenti. La ivista si è man mano anicchita di contenuti i più

svaiati possibili. Si perché il nostro è un contenitorc che raccoglie e pubblica un po' di
tufto; dalla partita commentata da un Maestro ai quiz e ai temi combinativi; dagli "studi" ai
"problemi", dalle interviste alle "scoppiature", dai

ncanti

storici alle novelle e filastrocche

dei bambini; regalando inoltre, ad ogni numero, una "sorpresa inedita" nella pagina
centrcle. ll menù è mofto vaio e ci auguiamo soddisft il palato, sia degli scacchr'sfi
"professionisti" che dei giocatori meno esigenti, ma ancor più di coloto che da poco sono
entrati nel mondo degli scacchi.

Grazie all'iniziativa personale

di Marco Campioli la nostra ivista ha indefto il

"Primo

Tomeo lntemazionale di Studi". ll bando del tomeo è stato pubblicato anche da altrc iviste

mi risufta, sono già pervenuti alcuni lavori di studisti italiani e
straniei. A tal fine sollecito i forti giocatoi a tavolino a cimentarsi in questa nuova e
specialistiche e a quanto

creativa branca degli scacchi.

Anche pima che Kramnik dichiarasse pubblicamente alle Olimpiadi di Toino che la
squadra russa erÉ, 'vecchia" - età media 31 anni !! - a giustificazione del cattivo
piazzamento (sesfa c/assdca ta), noi abbiamo sempre avuto un occhio di iguardo per il

La

di

Scacchi sta preparando egregiamente numerosi
giovanissimi scacchisti sia sul piano tecnico che su quello agonistico - sportivo, i quali ci

mondo giovanile.

Scuola

ipagano con isuttati sorprendenti. E' ormai consuetudine, al rientro dai tomei, venire al
Circolo a far visionare le loro miglioi paftite perché consapevoli che venanno pubblicate.
ln attesa che qualche geiatra possa fare "un lifting alla Korcnoi" alla squadra italiana "A"
(età media 44 anni) che ha partecipato alle Olimpiadi di Torino noi continuiamo a
promuovere Corsi di Scacchi nelle Scuole con la speranza di un ricambio generazionale.
Net frattempo auguro buon anno a tufti i collaboratoi della ivista, senza di loro non
avrebbe potuto esistere !. lJn auguio pafticolare va a Marco Campioli ( presente coi suoi
afticoli fin dal primo numero ) che, con la sua costanza e puntualità, m'incoraggia a
proseguire; a Giorgio Gozzi 1a pimula rossa" degli scacchi che nelle sue rare appaizioni

è in grado di isolvere qualunque problema, a Marco Vincenzi che rallegra lo spiito ogni
qual volta si leggono le sue "scoppiature" e infine a Marco Borsai che iesce a tenere
insieme personaggi cosi eterogenei.

Maio Viola
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L'orgoglio di essere squadra
di Marco Borsai

Era stata una di quelle giornate che non
si dimenticano facilmente. Addosso
sentivo gli effetti di una tensione durata
per ore, che avevo vanamente cercato di
scaricare nel corso del torneo con
interminabili passeggiate dentro e fuori la
bella sede di gioco che ospitava la Finale
del Campionato ltaliano a Squadre under
16. Certo che nel pomeriggio di quel 3'l
ottobre le emozioni non erano mancate.

Momento rgonistico della squadra B

La squadra del "Club 64 B" costituita da
Miriam ed Ester Venturelli, Alessandro
Salvioli e Simone Montanari aveva preso
una sonora batosta da Gorizia, dopo che
a metà incontro la situazione sembrava
decisamente più promettente per i nostri
giovanissimi.

Ma il compito più
impegnativo lo dovevano
svolgere i ragazzi della

squadra'4",

capitanati

da Andrea Zoboli (2^
scacchiera) con Antonio
Lapenna in prima, Mattia

Sfera in terza ed Elisa
Chiarion in quarta, che

affrontavano l'ostica
formazione di Palermo.

Era il penultimo turno ed
occorreva batterli per
avere la possibilità di un
posto al sole. Dopo un
paio d'ore di gioco tutto

sommato tranquille, iniziavano i colpi di
scena. La posizione di Mattia si era
sbilanciata ed era divenuta poco chiara;
Elisa aveva guadagnato un pezzo anche
se la posizione preseniava diverse
insidie; Andrea era riuscito ad entrare in
un fìnale patto sebbene si trovasse in
pauroso deficit di tempo; la partita di
Antonio era ancora in equilibrio, appena
oltre la fase di apertura. Tutto poteva
accadere e la patta di Mattia concordata
poco dopo, lasciava alle altre tre partite il
compito di stabilire l'esito dell'incontro.
Difficile descrivere l'alternarsi degli stati
d'animo dell'accompagnatore (cioè io),
che beccheggiavano paurosamente tra il
facile ottimismo ed il più cupo
pessimismo. .. La bella vittoria di Elisa
sembrava dare concretezza alle nostre
prospettive, quando Andrea, ipnotizzato
dal lungo zeitnot al quale era stato
lungamente sottoposto, inaspettatamente
perdeva per il tempo. Uno e mezzo pari e
tutto si sarebbe deciso in prima
scacchiera, dove Antonio era entrato in
un finale di donne con pari pedoni; è
proprio in queste occasioni in cui occorre
"spremere la posizione' per cercare di
vinc,ere l'incontro senza troppo badare ai
rischi. Antonio ha magistralmente

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE UNDER 16
ARVTER (AO) - 29/10 - 1t11tÙ6
Classifica Finale
Posiz.

Class.
1

Squadra

Punti
squadra

individuali

C.S.Vergani Montebelluna

12

20

CTV)

I
I

Punti

2
3
4

A.S.Lucchese
S.C.Pescara 1
Cierrebiclub Boloona

8

16
14.5
17.5

I

Club 64 A

8

14

24

Club 64 B

3

I
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Tumo
1

2
3

4
5
6

TABELLONE INCONTRI
CIub 64 A
Squadra awersaria
ASD Cordenons (PN)
C.S.Capablanca Mestre

Risultato

(VE)
C.S.Corsico (Ml)
S.S.Saviqlianese (CN)
A.S.D.Alfiere di Re (PA)
C.S.Vergani
Montebelluna (TV)

2-2
3-'l
2.5-1.5
1.5-2.5

furno
1

2
3
4
5
6

Club 64 B
Squadra awersaria
S.S. Torinese
S.S.Augusta Perusia
(PG)
AD L'avamposto (AP)
C.S. Nord Barese
C.S.Goriziano
ASD La Tone 2 (MC)

interpretato

almeno anche lui... Ma se pareggiamo
finiremo quinti, se va bene quarti... e se
vinciamo?! Alla fontana dovevo svoltare,
passando sotto una grotta incastonata tra

i

una casa e I'altra; sotto miei piedi
scorreva imperioso un fiume sotterraneo
di acqua limpida... E se perdiamo?!
Settimi, ottavi, noni... boh?! E' poi tanto
peggio di finire quaÉi o quinti, col rimorso
di non essersela giocata?!
Finalmente ero arrivato all'albergo dove
mi attendevano i ragazzi. A cena i calcoli
di classifica si mescolavano con la pasta
asciutta al pomodoro che ci è stata
somministrata in abbondanza durante i
tre giorni di permanenza. Nella completa
libertà decisionale rugaai hanno
stabilito che valeva la pena provarci;
sapevano che sarebbe stato un compito
proibitivo battere Dvirnyy, Bonafede e
compagni ma sapevano che insieme

3-1
2-2

Risultato

0.5-3.5

i

o4
3.5-0.5
1.5-2.5
0.5-3.5
2-2

questa

necessità,
finale tecnicamente
conducendo
perfetto e coronandolo con una brillante
vittoria.
I nostri avevano quindi battuto i siciliani e
le mie gambe, come detto, erano a pezi
dalla tensione. ll turno era finito e l'arbitro,
per amicizia, mi aveva affidato il foglio
accoppiamenti dell'indomani.

un

degli

All'ultima partita ci sarebbero toccati i
fortissimi ragazzi di Montebelluna, ormai
virtualmente campioni.
Uscendo dalla sede di gioco, il fresco
venticello notturno che spazzava la Val

d'Aosta non riusciva

a

risolvere
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avrebbero potuto firmare l'impresa. E
dopo cena tutti e quattro in camera a
studiare gli awersari, rinunciando alla
programmata passeggiata nella sera di

Halloween.
La mattina dopo Montebelluna ci batteva
col minimo scarto (2.5-1 .5). Mattia ha
pattato per primo, poi sono seguite la
sconfitta in finale di Elisa, la splendida
vittoria di Antonio con nero contro
la disperata resistenza di
Dvirnyy
Andrea che alla fine ha dovuto cedere
contro Bonafede.

il

e

AMP|0NAI0 ITALIAN0
FIVIER

sat.r pot'" ,t"rìrlj?!ì

hL'l,t'.'tt

A

s0uÀ0nr ur{orn r6

tìllrl):r I 'r

ft.sit

r,

rfl)Ir'

?0()a

il

dilemma: valeva la pena proporre agli
imbattibili veneti una patta o conveniva
fieramente giocarsela, andasse-comeandasse?!

La breve distanza che mi separava
dall'albergo non sembrava sufficiente per
poter analizzare tutti i possibili scenari di
classifica... Per i graziosi viottoli di Arvier
appena imbiancati dalla luce dei lampioni
avevo la sensazione di essere l'unica
forma di vita del paese, quando con un
latrato un cane sembrava dirmi che c'era

Squadra Ar

da sx. Eliss, Mattia, Andrca, Antonio

La classifica, bugiarda come non mai, ci

ha relegato al nono posto, dopo un

percorso che ci ha visto affrontare quasi

Anno lll - n.
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tutte le prime della classe. I ragazzi della
squadra B hanno crncluso al 24' posto,
ma hanno vissuto un'esperienza dawero
importante per il loro futuro agonistico.
Molto positiva è stata la prova dei cugini
bolognesi che hanno saputo capitalizzare
al massimo i più favorevoli accoppiamenti
affrontati, ottenendo un brillante quarto
posto finale.
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Dvirnyy Daniyyl (2323)
Lapenna Antonio (2r'18)
1.Cf3 CfG 2.93 d6 3.A92 e5 4.d3 96 5.c4
Ag7 6.0-0 0-0 7.Cc3 c6 8.c5 dxcs 9.Cxe5
Cds 10.Cc4 Cxc3 11.bxc3 b5 12.Cb2 Axc3
13.Dc2 DfG 14.a4 b4'l5.Tb1 Aa6 16.Cdl
Ad4'17.e3 Ac3 18.Cxc3 Dxc3 19.Dxc3 bxc3
20.1b3 Axd3 21.Te1 Ac2 22.fxc3 Axa4
23.Txc5 Cd7 24.Ta5 Abs 25.Aa3 TfdS
26.Ae7 Te8 27.AdG a6 28.Tc1 Tac8 29.Ah3

RISULTATI lNDlvlDUALl (6 tumi)
A
Scacch.

Club 64
1

2
3

4
Club 64

Giocatore
Lapenna Antonio
Zoboli Andrea
Sfera Mattia
Chiarion Elisa

Punti
4
1.5
4
4.5

1

2
3
4

Giocatore
Venturelli Miriam

Punti

Salvioli Alessandro

2.5
2.5
't.5

1.5

Venturelli Ester
Montanari Simone

L'awentura di Arvier è stata una delle più
belle e divertenti esperienze della mia

carriera

t %^%L%
%L"'ru,

'o%zL',

%,%z%
%
"'%, "'/,& "'&
"%%"T
tl1%zz
.,rru,

:

1

B

Scacch.

'"%rH"'%zH%zt'

di

accompagnatore nelle
manifestazioni giovanili. Ricorderò a
lungo lo spirito di gruppo degli otto

ragazi, la concentrazione e I'impegno
che hanno profuso nel tomeo, la loro

allegria e le confidenze, che denotano
una maturità ben superiore a quella di
molti loro coetanei.

Quello che più mi è piaciuto è stata
I'assenza di rimpianti per le scelte
dell'ultimo turno e la consapevolezza
dell'avercela messa tutta. Anche se i
risultati non sono stati quelli sperati, i
ragazzi hanno mostrato un "orgoglio di
essere squadra" che vale infinitamente di

più di qualche misera

posizione in

classifica.

Mostriamo ora la bella vittoria di Antonio
su Dvirnyy e alcune interessanti partite di
Elisa con sue note a margine.

29. ...f5 30.g4 Cb6 31.AcS Cc4 32.fa2txg4
33.Axg4 TcdS 34,Td1? (con la coppia degli
alfìeri non conviene propone il cambio delle
torri) Txdl+ 3s.Axdl Tes 36.Ad4 Tg5+
37.Rh{ c5 38.Af6

|"/%,%%
"'ffit
%
%
'.a'/X,, % ''H,

%
,%à%
',r%, ,rre
%

%È%

%

38. ...Ac6+ 39.f3 Tf5 40.TxaG Txf6 41.Ab3
Axf3+ 42.Rgl Txa6 43.Axc4+ Rg7 44.Axa6
Ad5 0-1
RfG 45.Rf2 Ae4 46.R93 ReS
'17.h4

Chiarion Elisa (1712
Delledonne ('1586)

)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 .èf5 4.4c3 e6 5.94 §,gG
6.age2 h6 7.àf4 gh7 8.a3 (per evitare Ab4)
ad7 9.9,e3 9b6 10.4a,{ gas+ 11.c3 Ab6
12.4c5 §xcS 13.dxc5 Aa4

Anno lll - n.
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20.Edgl §b6 (minaccio matto) 21.b3 Ee3+
22.ùd1 àb2# 0-1

L'%

%L,/&- ,rr.*,
-È.

'%L%L%
,/.&.-t7&"

%
,ffia

%,rr/e,%,rr& %
%
''r/e,
'r/&
%
,%w,ffia%z
,,

'".,&

FI

14.b4 (guadagno un pezzo per un pedone)
òxc3 15.bxa5 Axdl l6.Exd'l a,e7 17"§92
ò96 18.Axg6.e,xg6 19.0-0 (cerco di attivare
anche l'ultima tone) ùd7 20.Éhl h5 21.95
h4 22.h3 Eab8 23.8d2 ùcl 24.8b2 àd3
25.Edl gf5 26.8d4 (per giocare 'T2M"
attaccando "h4') Eh7 27 .8bb4 EbhS 28.f3 a6
29.éf2 gG 30.Exh4 Eh5 31.Exh5 gxhS
32..e,f1 (con l'idea "1b6" e poi "Axa6") §.96
33.h4 Eh7 34.8f4 (ho cambiato piano) éd7
35éh3 Ée7 36.8f6 Eg7 37.f4 Éd7 38.f5
g,h7 39.És2 Ée7 403d4 §,gs 41.Éf3 Éd7
42.gG &e7 43.ùf4 exf5 ,t4éxf5 fxg6
45.ExgG Efi 46.8f6 Eg7 47.eG 1-0

1.e4 c5 2.àf3 d6 3.d4 cxd4 4.òxd4 Af6
5.èc3 96 6ée3 9,gz 7.8d2 0-0 8.0-0-0 Ac6
9.9,c4 éd7 10.h4 Ag4 (sfrutto il fatto che non
ha giocato "f3") 't 1.h5 Aces

ry

'ffi"t,
E'",%1,
I
"«,L%L1&.,l.ffi
,'&
%;
%ztt %

%%ffi% A

772§ffie"'%ràl %

%,ffi'ru%
A,&,AM KA: %
7i "g,H% %
FI

Axe3 (gli tolgo I'alfiere più attivo e se

sbaglia perde un pezzo) 13.§xe3 (ha
sbagliato !!!) Ag4 14.§d2 9,xd4 15.§.c4.É,97
(sono tornata nella casa naturale per
difendere le case nere)

z/'&ù%
,L%'"/.&r1/&,

%
t'%%%
"ffiy%
%
,ffi%a%
%z%%',

:

%%%

39.èb4 (se prende il pedone posso cambiare
le torri; ho pensato che con il re potessi poi
riuscire a catturare il pedone "b7") Exa2
40.Exa2 §,xa2 41.Éb5 d5 42.exd5 (ho
pensato che dopo il cambio e "c4" sarei
riuscita a rifarmi sul pedone) Lxd5 43.c4 ge6

,'"%'//ru,*7%rl

Demit Andrei (1416)
Chiarion Elisa (1712)

12.-È,d3

Chiarion Elisa (1712)
Oe Nardi Riccardo (1958)
Posizione dopo 38. ....T95-a5+

't6.hxg6 hxg6 17.f3 òe5 18.94 òxc4
(guadagno un secondo pezzo) 19.8h2 fG

,rffi

t

%

"'%rA

%z

%z

44.Axe6? (da considerare z14.Rc5 Ad7
45.Cb3 Ac6 46.Cb4) Éxe6 45.f4 èd6 46.fs
e5 47.fxe6 Éxe6 48.Éb6 Éae lg.cs+ Éast
(e il pedone "f' è inarrestabile) 0-1

Scacchi &

Dintomi
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Festival "Città di Vignola"
di Luca Ricchi

Dal 24 al 26 Novembre si è disputato al "Laghetto dei Ciliegi" di Vignola il 5" Festival Weekend
"Ciftà di Mgnola" a cui hanno partecipato 54 giocatori. Nel Torneo "A" ha vinto il maestro veronese
Valerio Luciani con 4,5 punti su 5 che ha preceduto Andrea Buriani di Bologna; al tezo posto,
sempre di Bologna, si è classificato il Maestro Giulio Calavalle. Primi di fascia Luca Ricchi
(1800/1999), Alessandro Ferretti (1600/1799) e Vanes Pelliconi (elo<1600).
Si è aggiudicato il Tomeo promozionale "8" Tosca Proietti di Roma con 4 punti su 5; al secondo
posto Luca Marani di Bologna e tezo classificato Vieri Adriani di Fireme.
Presentiamo ora una partita del vincitore del tomeo e una mia partita contro il forte maestro
Matfagia di Bologna.

l7.tsael EaeS 18.f4 c4 t93bl gcs+
20.Òh, b4 2t.adr Ed4 22.^* ùh7 23.t5

Luciani Valerio (2229)
Sfera tlattia (1927)

r.d4 af6 2.c4 96 3.ad §,g7 4.4f3 0-0 5.93
d6 6éS2 Ac6 ?.0-0 a6 8.h3 Eb8 9ée3 b5
1o.cxb5 axbs 11.Adz .edz tz.Aoen Òxe+
13.Òxe4 e5 't4.dxe5 àxe5 15.b3 f5 16.à95
tse7 17.Ecl h6 1s.Af3 Òxf3+ 193xf3 9,e6
20.8c6 95 21.9d4 t4 22.bh2 txgS+ z}.lxgg
gd7 24.Ec2 Efr 253xs7

Aes 24.Ò94 ÒgB

"ru'%t
%.%8'{ÉA%

',

'r/&LT

rA%à

7z '4, 'M.g
L& 7z 77nzy
/2.

.,/mYt%l:,&

%H"mL:%

% "'&,
%

"L'%/z
"rrh "l%z

25.Axe5 dxes (la svolta strategica, il nero

"

evita il cambio delle donne ma si sottopone a
una forte pressione sulla colonna "d" col
pedone bianco in grado di raggiungere

1

A.% %Aru

%W'%A%

%

j

rapidamente la settima traversa) 26.Edl
tsxb2 ( la cattura del pedone terrà la donna

"''%tH./%,

25. ..Éxg7? (il bianco si espone a possibili
inchiodature sulla donna, meglio TxgT)
26éh5 Exfl ? (il male minore era 26..Te7
seguito da 27.D96+ Rh8 28.Dxh6+ Th7
29.D6+ Tg7 ecc.) 27.8xc7 EbfS 28.Exd7+
.èxoz 29.ts96+ ètrg 30.§xh6+ Ég8

31.9x95+ Éna

32.9h6+

nera lontano dal campo di battaglia per molto
tempo) 27.fxg6+ fxg6 28.d6 àf6 29.8e3 ca
30.d7 Ed8 31.§c5l Ée2?? (31. ..c2 32.Axc2

Dxaz e la donna è in grado di tomare in
difesa) 32.9e7+ Èh8 33.8del Ed2 34.Edl
9g5 (troppo tardi per rientrare) 35.Edo

ÉgB

33éf3 §,c6?? (la mossa che accelera la
sconfitta) 34.8xc6 E8f2+ 35é92 Exe2
36.9s5+ Éf8 37.8d8+

vz 'rvz\'M, ,4,

L%z'%'T'"&"tt'ffi,

Éf'

38.9d7+ Éf8
39.§xd6+ ùn +o.tsds+ Éte lt.Ecs+ Égz
zt2.9xb5 Btfi| 43.9b7+ É98 44.a4 Exg2+
45.Éxg2 Exg2+ 46.Éxg2 1-0

vL,

"/& ".42d%
7Z "ry'. 'T ''//,
"'%*
871, "7t,ry,trT4

Ricchi Luca (1969)

7(/zà72

iialfagia An&ea (22771
1.drt e6 2.c4 c5 3.d5 exds 4.cxd5 dG 5.4c3
g6 6.e4 §,g7 7éd3 Ae7 8é95 hG 93h4 0-0
10.4f3 .é,94 11.h3 gxf3 {2.Exf3 aG 133,f6
6d7 14-Èxg7 Éx97 15993 Èc7 16.0-0 b5

35..,.4h7? (fritz consiglia 35. ..Cxd7
36.Txd8+ TxdS 37.Dxg5 Tf1+ 38.Rh2 hxgs e
il nero è in vantaggio) 36.Exf8+ òxf8 37.Efo
t-0.
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OP PIATU RE SCA CCH'S TIC H E...

a cura di Marco Vincenzi

Vignola Dicembre 2006
Devo ammeftere che quando itomei si fanno sempre più detudenti, il momento più
esaltante dal punto di vista globale imane quello del pranzo in compagnia.
Ha ragione il nostro presidente quando per I'organizzazione del mitico tomeo semilampo
di Modena si deve preoccupare di due cose: la sala e un istorante vicino.
Sì perche lo scacchista, da bravo italiano medio, si preoccupa di due cose: come arivare
e dove poter sbranare qualcosa.
Colgo l'occasione per ingraziare il nostro mitico Lois, perché Vignola, sotto questa luce,
diventa automaticamente il miglior tomeo a cui iscriversi.
Bisogna solo scendere le scale e il istorante al piano tena regala una tipica cucina
modenese di tutto ispetto.
Ebbene quest'anno abbiamo avuto anche l'onorc di un noto maestro veronese, un
personaggio con cui si scherza molto piacevolmente e defto in modo nudo e crudo
scoppia che è un piacere.
Vi dico solo che quando sono sceso per raggiungerlo, dopo la mia sconftfta con un
personaggio bolognese con tappi rosa nelle orecchie, (mi dicono che sono usati anche in
alcune discipline acquatiche e qui lancio la sfida a chiunque voglia cimentarsi con me in
sw.m-chess una mossa ogni 2 vasche) I' ho trovato giù dal flipper che ci stava dando
come un ultras.
E sicuramente, vista la sua veloce viftoia del maftino ( per la cronaca awenuta un paio di
mosse dopo una proposta di patta dell'awersaio,"non si era accotto del pezzo in presa"
mi hai poi spiegato ) non era il primo gettone.
Cosi ho avuto I'onore di avere come commensali lui e un altro noto maestro bolognese,
giusto per dire che il tomeo regala sempre bei personaggi.
Ebbene, sono propio in queste mangiate e bevute che si raccontano e si sentono le più
belle scoppi atu re scacchistiche.
Così tra un bicchiere di lambrusco e l'altro sono finalmente venuto a sapere come mai
"l'appadamento" più fofie d'ltalia, scacchisticamente parlando, sia scoppiato.
Dovete sapere infatti che due tra gli scacchisti di punta del nostro paese si sono f/ovafi
come coinquilini in un bugigaftolo di Bologna.
lnfafti, sommando il loro ELO si anivava intomo ai 4600...
Bene la coabitazione non è durata tanto: la goccia che ha
fatto traboccare il vaso a quel che sembra, in una situazione
già delicata per altro ( disordine, abbandono...) sia stata la
perdita di un pedone di una scacchiera presa in prestito.
Uno dei due infafti, Ia sera in cui I'ha presa in prestito, ha
perso un pedone del legittimo propietario.
Grandi sfuriate e fine dell'espeienza in comune ma nel
trasloco di emigrazione ptovate a dire cosa salta fuoi?
ll pedone sfesso, fnifo alt'intemo di un tappeto scoppiato
awolto su se sfesso.
Era stato già perso in casa dunque e già mancava al
momento del prestito. . . Belle cose...
Tomando al tomeo, dawero bello giocare guardando il lago
e isuoi pesciolini, che ogni tanto venivano pescati e
mostravano tutto il lora splendore . ..
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$[uoao figmanticisno?
Torneo di Ravenna 2006

Nei numerosi tornei che
brulicano sul territorio
nazionale è raro vedere

partita cosi
awenturosa e a tratti
rocambolesca condotta da
entrambi i giocatori con
una

grande sprezzo

A"&A",&

§,xc6 1l.§,ho b5 12.a3 b4

',

0-0 9.§c't a5

"VZa
7ze%'iyr\"4

13.§,xg7

al

19.Exb7+ (il
stoicamente

§.e7 4.§.c4 d5 5.Exd5 Are

6.Ad Axd5 7.Axd5
ah4+ 8.&fl as4 9.h3
§,xf3 10.Wxf3 g5 11.Wc3
Éaz

I'agonia costringendo il
Nero a infierire) tsxb7

20.c3 Bxg2

21.cxd4

Al Semilampo di

Bologna
del 12.1 1 .06 il sorteggio ha
voluto che Adriano Verrelli
incontrasse nei primi turni
di gioco il Maestro slavo
Gromovs. L'incontro, che
ha visto valori di foze in

campo cosi diseguali, si
potrebbe paragonare allo

L"/&È:'%,L"%"L
'%
",ry,

scontro tra "Davide e
Golia" dove il nostro

% "'&
'% "ry,à%,
"ru %ze"'* ,4
7z ',M, 71, "lZa

è riuscito, dopo
aspra battaglia e

Adriano

sorprendendo gli astanti,
ad ottenere la patta per

TLBV/,

scacco perpetuo.
Bianco

si

awenta sul pedone e cade
nella trappola che il Nero
gli ha preparato) 12. ..

WxcT! 13.Bxh8? §c5
14.&e2 wf2+ 15.Éd3
16.Wxa8??

ac6

M.Ae2

risultato è ancor
sensazionale se

ll
più
si

considera che se c'era uno
che poteva vincere la
partita,
condizioni
normali di gioco, questo
era Adriano (vedasi analisi
post-partita).

in

"'&L"'ffiL

L'ML1& ffit%
'".& "%a71"

'%s'%^

,r&a.,%^ru8

Bianco
prolunga

Semilampo di Bologna

1.e4 e5 2.14 ext4 3.613

Éxg7

%%

9xe4+ 18.Èdl Ad4 ( con
matto imparabile in e2)

Wxhl+ 0-1

Gambètto di Re

10.Axc6

Eb6
quattro mosse 16. ...CeS+
17.Rc3 Dcs+ 18.Rb3 Dbs+
19.Rc3 Dc4# se 19.Ra3
Cc4#) 16. .. gd4+ 17.ùe2

Baldacci (2N)
Garofalo S. (CM)

(il

1.e4 c5 2.4f3 dG 3.òc3
Ac6 4.§,b5 Ed7 5.0-0 Af6
6.d3 g6 7.éd2 .É,97 8.Eel

i

gioco che

12.àxc7?

7z .4" "'&
71, %e"'&
"'4"

(a cui segue il matto in

principi sulle "aperture", si
sono dati battaglia prima
ancora di aver completato
lo "sviluppo". Uno stile di
sembra
appartenere più al periodo
romantico dell' ottocento
gioco
ipermoderno e tecnicistico
dei giorni nostri.

^"&e,

L"%,*72L"%,.1
%^:4 7z

del

pericolo. lgnorando

che non

Verrelli A. (2N)
Gromovs S. (MF)

15.e51 Ad7 16.exd6 exd6
17.Wf4 Axf3 18.9xf3 Ae5

19.8g3 Uc6 20.4f4 Ad7
2'1.8e7 ègS 22.4h5 èh8
23.895 gxh5

x
72

%àru1% I

I %Y"/&
%'M
"/&

)

%
""&.t ''/%,

72

%^%

"&,A'%

%

I

|

%

""&rat

%%"'&

24.8xd7 Eg8 25.8f6+ Eg7
26.8d8+ 8xd8 27.Bxd8+

ES8 28.8f6+

Eg7

40.Ub1 Ef6 41.8f1

e

29.8d8+ Eg8 patta.
[FriE continua con: 29.93
bxa3 30.bxa3 h4 31.Ebl
Wc7 32.8e1 Bb8 33.§xh4
Eg6 34.Wc4 &97 35.Wxa6
Wb2 36.Ua4 Wc3 37.Edl
d5 38.Wb3 WeS 39.c3 We2
il

pedone "a" si preannuncia
candidato alla promozionel

Anno lll - n.

Scacchi & dintorni

pag. 11

1

Frigieri vince il Provinciale dei Candidati
di Marca Borsari

Come è ben noto ai veterani, ogni edizione
del Campionato Provinciale Modenese si
contraddistingue per una peculiarità che la
rende unica e forse inipetibile rispetto alle
precedenti.
ln questo caso il Provinciale, tenutosi presso

Polisportiva San Faustino dal 5 al 21
dicembre, sarà probabilmente ricordato come
il "Provinciale dei Candidati Maestrì", visto
che mai si era registrata la presenza di 8
questa categoria sui 23
giocatori
partecipanti.
complessivi
Dopo i primi 4 turni di massimo equilibrio
nelle posizioni di testa, Fabrizio Frigieri
prendeva il largo battendo prima Antonio
Lapenna e poi all'ultima partita Armando
Marciello, conquistando così il meritato titolo

la

di

di

Campione Provinciale

2007

.

Piaza

d'onore per Walter Paoli di Sassuolo e terzo
posto per Marco Vincenzi, entrambi usciti
imbattuti dal torneo. Molto positive le
prestazioni di alcuni giocatori non di categoria
magistrale, in particolare quelle di Pietro
Monari (non classificato che conclude 7"
del
Luca Ravazzini
assoluto!),
giovanissimo Francesco Yezelli, che hanno
vinto i premi di fascia del tomeo.

di

e

Non sono certo mancati ifafti curiosi o, come
direbbe qualcuno, le "scoppiature'. Senza
ombra di dubbio I'evento che soprawiverà a
lungo nei ricordi di questo Provinciale è la
partita Panini-Chiarion del 3' turno, in cui
Elisa si è trovata dopo 4 ore di gioco a dover
dare matto con Re Alfiere e Cavallo contro
Re. Poiché la sede di gioco, dopo diverse
barista, alle 0.45 doveva
suppliche
I'implacabile
necessariamente chiudere
orologio Fischer lasciava ancora decine di

al

minuti sull'orologio dei contendenti, si è
deciso per una sospensione ed immediato
trasloco di emergenza nei locali del mio
ufficio, che hanno così visto giocarsi le ultime
mosse di questo interminabile match; alla
132 (ore '1.2O a.m. circa)
mossa
l'impeccabile arbitro Antonio Sfera ha sancito
la patta per la regola delle 50 mosse.
Un'ultima curiosità: sfogliando l'albo d'oro
delle uhime 5 edizioni balza all'occhio che

n.

è mai riuscito a vincere 2
prossimo se questa 'maledizione del
nessuno

Campionati Provinciali. Scopriremo l'anno
Provinciale" colpirà ancora o se viceversa
verrà clamorosamente sfatata!

cAMPTONATO PROVINCIALE TUODENESE 2006
CLASSIFICA FINALE (6 tumi - 23

XI
2t
31
4t
7t
8'
9'
10'
11 '
L2'
13'
].4t
15'
16,
!7'
18'
19'
20'
2Lt
22'
23'

lro CM
l'ro CM
l'lo cM
3-vINcENz I l'rarco
ltlo cM
? -I{ARINELLI Gian lta.co
lllc CM
1-LAPENIiIA Àntonio
MO cM
4 -l4ARcIELr,O Àroando
!4o NC
23-l.oNARl Pietro
l'!O CM
9-GAROFAI,o Sergio
MO 3N
1? -RAVÀ.ZZ INI Luca
l'ro 3N
2L-vEzzELf'I Francesco
ì{O 1N
12-BARBIERI Giovanni
ì{O 2N
13-FERRETTI ÀIeesandro
}{O 2N
1,{-CHI-ARION E].isa
l4O CM
6-PAIIINI EÀanue].e
!'!O 2N
IO-DOR-ÀII Gi-usel4re
paolo
cÀ, 2N
16-80I
!'0 3N
19-BOSCHESI Giovanni
lrlC 2N
1I-VERRELLI Adrj.ano
18 -sPÀ.IJ,Al{zÀ}rI }rassi-Bi-1iano I€ 2N
rlp 2N
15-sÀRTf Pao].o
l'O NC
22-DEL-GAISO l"rassiDo
I'lO 3N
2O-SAI\IIOLI Al-essandro
ltlt) 1N
8-ìAìIICARDI Andrea
2-IRIGIERI Fabrizio
5-PÀOI,I wa].te!

e

5.0

20. 0

4. 5

20.o

4.5

18.

4.0

4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3. 0

2.5
2 .5
2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0

(5112-2',1 11212006)

O

19.5 1.5
19.5 1.0
19. O
17. 0
16. 5
16. 0

x3.5
16.0

15.0 1.5
15.O 1.5
.5
1?.0
14.0
8.5

18

16. 5

15.5
!.3.5
13. 0

]^2.5

6-5

2088
2012
206s
1989
2LL2
2014
L440
1815
1569
1531
L7 36
1733

L7t2
2009
1169
1586
1535
L146
1538
1700
1458
1533
1486
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Presentiamo ora due delle partite più
significative del torneo che hanno sancito

I'indiscussa supremazia

di
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sofferenze continuano, il bianco non ha
mosse decenti da proporre)

Fabrizio
Frigieri e una teza partita se vogliamo
meno tecnica, ma non per questo meno
interessante, fra due giovani promesse
del nostro circolo.

Lapenna Antonio (21'12)
Frigieri Fabrizio (2088)
5' Tumo 19.12.06
Siciliana

l.e4 c5 2.Ò8 Ac6 3.4c3 e6 4.d4 cxd4
5.Axd4Ec7 6.éd Af6 7.fl1a6 8.Èd2 b5
9.0-0-0 h5 ( una mossa interlocutoria
interessante, vuole rallentare I'attacco
del bianco sull'ala di re e si prepara a
giocare il resto della partita col re al
centro; di solito si prosegue con "Ce5"
preparando "Co4" oppure accelerando la
pressione sul lato di re con 'M) 10.Éb1
&e7 11.4e2 §b7 12.9a? (la mossa è
impulsiva e prematura perché ha come
perdita del pedone
conseguenza
centrale "e4")

la

27...9f6+ 2S.ùb1 ac3+ 29.Écl Exa2
30.éd2 b3 31.ùd3 Eh3+ 0-1

Frigieri Fabrizio (2088)
Marciello Armando (2014)
6' tumo 21.12.06
Scandinava

1.e4 d5 2.exd5 ÉxdS 3.4c3 tsdG 4.d4
Af6 5.4f3 gg4 6.h3 §,hs 7.94 A96
8.4e5 a6?t (decisamente meglio "c6")
9.492 ac6? (una mossa di sfida in una

posizione difficile,

più

prudente è
owiamente 9. ..c6 oppure 9... c5 col
seguito 10.Axb7 Ta7 11.A92 Dxd4)
10.Af4l (la minaccia"Cxg6" è evidente)

12...hx94 13.fxg4 b4l '14.òa4 Axe4 (la
frittata è fatta, il cavallo centrale è una
potenza e sarà molto difficile scalzarlo da
quella posizione) 15.Wel BaS (buona
anche '4h4" a cui segue 16.Dfl Afs )
16.b3 Ec8 17.Axc6 èxc6 18.9b6 Égs
19.axa6 8a8 20.4d3 d5 21.&e3 Ée5
22.9d4?? (l'errore inconscio, il prezzo
per la cattura della donna e troppo alto)
22.-.Exd4 23.9b5 Wxdl+ 24.Hxdl 9xb5
25.Ue1 §,xa4 26.bxa4 Exa4 27.Éb2 (le

10...4xe5 11.dxes gb4 (il nero perde un
pezzo, del resto anche il cambio delle
donne lo lascerebbe in una posizione
disperata) 12.exf6 Ed8 13.8f3 c6 14.0-0
(il bianco ha completato lo sviluppo)
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§c5 17.6e4

Bxc2 18.Eacl gd3 19.4c5 Exf3

20.gxB e5 2't.Axb7 (la mossa più forte)
21...éxa3 22.Axd8 (il bianco, col pezzo
in più, procede verso lo scambio ad
oltranza)' 22-fuc1 23.§xcl Èxd8
24.§,xc6 Éc7 25.éd5 Ed8 26.éc4 §d3
27.E,d1 e4 28.13 f5 29.gxf5 éxc4
30.Exd8 Òxd8 31.bxc4 exf3 32.Éf2 Òe7
33.8b2 0d6 34.9d4 a5 35.Éxf3

28...9f5? (perde un pezzo; si doveva
giocare "e5") 29.Ue5 $ealizza l'attacco
doppio con minaccia di matto) 29...f6
30.§xc5

§fli

31.gxf6 Efe8 32.4e7 Ed7

33.a4 b5 34.axb5 cxbS 35.àb3 Ed3
36.Exa7 Òh8 37.9c5 Eds

Posizione finale 1-0

Vezzelli Francesco (1531)
Verrelli Adriano (1782)
3" Turno

12.12.6

Caro-Kann
't.e4 c6 2.d4 ds 3.Ac3 dxe4 4.Axe4.É,f5
5.4g3 Ag6 6.4f3 Ad7 7.h4 hG 8.§,c4 e6
9.8e2 Agf6 10.c3 §d6 11.4e5 §,xe5
12.dxe5 AdS 13.4e4 (questa mossa
regala un pedone, bisognava prima fare

"f4") òxe5 14.9b3

af6 15.òc5 Ad3+

16.Axd3 gxd3 17.Ue5 0-0 18.f3
(prepara I'attacco sul lato di re pur
avendo il re bianco in posizione esposta.
Si poteva iniziare un attacco immediato
con 18.Axh6! gxh6 19.0-0-0! e l'alfiere
resta inchiodato sulla donna nera senza
mossa
possibilità
difesa. Con
riprende
20.D93+
il
bianco
successiva
indietro il pezzo con vantaggio) 18...Ue7

di

la

38.8xfl/? ( era decisiva 38.Axd5 exdS
39.Txl/ Txe5+ 40.Rd2 e bianco vince)
38...tsxe5+ 39.èf2 Excs 40.ùe3 Ed8
4'l.Be7? (le alternative migliori erano
"Ac2", "Te2" o addirittura "h7!" per far
posto al re in "h6" dopo la serie di scacchi
da parte del nero) 41 ...8e5+ 42.ùf4 8e4+
43.Òf3 Ed3+ 44.ùfr2 Èd2+ 45.É93 Ed3+
46.&ti2Èd2+ a7.Òg3 Ed3+ 48.&12%-%

20.W93 UcS 21.f4 §e4
22.àe3 We7 23.8h2 ac5 24.h5 EadS
25.95 hxgs 26.fxg5 96 27.h6 Éhz
28.§c4 (la mossa subdola che permette

Una partita combattuta e dalle fasi
alteme. Quando sembrava che il
giovanissimo Vezzelli avesse la meglio
sull'awersario alcune sue imprecisioni
hanno permesso al nero di rientrare in

I'ingresso nella casa"eS")

partita e dare lo scacco perpetuo,

19.94

ad7

L'Oroscopo dello S((vt
ARIETE

I

Decisi e determinati, questa è l'arma vincente. Fate [e mosse
giuste a[ momento giusto e i risultati si vedranno. Quatcuno vatorizerà [e

vostre quatità pubbticando [e vostre migtiori partite ... non montatevi [a
testa !

T0R0I La fantasia non vi

manca,
sfruttateta at megtio per riuscire dove attri

fattiscono. Attenzione

atte mosse in

sequenza nette combinazioni di gioco e non
ricercate sotuzioni impossibiti !; perdereste

solo... per it tempo.

GEMELLI I Se ci sono in patio premi in
denaro la vostra determinazione net gioco
aumenterà. Non siate troppo egoisti e
ricordate che "... chi troppo vuote nutla
stringe". Diffidate degti accordi sottobanco
... sono ingannevoti.

CANCRO

a[

i

primo

La correttezza ne[ gioco viene
posto, poi
ricerca de(ta

ta

bettezza artistica coronata da vittoria. La
vostra intransigenza sutte regote potrebbe
infastidire quatche rissoso scacchista ... non
fatevi coinvotgere più di tanto !!

LE0NE

I

State cercando [a "mossa" che
sappia dare un "senso" atla vostra esistenza: abbiate fiducia in voi stessi e
usate prudgnza; incominciate dagti scacchi e proseguite nelta vita ... le
situazioni di statto sono in agguato.

I

Una grande sfida scacchistica vi attende: sgombrate [a
mente da comptessi d'inferiorità e gareggiate ad armi pari. Non
arroccatevi immediatamente com' è vostro so(ito, prestereste it fianco al
"nemico" .... [e ingenuità si pagano atta consegna.
VERGINE

acchista - Anno

2c/C/7

'olo)

BILANCIAI

Piccote imprecisioni di gioco vi faranno accorgere che [a
vostra posizione vacitta; concentratevi subito sutte mosse migtiori per
recuperare fiducia in voi stessi. State lontano datle competizioni
scacchistiche ... saranno causa di stress e insonnia.

SCORPIONE: lt rischio è it vostro mestiere
e per vincere in modo brittante dovete
concentravi at massimo. Evitate inutiti

*
,

+

discussioni post-partita con ['awersario e non
portate celtutari in sata
... potreste
pentirvene.

t

Cercate di fare "mosse"
eteganti anche a[ di fuori detta sata da gioco e
cotpirete a[ cuore una ... graziosa scacchista:

SAGITTARI0:

congratutazioni !

o infastiditi se

...

non mostratevi permalosi
quatcuno vi fa osservazioni

durante i[ torneo.

CAPRIC0RNO: se avete perso una partita

*

importante non demoratizatevi; anatizateta
serenamente co[ vostro awersario senza
cercare di imporre come at sotito [e vostre
idee; poi quando siete a casa "confrontatele"
con Fritz !

ACQUARI0I La vostra intettigenza è pari
atta vostra pigrizia. La competizione scacchistica richiede un gran

dispendio di energie e per raggiungere risuttati positivi oltre ta bravura
occorre motta votontà ... finito di giocare riponete atmeno a posto i pezi.

I

Siete ben consapevoti dette vostre potenziatità scacchistiche;
preparatevi scrupotosamente e quando giocate non distraetevi; fatevi una
ragione dette sconfitte e gioite intimamente dette vittorie ... ne trarrete
[infa per iI futuro.

PESCI
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L'Angolo dello Studio
di Marco Campioli

Gli studisti compongono originali ed inviano

ai tornei. ll direttore del
concorso riceve e controlla i finali. Poi il
giudice assegna i diversi riconoscimenli ai
lavori; in ordine di importanza decrescente:
premi, memioni onorevoli, lodi. ll "primo
premio' è, owiamente, il massimo
riconoscimento ottenibile.
Quali sono stati i compositori che hanno
queste opere

ottenuto, per la prima volta nella storia degli
scacchi, un 'primo premio" nei concorsi di
ricerche conducono ad
studistica?
escludere itomei del Novecento ... bisogna
andare indietro nel tempo ...
Su " TEST TUBE CHESS. A Comprehensive
lntroduction to the Chess Endgame Study "
di John Roycroft, Faber and Faber Limited,
London, '|972, si legge che i primi concorsi indetti esclusivamente per gli studi - furono
organizzati nell'Ottocento dalle seguenti
pubblicazioni: Soclety, lnghitterra, 1882;
Croydon Guardian, lnghilterra, 1885; Bnt sh
Chess Magazine, lnghilterra, 1885; R gaer
Tageblatt, Russia, 1 895.

C. H. Coster (lnghilterra)
Primo Premio
Socrety (lnghilterra), 1 882

Le

LE GUIDE DES ECHECS . di NiCOIAS
Giffard e Alain Bienabe, Editions Robert

"

Laffont, Paris, 1993, riporta nelle pagine 1138
e 1 139 queste utili indicazioni:
" ... les premiers concours d'etudes son
relativement re@nts: le premier concours fut
celui organisè pat I'Era en 1862 (Londres,
remportè par B. Honrvitz). ll fuit suivi d'un
concours organisé par Le Palamede frangais
en 1965, puis par La Strategie, en 1879.
Dans ces trois concours, les candidates ne
devaient pas proposer une seule
composition, mas etaient juges sur un
ensemble de compositions, au nombre
determiné. Les deux premiers concernaient
d'aillurs aussi des problemes d'echecs. Le
premier vrai concours d'etudes envoyees
seules fut celui du Sociefy (Angleterre) de
1882 ".

: sia Roycroft che Giffard e
Bienabe concordano: il primo concorso,
riservato esclusivamente al finale artistico,
Conclusione

risale al 1882 . ..
Di seguito sono presentati gli studi vincitori,
per la prima volta nella storia del nostro
gioco, del massimo riconoscimento.

5+7
ll Bianco muove e vince (+)

1.c7 Tc4 2.Thl+ RgS 3.Tcl Txcl 4,Ce4+
Rf5 5.Cc3 vince.

composizione pare analiticamente
corretta. ll lavoro è troppo pesante e la
soluzione, molto breve, è un po' scontata.
Preciso lo scacco di Tone (alla seconda
mossa): si prepara la manovra vincente del
Cavallo. Anche la conclusione è owia: il

La

pedone ' c' - l'unico pedone passato del
Bianco - vince grazie all'ultima mossa del

Cavallo.

AÉhur Ford Mackenzie (Giamaica)
Primo Premio
Croydon G uadian (lnghiltena), 1 885

,r%, ,rm, .,rm, ;.ffi

%%%"ffi-t
"'ru % ,ru- %
"ffi
%aml"%'/
A,À","

%72,
/ru,

./

Wo
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%

w7/i
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7+10
ll Bianco muove e vince (+)

oppure 14... Rd7 15.Rf7 a2 16.eBD+; ed,
infìne, anche 15.R7 vince: 15... a2 16.e7+.

1.Ta2Dxa2 2.Dbi Dxbl 3.b7 96 4.b8D+
Rg7 5.Db7+ Rh6 6.Ce6 gS 7.D97+ Rhs
8.94+ Rh4 9.Dh6#.

Konrad Erlin (Austria)

Brillante lo schema di matto ideato dal
Maestro giamaicano, noto per essere stato
un grande problemista. Notevole e
certamente inaspettata l'introduzione: un
doppio sacrificio di Torre e di Donna.
Analisi recenti hanno rilevato che, purtroppo,
anche 8.Dx6 va bene: 8... Dg6 9.94+ RM
(9... Rh6 10.Df8+ Dg7 11.Dxg7#) 10.D[.2#.
Questa soluzione altemativa rappresenta un

Primo Premio
Rigaer Tageblatt (Russia), '1895

v////, v////, '//////z

%e%
,ffi"
,ffi %

%

%%%
"T.-

John Norman Burt (lnghilterra)
Primo Premio
Entrsh Chess Magazine (lnghilterra), 1885

'tl"/ffi-

%

%

%*%
,%"r%.^"rru,

%'"ffi.

%
%

t"%.%%
4+4
ll Bianco muove e vince (+)

1.Rc3 Rc6 2.d4 RdG 3.d5 RcS 4.Rd3
Rd6 S.Rd4 Rc7 6.e5 g6/ /.sg+ Rd6

8.Rc3 Re7 9.Rd3 Rd6 l0.Rd4 Re7
l1.Re5 b4 12.d6+ Re8 13.Rf6 bxa3
14.d7+ Rd8 15.e7+ RxdT 16.Rf7 a2
17.e8D+ vince.
Semplice il gioco e nota la conclusione, da
manuale. Nella posizione iniziale il materiale
è pari ma il vantaggio posizionale del Bianco
è evidente.
Numerosi difetti analitici: anche 12.axM.
vince: 12... axM 13.d6+ Re8 14.Rd4; va

i

bene 13.axM con

il

seguito'. 13... axM

14.Rd4 b5 15.Rd3 oppure 13... a4 14.Rf6 a3
15.d7+ RdB 16.Rf,/; un altro seguito vincente
14.e7 ed ora 14... a2 15.Re6 a1D 16.d7#

1

%
%
A"ru%%
%%%l
%'T %

difetto.

t,ry. % %
"ru,%%

.

1

6+4
ll Bianco muove e patta (=)

1.c4 Dxd4 !.6§+ Dxc5 3.Axa5+ RxaS
4.Cb7+ patta.

Un brillante sacrificio di Donna conduce
rapidamente al doppio salvatore;
evidentemente se 3... Dxas allo'a 4.Co4+.
Da rilevare la precisione delle spinte del

'

pedone c ". L'infelice collocazione del Re
nero facilita il compito del primo giocatore.
C'è la parità anche dopo 2... RxcS: per
esempio 3.A12 Dxl2 4.Ce4+. Più complessa
la linea pattante dopo 2... Ra6; il gioco può
5.bxa4
continuare così: 3.Af2 Dg4+ 4.Re7
Dxf2
8.c6.
Daz+7.Rd7
Dxa4 6.Re6
Le composizioni mostrate sono semplici, ma
presentano manovre sufficientemente
interessanti. Nel Novecento gli studi inviati ai
concorsi di studistica - e conseguentemente
anche 'primi premi' si evolvono e
diventano più complessi.

4

i

-

La rtvista svedese "Sprtngaren" ( N." 102 sel/- 2006 ), la rivista internazionale 'BESr

PROBLÉM" (Anno X N."t 0 - o17.4ic.
2006), la rivista argentina "FINALES ... Y
TEMAS" (N. 41) e la rivista olandese
'EBUR" (N. 4 del 2d)6) hanno pubblicato
il bando del Torneo di Studi organizzato
dalla rivista "Scacchi & Dintomi".
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IL COLPO ... D'OCCHIO
I diagrammi sottostanti rappresentano creazioni di gioco tratte da pattite. Chi trova le soluzioni
esatte in meno di dieci minuti, ha una buona visione del gioco combinativo.
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N. 1 - Bianco muove e vince
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Bianco muove e vince
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Bianco muove e vince

N. 5
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Bianco muove e vince
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Bianco muove e vince
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Nero muove e Bianco vince
(soluzioni a pag. 26)
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Ricordi di vita giocata assieme
di G. Falchetta

IL MAESTRO SERGTO PEDERZOLI
Sono tante le persone di cui si pensa di
non poter fare a meno, ePpure la vita
spesso ci dimostra il contrario nel modo
più crudo e convincente, senza alcuna
possibilità di poter rivendicare le nostre
ragioni. La presenza del maestro Sergio
Pedezoli nelle tante, e allo stesso tempo
troppo poche occasioni vissute insieme,
per quel grande amore per gli scacchi
che tanto ha caratterizzato la sua vita,
attribuiva a tutto uno spessore diverso.
Grande divulgatore del gioco a livello
nazionale, ricordiamo su tutto il suo
impegno nelle riviste 'Contromossa" e
"Due Alfieri', era conosciuto da tutti per la
sua grande cultura, che caratterizzava in
modo peculiare il suo approccio alla
didattica delle idee del gioco degli
scacchi. Sergio non tradiva questa sua
grande passione, per l'approccio storico
culturale, in nessuna delle serate passate
insieme al Circolo 'lppogrifo" di Reggio
Emilia. Arrivava sempre portando con sè
un libro od una rivista, permettendoci di
rivivere, con il suo commento vitale ed
emozionato, le partite e la carriera dei
grandi campioni del passato, superando
con il suono della sua voce, e non solo, il
rumore isterico degli orologi maltrattati dai
giocatori di "bliE". Già fortemente provato
dalla malattia, nella primavera del 1994 lo
incontrai per convincerlo a partecipare al
torneo lnternazionale di "Mogliano
Veneto'. ln tante altre occasioni, negli
anni precedenti, aveva sempre rifiutato gli
appuntamenti agonistici, non mancando
di parlarmi dei nostri reciproci impegni
lavorativi e familiari, che ci impedivano di
brillare come nei tempi della nostra
gioventù. Eppure, con mia grande
sorpresa, forse proprio presagendo la
propria prematura s@mparsa, fu
entusiasta di accettare I'invito a partireNe ebbi la @rte77^ proprio durante le
analisi delle nostre partite, che insieme

ad Alvise Zichichi, nostro

compagno
sera
d'awentura, commentavamo
un trafto, mentre
dopo cena.
analizzavamo, Sergio intenuppe il corso
dei suoi pensieri ed esclamò: ' perché mi
sono privato per tanto tempo della gioia di
giocare un bel tomeo di scacchi, a cosa
pensavo?". lnutile dire che anche in
occasione Pedezoli fu
protagonista di alcune splendide partite,
giocate con
suo stile brillante e
combinativo. Presenza costante al tomeo
di 'Capodanno" a Reggio Emilia, era un
punto
riferimento importante per
giocatori ed organ2atori. Curava con
amore e talento giomalistico la rassegna
stampa del torneo sui quotidiani locali e
nazionali, catalizzando l'attenzione anche
dei non addetti ai lavori. Di carattere
passionale, schietto e dai modi diretti,
non mancava di manifestare le sue idee
meno
apparati
contro
istituzionali, awersando quelli che lui
stesso definiva "burocrati che si
inseriscono nel mondo scacchistico per
ottenere cariche ed esercitare potere,
come
scacchi
usando
palcoscenico". Alla vigilia del Tomeo
lnternazionale di Capodanno rivive in me
il suo ricordo, che desidero condividere
con la preziosa cornice dei lettori di
"Scacchi e dintomi", ed in particolar modo
con chi non ha avuto la fortuna di
profilo davanti ad una
scrrgeme
scacchiera. Vi presento una sua partita,
dawero molto bella, vinta contro un allora
Maestro lntemazionale
cecoslovacco al torneo FIDE ad inviti di
Olomouc. Sergio ottenne un ottimo
risultato finale, che fece notizia, visto che
quel tempo giocatori italiani che
partecipavano a tornei FIDE ad inviti
all'estero erano dawero pochi, e ancora
meno quelli che brillavano.

Ad

la

quella

il

di

più o

Sli

gli

solo

il

temibile
a

i
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Mista [E511

Olomouc 1977

1.d4 àfG 2.c4 e6 3.Ad 9b4 4.e3 0-0
5.8d3 d5 6.4f3 Ac6

lnizio di un piano di dubbio valore, che
indebolisce le case della colonna "c".
Nella partita Vajser-Knezevic - Trnava

1983,
Nella partita di donna è difficile per il nero
a meno, in modo proficuo, della
spinta del pedone "c"., perché ciò riduce
le sue possibilità di contrastare la forte
pressione che il bianco esercita al centro
e sull'ala ovest. E' molto frequente che il
nero lo adoperi già nelle prime mosse, o
a sostegno del pedone "d5", come nella

fare

difesa Slava, oppure per cpntestare

il

nero ha più

prudentemente

continuato con 9...éd6, preparandosi a
contrastare l'espansione del bianco al

centro con '10.e4 e5.

10.§d3 §.b7 11.4e4! ad7

il

pedone in "d4" con la spinta in "c5", come
nella difesa Tarrasch. Nelle difese
indiane, dove il nero ritarda volutamente
di contrastare nelle prime fasi della partita
parte
l'occupazione del centro
dell'awersario, solitamente la spinta del
awiene in un secondo
momento. Nella posizione del diagramma
il nero, che ha già arroccato e proweduto
a limitare l'azione al centro del bianco
inchiodando
cavallo "c3", di solito
continua con Ia più comune 6...c5 7.0-0
Ac6 8.a3 èxc3 9.bxc3 §c7 10.cxd5 exdS
11.a4 Ee8 con posizione equilibrata. E'
probabile che il maestro internazionale
cecoslovacco, con la mossa del testo,
volesse sorprendere l'awersario,
portandolo
terreno meno
conosciuto.

da

pedone

il

su un

7.0-0 a6

8.§c2 dxc4 9.§.xc4 b5

ll bianco, con la sua undicesima mossa,

ha incrementato la pressione contro

la

posizione awersaria, addensando delle
minacce sia lungo la diagonale 'b1-h7",
che lungo la colonna 'c", in entrambi i
casi preventivando un'azione congiunta di
donna ed alfiere, attraverso l'occupazione
della casa "e4". L'allontanamento del
cavallo nero dalla difesa dell'arrocco, a
sostegno dell'ala di donna, è un progetto
dawero criticabile. ll bianco ne approfitta
subito puntando al re awersario..

12.Aeg5l 96 13.9e4! adbS
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ll bianco ha coniugato magistralmente
l'attacco contro l'arrocco alla pressione
sulla colonna "c". Non era migliore della
mossa del testo 13...4a5 perchè dopo
14.§sb7 AxbT 15.We4! ll bianco è pronto
a trasferire la donna contro l'arocco
awersario sfruttando il dominio delle
caselle centrali e il guadagno di tempo
che deriva dall'attacco al cavallo in "b7".
Da notare che a 15... §,e7 seguirebbe
16.òxf7l
14.a3 §,e7 15.h4 Ea7 16.gd2t

la

Preparando con calma
completa
mobilitazione delle forze, sempre con un
occhio al re awersario e all'ala di donna.
'16...8d7 17.Eac1 Ec8 18.gbl

Gustiamoci allora senza didascalie il
tourbillon finale

19...Éxf, 20.Exc6l AxcO 21.AxcO Ed8
22.Ae5+ É97 23.8e4 Aa8 24.h5 gxhs
25.d5

ll mostro di silicio preferisce 18.h5, ma
dopo avergli 'suggerito" la mossa di
donna la adotta con entusiasmo. La
scelta di Sergio prepara una bella
soluzione combinativa, conseguente e
coerente con il "leit motiv" strategico che
ispira il bianco.
18...a5

Per enmpletezza storica riporto le
alternative illustratemi da Sergio, che
resistono anche alla pignoleria di Deep
Junior''l 18...4d8 19.4e5 WeB (19...fue4
20.Axd7 àxbl 21 .^bO cxb6 22.E,xc9 §d3
23.Efc1+-) 20.69xf7 àrt7 G0...Èxe4
21.ah6+ &g7 22.Wxe4 &xh6 23.à94+)
21.&xg6 hxg6 22.Wxg6+ ÉrB 23.e+ èxrr4
24.Wh7 ùe7 25.9b4+ e vince.
19.Axf/!

25...9f6 26.4c3 exds 27.Efs b4 28.9d4
Eb7 29.Uxh5 1-0
M lascio con le considerazioni che Sergio
fece quando mi mostrò la partita, che
sottolineano la sua profonda modestia e
la sua softile autoironia: <Con questa
partita, giocata nei pimi tumi, ottenni
molto più di un punto... gli altri

partecipanti quando la videro su/
bollettino del tomeo pensarono che io
fossi dawero forte, cosi quasi tutti mi
offrivano la patta solo dopo poche
mossel>

Non doveva lasciarci cosi

presto,
avevamo maturato nei suoi confronti un
grande debito di riconoscenza che non
potremo più colmare.

Scacchi & Dintomi

MemorialTamburinidi Bologna 2006

Tumo

1.d4 Afo 2.c4 gG 3.òc3 9,97
4.e4 dG 5.f3 0-0 6.§,e3 e5
7.òge2 òc6 8.9d2 gd7 9.00-01 (si preannuncia baftaglia
sugli anocchi di lato opposto)
9...4a5 10.493 a6 11.Ébl bs
12.cxb5 axb5 (il nero cede un

pedone per aprire

la

colonna"b") 13.àxb5 gb8
14.4c3 exd4 15é,xd4 òc6
16.§,e3 Ee8 17.h4 (il bianco
ha parato l'attacco del nero e
può iniziare il suo piano di
gioco) EeS

Monografia di Fiorentini Paolo

24...Ar9O 25.Cf6+

Axf6 26.DxfG

con matto imparabile)

Una bella partita del bianco
condotta in modo impeccabile
sia in difesa che in attacco.
Fiorentini Paolo (1683)
Vicari Luigi (2040)
3

Tlrno 08.12.06

òf6 2.c4 gG 3.4c3 .€,97
4.e4 d6 5.f3 0-0 6ée3 aG
1.d4

7.8d2 àbd7 8.0-0-0 c5?

g

I 7lz"'&-"'& ,QftL,
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"'&,ru'%zg7i1
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18.h5 gxhs 19.9h6 gh8?
(una mossa piena di rischi,
meglio Df8) 20.f4 Eeas 21.f51

(mefte in evidenza
debolezza della casa

la
")
un

" 95

(il nero cede

pezzo nella variante peggiore,
migliore erc 21. ..Ces 22.D95+
Cg6) 22.agxe4 §,xfs 233d3
(una mossa che
sottovaluta
minacce del
^b4??
bianco, migliore A96)

le

"/e v/tl7tt,L
,&. VZ
V.1,,
71,, 72t7Zt

71.,

'{* 'a^vz

vl "fiaiii,',,,2^,4
A&, M

7.1t,

ii./;1,

lJ

l

\'7

36.Éc2 g5 37.9f2 òf4 38.b4
(il pedone "b" è inarrestabile)
94 39.b5 Ae2 40.b6 t5 41.b7
1-0
Una partita dove il bianco ha
evidenziato tutte le debolezze

del nero.

Fiorentini Paolo (1683)
Ricci Alfredo (2059)
4 Tumo 08.12.06

1.d4 àf6 2.c4 96 3.4c3 d5
4.4f3 9,97 5éf4 0-0 6.e3 co
7.§c2 .gfs 8.9d3 gxd3
9.Bxd3 e6 10.c5 AbdT 11.0-0
8e8 12-Èd6 Ag4 13.h3 Ah6
14.b415 15.òe5 AfI 16.AxfI
&rtl fi.t4 gf8 183xf8 Exfs

19.b5

13.Èb1 §,b7 (Aa6 è piir attiva)
14.9,b4 ( e5 è una buona
alternativa) Exb5 15.Axb5
EbO 16.Efe2 ga6 17.a4 àc5
18.Ue3 àxa4 19.Exb6 òxb6
20.Òc7 §,c4 21.€,xe7 Ec8
22.Éd8+ ( vengono annullate
le residue speranze del nero )
ExdS 23.Exd8 g,fl 24.h4
6td7 25.E;h2 8e5 26.93.Q.x93

27.E,dz gf4 28.8d1 §s2
29.4d5 àxds 30.Exd5 Af8
31éf6 §,e3

ÈVz

77 7Z 7Zt 72L

vl "&, Lvz
/z 7zH;4
,2a72 7Z
72

.,&

72
7 Vz

"'&,a

?&7i:;:

7it,

/& 7i/ 72 Èrii

8a5 20.Efbl EabS

21.Éb3 a6?? (una ingenuità,
la donna nera rimane isolata
per sempre)

9.dxc5 dxcS 10..€,xc5 b5
11.cxb5 axbs l2.Exbs Eas

tr72È7LzH

.-Cr
geté

-

7z ,L"'%/r^1*,L''*,

"'&a:%,t,#t L
,z,^1*-

21...4xe4?
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21.Ég*t 1-0 (il nero 32-ed4 Exgl 333xgl Exf3
abbandona per il seguito 34.8d4 òe6 35.8c4 ho

Fiorentini Paolo (1683)
Bonetti Carlo (1980)
1

1
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22.b0 àfG 23.Eab1 Òe4 (il

bianco stava

preparando
dxe4
25.tsc2 Èa4 26.&fll (questa
mossa toglie ogni via di
scampo alla donna nera)

"Tb4la4" 24.Axe4

26...8bd8 27.Éc3 Élxa2
28.8a1 gxal+ 29.8xal EdS
30.8e1 (il resto della partita è
una lenta agonia per il nero)
95 31.fxg5 e5 32.Wh4 exd4
33.8xh7+ èeG 34.exd4 Ed7

35.8h6+ Ée7 36.96 EddS
37.Égl 8gS 38.8h7+ Éf6
39.9f/+ èg5 40.h4+ Ég4

.Ef6 -0

'l
Una vittoria
scaturita da un piano di gioco.
semplice ed efficace.

41
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IlEletrcgra.do
che scacchi
Più

dintorni

di Franccsco Farachi

Tra gli studi scacchistici più affascinanti e
incredibili
nello stesso tempo
problemi
analisi
sicuramente
retrograda meritano un posto d'onoreTali problemi, spesso caralterizali da
richieste ambigue ("ll Bianco muove e
stata l'ultima
mafta in uno"; "Qual
mossa del Nero?), nascondono sottili
ragionamenti di analisi retrograda tramite
possibile determinare quale
quali
sequenza di mosse ha condotto ad una
certa posizione.

più
di

i

| '"%e"T
.m "
%
| ''/% %a"'/ffi,
%%%
t,rrm,'"'fu, % %
%,m%
' ffi
'."ru,

"'ffi,

è

i

è

Lasciamo le dissertazioni teoriche
sull'analisi retrograda e verifichiamo
subito se rienki nella ristretta cerchia dei

'"ru

lpotizziamo le seguenti mosse:

retrogradi:

1...e5 2.fxe6+ (ep)

N. Hiieg, 1916

ma crme si spiega lo scacco dell'Alfiere
in a1? Da dove è arrivato?

.//.////t '//.////,

,//////,

%e%

7////z

La soluzione conetta è la seguente:

%

"m %a"'ffi %
%.ry,%,m"T.
%
%

%e:"m- %

,%,r/ffi,"T%"'.ffi%

"'.ru

%"'m%

'"m ,&

%%"T %
%%%

'ffi%"ry,
%%%%

| ,/ru ".ru %

Qual è stata l'ultima mossa?

la domanda
quanto sottile la risposta. Se hai risposto
'1. e5-e6 mi dispiace non sei retrogrado.
La suddetta mossa è infatti impossibile
poiché con il pedone inizialmente in e5
toccherebbe al Nero, essendo il suo Re
sotto scacco.
Ma a questo punto, illuminato sulla via di
Damasco (sarebbe meglio dire retroilluminato) ti viene in mente la presa al
passo e immagini la seguente posizione

%%

Apparentemente banale

iniziale:

1.d5+ eS 2.dxe6+ (ep)
raggiungendo la posizione iniziale.

Ora sei

a

retrogrado

e

buon diritto un

esperto

puoi cimentarti in questo

secondo studio ben più complesso:

Eric Angelini, 1955
(Europe Echecs 433)
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Proof game in 4 mosse.
ll trucco c'è ma non si vede. Ecco la
soluzione:
1.e2+4 e7-e6 2.Af1-b5 Re8-e7
3.Ab5xd7 c7-c6 4.4d7+8 Re7xe8.

Propongo, per chi avesse gradito questo
tipo di problema, subito un altro esempio.
retro-lettore
Lascio
soluzione
ricordandogli che, come spesso accade,
c'è sempre il trucco e sempre non si
vede.

la

al

G. Schweig Tukon, 1938

Muove il Nero. Cos'ha appena giocato il
Bianco?

Un altro genere di problemi "retrogradi"
molto interessanti sono i Proof Game.
L'obiettivo dello studio è trovare una
partita che conduce in un numero
dichiarato n di mosse ad una posizione
specificata. Affinché il Proof Game sia
tale la soluzione deve essere unica.
Spesse volte il numero n di mosse è il
minimo indispensabile per arrivare alla
posizione specificata (Shortest Proof
Game). Altre volte è semplice arrivare
alla posizione speciflcata in un numero
inferiore a quello dichiarato. ll difficile sta
nel perdere conettamente tempi per
raggiungere la posizione nel numero n di
mosse indicato.

i

Ecco subito un esempio senza
ulteriormente dilungarsi
teoriche:

Tibor Orban, 1976

in

dissertazioni

Proof game in 4 mosse.

Completo questa breve rubrica con un
tipico problema di analisi retrograda. E'
un esempio relativamente semplice ma

molto istruttivo per chi

volesse

addentrarsi (rigorosamente all'indietro)
nei meandri di questi studi.

Leonid Borodatov, 1970

Anno lll - n.
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Cosa ha appena giocato il Nero?
ll Nero ha sicuramente mosso il Re da 91
in h2 sottraendosi allo scacco della Torre
in d1 (o no?). Ma quale è stata allora
l'ultima mossa del Bianco che ha dato
scacco? L'acuto lettore non avrà dubbi:

1
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arrocco lungol Le retro-mosse saranno
quindi:
0. ... Rg1-h2;-1. 0-0-0.

Ah dimenticavo! Arrocco lungo?!?

Ma
come diavolo è anivato il Re Nero in 91?

(Rrcposte a pag.26)
o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*oo*o*o*o*o,ro*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*o*oo*

Corso Per Arbitri F.S.l.
novembre 2006 si è
presso
la Polisportiva
tenuta a Modena,
San Faustino, la "due giorni arbitrale",
che ha visto l'effettuazione di un corso
per aspiranti Arbitri Regionali FSI (AR) e
a seguire la sessione di esame per la
qualifica di Arbitro Candidato Nazionale
(ACN). Entrambe le iniziative sono state
condotte dal Fiduciario Regionale degli
Arbitri, il riminese (A.N.) Bruno Forlivesi ,
che per l'esame è stato coadiuvato dal
(A.N.) Marco Campioli di Sassuolo. Tutti

Nei giomi

4e5

promossi gli allievi, che devono attendere
solo la ratifica del titolo da parte della
Commissione Arbitrale Federale (CAF).

ln Emilia Romagna avremo quindi i nuovi
arbitri regionali Andrea Vezzelli, Adriano
Verrelli, Andrea Natoli, Enrico Cambi,
Paolo Boi, Enrico Johnson e gli arbitri
candidati nazionali Angelo Mancini,
Alb€rto Dal Ferro, Carlo Traversi,
Antonio Sfera, Sauro Lucchi; ad essi si
aggiungono alcuni scacchisti provenienti
da fuori regione (AR: Filippo Cedriano

(VE), Gregorio Maurizio (BS); ACN:

Marchi Graziano (MN),

Rubillo
promossi
(FG».
i
neo
A tutti
Vincenzo
vanno i nostri complimenti e gli auguri di
buon lavoro per le prossime competizioni!
arco BoÉart

Se voi foste l'arbitro ...

Ad un recente Torneo Regionale FSl, valevole per la vanazione ELO, il tempo di
riflessione per la durata dell'intera partita fu fissato in un'ora e trenta minuti con un

incremento di trenta secondi per mossa e I'obbligo della trascrizione della partita anche
negli ultimi cinque minuti di gioco.
Al primo tumo di gioco, due contendenti ormai prossimi alla trentesima mossa, si
accorsero che "l'oro6gio del tomeo" non aggiungeva l'incremento di tempo nonostante le
parecchie mosse eseguite.
batturata quindi l'attenzione dell'arbitro gli fu fatto notare l'anomalia nella registrazione del
tempo. Verificata rapidamente I'esattezza della contestazione l'arbitro impostò la funzione
,,inciemento" sull'orologio digitale, che iniziò da quel momento ad aggiungere i trenta
secondi per mossa per il prosieguo della partita.
Verso la quarantesima mossa al giocatore del Bianco, pressato dalle ristrettezze di tempo
e dall'obbiigo di scrivere le mosse, cadde la bandierina. Perse quindi per 'il tempo" pur
essendo aÀcora incerto l'esito della partita. Allora si rivolse all'arbitro imputando la causa
della sua sconfitta al mancato riconoscimento del tempo spettante dovuto al cattivo
funzionamento dell'orologio.
L'arbitro sostenne che la partita era regolare poiché entrambi i giocatori, avendo preso
coscienza della riduzione del tempo, avevano combaftuto nelle medesime condizioni
senza che nessuno dei due fosse stato danneggiato.

... cosa avrestefatto ?

(Confrontate la vostra opinione con la risposta pubblicata a pag. 26)
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Risposte del Numero precedente
La Collana degli Scacchi
Valore dei Simbott

A =o; U =1; È
ù =e; A =a; a
U =o; E =7; à
E =9

=2i
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1

Leonid Borodatov,
Sotuzione : il Nero ha giocato RgtxCh2. ll
Cavallo h2 proveniva da fl e muovendo in h2
ha dato scacco al Re Nero in gl di scoperta.
Sicuramente il Bianco non ha dato scacco con
Anocco lungo: in tal caso non si riesce ad
aprire la "gabbia" sud-ovest, owero non si
spiega legalmente come il Re Nero sia arrivato
in h2, dato che il Re Bianco non avrebbe mai
mosso da e1.

IL COLFO ... D'OCCHIO

=8;

PaÉendo dall'alto sulla destra l'insieme delle
operazioni che compongono la collana sono
le seguenti:
9x2=1 Sr4=l 2:6=1 2x7=84x5=420 : 7=60 :4

='lg1§=$Q;§=l$3§=f,
Eeeechi Eeuola

fuobler»i per i più pieeini
Mrtto tn uD, rDoss, : 1.Dxb6#

1.#

M?tto in due:mosse : 1.d8=C Ra7 (Ra8)
2.Ac7# 1.TfS bxc3 (bxa3) 2.Ab5#

l

- 1.Ac6+ Cxc6 2.bxc6+ Dxc6 3.Te7+
RxeT 4.Dxc6 e vince.
N.2 - 1.Txe5+ Ae6 [1...dxeS 2.AM+#;
1 ...fxes 2.4g5#l 2.Txe6+ e vince.
IV. 3 - 1.T93 Dal [1...Dx93+ 2.fxg3 fG 3.a6
Tfl 4.Tx6 Tg7 5.Txe6 Axg3+ 6.Rh3 Axe6+
7.DxeG Af2 8.b61 2.Dxh7+ RxhT 3.Th4#
N. 4 - 1.AcA Cxc/ 2.f e8+ RfZ 3.Dxd5+ Txds
4.Txa8 Tcs 5.Txa7+ e vince
,V. 5 - 'l.Txg6+ fxg6 2.Dh8+ RxhS 3.Txf8#
N. 6 - 1...fe7 2.d6 Td7 [2...Dxd6 3.4c4+ Ceo
4.Axe6+ Dxe6 5.fxe6l 3.Ac4+ RfO 4.Dh8+
AxhS 5.T98#
ÀL

Se yoi fosfe l'arbitro ..,

Risposte in questo Numero

è intervenuto oltre ad
aftivare sull'orologio digitale I'opzione

ElEletfugtad.o

regolaità

Eric Angelini
Soluzione: Rfsxces. La posizione iniziale
vedeva un Cavallo Nero in 94, un pedone
bianco in 92 e l'attuale pedone nero era in f4. ll
Nero ha giocato 1. ... Cg4é5+ 2. g2g4 f4xg3
(e.p.) 3. RfSxCes.

Quando I' ahitro

"incremento" avrebbe anche dovuto, per
di svolgimento del tomeo,

aggiungere

ad entrambi i giocatoi il

tempo acquisito dalle mosse giocate che
assegnafo
automaticamente (in questo caso 1 5
minuti a ciascuno per le trenta mosse
giocate).

non

era

sfafo

G. Schweig Tukon
Soluzione: l.Cc3 dG 2.Cd5 Cd7 3.Cxe7 CdfG
4.Ce7xcg8 CfGxCgS.

&cAwsm

Wwa

Dopo l'invio del proprio Curricutum Vita ['ing. Perdetti viene chiamato per un colloquio
dal Responsabite det Personale di una rinomata ditta di informatica che sta ricercando
un ingegnere per lo sviluppo di nuovo progetto. Superato [o sbarramento di una prima
selezione ad un secondo coltoquio di tipo attitudinate, l'esperta di psicotogia atta fine gti
disse < il nostro condidoto ideale è uno persono ....che privilegia il lovoro di gruppo ...
sio motivoto nello ricerco..-. e che sio un buon giocatore di scacchi, mo disposto a
perdere quondo il Direttore Progetti gli chiederà di giocore >.

Scacchi & dintomi
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Notizie brevi
Mentre andiamo in stampa ha inizio (30.12.06 - 07.01.07) all'Hotel Astoria di Reggio

Emilia il tradizionale "Torneo di Capodanno di Reggio Emilia" (49' edizione) che vede
confrontarsi sulla scacchiera, in un girone all'italiana, iseguenti giocatori:
GM lgor Khenkin (Ger.) 2620, GM Konstantin Landa (Rus) 2570, GM Viorel lordachescu
(Mol) 2564, GM Oleg Romanishin (Uct) 2542, lM Sabino Brunello (lta) 2460, lM Luca
Shytaj (lta) 2441 ,lM Federico Manca (lta) 2425, lM Giulio Borgo (lta) 2420, FM Roberto
Mogranzini (lta) 2401 , FM Denis Rombaldoni (lta) 2377.

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Campionato ltaliano a Squadre che
inizierà nel mese di febbraio 2007. Diverse le squadre della provincia di Modena,
impegnate nelle serie maggiori; il Club 64 si presenta con la prima squadra in serie A1
(cap. Frigieri), la seconda neopromossa in serie B (cap. Gian Marco Marinelli) e la terza,
"Modena Junior" in serie C (cap. Andrea Zoboli); il C.S.Formigine presenta una forte
squadra in serie C, cosìcome il Lolli di Cavezzo. Ad esse si aggiungeranno anche diverse
altre formazioni di serie Promozione, che saranno definite entro il 20 gennaio.
ll giorno 11 Marzo '07 a Solignano di Castelvetro (Mo) si svolgerà l'incontro di scacchi del
Campionato ltaliano Under 16 per la Fase Provinciale di Modena.

Alle Scuole che organizzano al proprio interno Corsi di Scacchi per studenti,

la

Federazione Scacchistica ltaliana (F.S.l.) mette a disposizione una volta soltanto e
gratuitamente, del materiale scacchistico di supporto composto da:
Due scacchiere complete
Una Guida Tecnica
Un Corso di Scacchi di base su cd rom
ll Giroscacchi (gioco Palmiotto)
Le lessere scolastiche per paftecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi

Le scuole interessate all' iniziativa devono inviare per fax o per posta ordinaria su carta
intestata della scuola la richiesta del "Pacchetto di materiale scacchistico"
(specificando il numero di studenti paftecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi)
al seguente indirizzo:
Federazione Scacchistica ltaliana (F.S.l.)
Via Cusani 10 - 20121 Milano
Telef. 02 86464369 Fax 02 864165 e-mail: fsi@federscacchi.it
ll tempo di consegna è di 35/40 gg.

