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Editoriale
Le immagini dl nsse colleftive che la televisione ogni tanto ci regala con le partite di calcio

o alti sport cruenti sono veramente dr.sgusfose ma fotografano molto bene il malessere
che aftanaglia le nostre socrefà post-industiali. La spettacolaizzazione degli eventi al
negativo è ancor più biasimevole se pensiamo che questi "aftoi", pur essendo consapevoli
di essere visti in tufto il mondo, perdono completamente le "staffe' infischiandosene della

morale, della buona reputazione

e soprattufto delle

conseguenze penali che possono

deivare dalle loro azioni.
Mi viene allora da ridere quando nei tomei di scacchi si chiede l'inteNento dell'afuitro per

piccoli disturbi dell'awersaio del tipo: sbuffa e si agita di continuo, rumoreggia, ecc.; in
parole povere un compoftamento che infastidisce e deconcentra. Per foduna nel "mondo"
degli scacchi non ci sono le reazioni violente che la televisione purtroppo ci offre per aftri

spoft

e dal quale noi tufti ifuggiamo. Al

massimo, nel nostro scenaio,

si aniva alle

discussioni vetbali e anche i più "aftaccabighe" non travalicano mai i limiti della decenza.

Diversi genitoi, che poiano i loro figli al Circolo

di

Scacchi, ci descrivono altri ambienti

dove si praticano certi sport fisici altamente diseducativi (scopo pincipale è di ottenere il

"isultato" ad ogni costo).
lnvece aftraverso l'insegnamento del gioco degli scacchi nelle scuole oltre a stimolare le

è anche la funzione di educare al rtspetto delle regole e
dell'avvercario - e non è cosa da poco conto ai giomi nosti visti i tanti episodi di
"bullismo" addiriftura filmati a scuola e spudoratamente diffusi in un sito intemet molto

energie logico-creative vi

gettonato dai giovani ( si completa cosi I'accerchiamento mediatico !! ).
Nonostante tutto questo le insegnanti, che hanno già speimentato il "Progetto Scacchi",
conoscono i vantaggi che traggono gli alunni in termini di ginnastica mentale e autonomia
di pensiero. Se poi, alla fine del "Corso", possono partecipare ai Campionati Studenteschi

li vedremo caichi di entusiasmo e motivati a gareggiare per sane affermazioni spottive. A
mio awiso, quel che più conta per la loro crescita è anche il superamento dello sconforto
nelle sconfitte e il ridimensionamento del propio egocentismo per chi si crede imbaftibile
(negli scacchi non ci sono aftenuanti quando si perde).

qualcuno che, leggendo queste ighe, si senta predisposto ad
investire una manciata di euro sulle nuove generazioni visto che Ie vecchie stanno
degenerando. E dal punto di vista economico costa più formare le persone o curame
Chissà allora che non

ci

sia

domani le patologie?... è una bella domanda, o no?
Buona

lèttura

Maio Viola
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OPEN INTERNAZIONALE DI ASCONA 2006
(di M. Tirabassi)

Buono

il

risultato dei colori italiani al

Torneo lnternazionale di Ascona, svoltosi
in Svizzera dal 26 al 30 Dicembre e
riservato a giocatori con Elo FIDE sino a

23OO punti.

I

Maestri Falchetta,

di
Modena, e Safta, di Roma, sono giunti ex
aequo al secondo posto con 5 punti su
sette.
Maestro Falchetta, tornato alle
tavolino
competizioni internazionali
dopo una lunga assenza ha terminato
manifestazione, e
imbattuto
realizando alla line una performance Elo
Fide di 2300 punti.
Falchetta ha fallito per un soffio il primo
posto, dopo che al penultimo turno non è
riuscito a concretizzare, a causa dello

ll

a

la

Maestro Falchetta, le cui riflessioni sono
riportate in corsivo..
"La realizzazione di una supeioità di
materiale, specie quando si tratta del
vantaggio della qualità, necessifa sempre
di una cerla attenzione. Spesso si legge

nei manuali sui finali che una delle

tecniche più usate, nella valoizzazione di
tale supeiorità, è legata alla restituzione
della tone al fine di conseguire un
vantaggio decisivo di altra natura, di
mateiale o di posizione.

Rajibdhani (Nepal)
Ascona 2006

il

Maestro Fide

tedesco
stato
Xhelandini (l'acceso confronto
pubblicato per intero sull'ultimo numero
dell'ltalia Scacchistica). Come sempre
abbiamo "rivisitato" insieme le partite,
rivivendo le analisi e le emozioni provate
durante gli incontri, momenti sempre
molto piacevoli da rivivere anche come
semplici spettatori. Ho scelto, tra le partite
che mi ha mostrato, la posizione che
segue per suo interesse tecnico e
pratico, adatto a lettori esperti e meno
esperti, e ho chiesto all'amico Falchetta,
di commentarla per noi, con particolare

I

attenzione all'aspetto didattico, per

il

quale ha una naturale predisposizione. Le
note rivestono un particolare interesse,
perché mostrano il processo analitico di
un giocatore magistrale a tavolino che
seleziona la mossa da giocare. Si tratta di
una testimonianza che, filtrata attraverso
le esperienze dei lettori, può dare origine
ad interessanti riflessioni. giovane
Rajibdhani, accreditato di un punteggio di
merito "rassicurante" a causa della sua

ll

assenza dai tornei, è risultato un
awersario dawero ostico per tufti,
raccogliendo al termine del torneo 4 punti
e alcuni scalpi illustri. Lascio la parola,

per un commento più "vissuto",

al

L'T

r^ru.- L"'/&..-

%
"'%rL'"%L"'%
|%t%
%"ffi.'"/x,,&%
,,&A%

e

il

Falchetta (ltalia)

'% '"/%,8''/%.4

zeitnot, un decisivo vantaggio contro il

vincitore,

-

-

5" Turno

%z

"'&-A:

ll nero è in
completa

vantaggio, grazie anche alla
mobilitazione ed

armonizzazione delle propie forze.
L'unica colonna aperta e pero chiusa
dalla presenza dell'alfiere in "e3", che
impedisce alla toni un'im.tzione decisiva
nel campo nemico. A differenza di altre
volte, pero, ho continuato a tenere alto il
livello di attenzione ben sapendo, ahimè
anche per esperienza diretta solo il tumo
successivo, che "non cè cosa più difficile
che vincere una partita vinta"!
24.93

ll bianco previene la spinta in "f4", e si
prepara a garantire "lunga vita" al proprio
baluardo difensivo. Naturalmente I'idea di
eliminare I'alfiere in modo violento nasce
spontanea, ma realizzata in questo
momento non avrebbe grande esito.
Dopo 24...8xe3 25.fxe3 Exe3 26. ùf2 il
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pedone,

facilitando per di più I'organizzazione
delle foae awersaie. lnteressante

potrebbe risultare anche I'immediata
spinta 24...f4, che favoisce o l'imtzione
delle toni sulla pima traversa, dopo la

presa d'alfiere, o un grave indebolimento
della struftura pedonale dopo 24.9xf4. Ma
mi sembrava che pofesse essercl
qualcosa di più significativo, mentre mi
veniva in mente una delle
raccomandazioni apprese dal prezioso
libro di Mednis "Practical Endgame
Lessons", che ammonisce il giocatore in
vantaggio di mateiale di non giocare
troppo "graziosamente". L'idea di fondo è
senza dubbio quella di contestare la
presenza dell'alfiere sulla colonna, ed in
guesfo caso può tomare utile pensare ad
una manovra di cavallo. La casa "94" e
inibita, ma il cavallo puo includere nel
propio raggio di azione il "pivof'
awersaio, dalla casa "c4". Ed ecco che
viene alla luce che dopo 24...a,b6 25.b3
l'eventuale restituzione della qualità
awiene in condizioni molto più favorevoli,
dal momento che dopo 25...flxe3 27.fxe3
Exe3 il cavallo in "c3" isulta indifeso,
provocando anche la caduta del pedone
in "93'. Bene, a questo punto due pedoni
sono senza dubbio un buon bottino in
cambio della qualità, e il gioco potrebbe
proseguire con 28.^d1 Hxg3+ 29.ùh2
che salvaguarda almeno il pedone in
"h3". La posizione che scatuisce è anche
conforlante: il nero ha i pezzi più attivi e il
cavallo e la tone del bianco non godono
cefto di buona salute. Nel gioco a
tavolino, quando si intuisce che la
posizione offre delle oppofiunità decisive,

è sempre bene, se il tempo a
disposizione lo permette, fare un viaggio
a ritroso lungo le vaianti calcolate,

riperconendo le riflessioni fatte. Quando
la stanchezza non ce lo impedisce, è
interessante riuscire a fare una sintesi,
tufta conceftuale s'intende, dei temi tattici
e strategici venuti alle luce nelle diverse
posizioni prefigurate dai calcoli effettuatiEd ecco che lentamente viene alla luce la
possibilità di integrare I'oiginale idea di

realizzare la spinta in f4", con la
restituzione della qualità attraverso it
sacrificio della tone in "e3".

24....f61

'% "%E%t
,/X,
""&
"L"%ràru
%L%
'%L%L%
.,r/..&

%"ffi. "'ffi%"'/&
"T

L%

'"/&,

%%

:

,&"

La minaccia è quella di realizzare la
spinta in "95", prospettando la rimozione
del baluardo del bianco con la manovra
Af?-gG e /a successiya spinta in T4". Vi
sono anche altri aspefti positivi che
scatuiscono dal vantaggio di spazio che
acquisirebbe il nero sull'ala di re dopo la
minacciata spinta in "95", magari
pianificando anche un'interessante
pressrbne lungo la colonna "h" contro il
pedone awersaio. ln tutti questi casi il
vantaggio della qualità sl farebbe
"sentirc", dal momento che ogni apeftura
di linee favoirebbe le toni del nero.

25.h4

ll bianco tenta di prevenire il progetto
dell'awersario, cercando di opporsi alla
minaccia del nero di costruire con calma
la roftura in "f4" aftraverso la spinta in
"95", e non è facile citicare la sua scelta.
Ma '24...f6!' non proponeva solo la
minaccia strategica di espansione sull'ala
di re. Ritomando alle analisi legate alla
manovra di restituzione della qualità viste
in precedenza, ora il pedone è in "h4",
non in "h3", e come diceva giustamente
Lasker "ogni spinta di pedone crea una
debolezza". Ora tufto è pronto affinché la
descitta manovra, forzata e decisiva,
awenga nelle migliori condizioni.
25...4b6! 26.b3 Exe3! 27.fxe3 Exe3
25.^d1 Exg3+ 29.Éh2 Eg4
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Ecco ora evidente il vantaggio di aver
provocato la spinta in "h4". Alla fine della
sequenza di mosse già analizzata, ed ora
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Rovatti (ltalia)

finalmente concretizzatasi sulla
la casa "94" è accessibile,

- Wehli (Svizzera)

l''% %

scacchiera,

'"/&,

% %V,/./%z %tr'ffiH%E
s.%%%%
,/& %{r&
"v&w'% "'/&
L"%

permettendo alla torre un ulteiore attacco
doppio, dopo il quale cade anche un terzo
pedone.

30.4e3 Exh4+ 31.ùg3 Ehsr

'

I
28...Bxh2ll29.8d8+

Dopo 29.&xh2 Ehs+ 30.Égl

%
A

Missione compiuta, ora il nero ha tre
pedoni libei e passafi sull'ala di re in
cambio della qualità. Nonostante il
decisivo vantaggio di mateiale è sempre
bene essere precisi. Difendere il pedone
T5", piuftosto che cafturare il pedone in
'd4", è la scelta più accurata, infatti si
evita qualsiasi controgioco del bianco.
32.c4 dxc4 33.bxc4 96

nero. Vediamo alcuni esempi:

a) 30.Wb3 Exhl+ 31.Éxh'l WhS+ 32.Égl
El/ 33.We6 Ag4 34.We4+ Efs 35.8h8+
Èxh8 36.We8+ Éh7 37.Wxh5 Bxhs
38.8e4 Eh1+ 39.Éxh1 AxI2+ 40.ùg1
Axe4 -+
b) 30.Exe5 Exhl + 31.ùxh1 Ehs+
32.Exh5 Wxc2 33.ùh2 (33.8hd5 Wb1+!
34.E,d1 wf'-+) 33...Wxf2+ 34.ùh3 Wg2+
35.Èg4 We2-+

di

giocare la variante avevo
valutato che il nero aveva sufficienti

isorse per recuperare, ad una posizione
aftiva, i propri pezzi. On la tone è pronta
a ientrare in gioco sulla settima traversa.
34.a4t4+t 35.éxf4 Eh4+

it

29...Éh7 30.wxfs
ll bianco non dispone di risorse sufficienti
per difendersi dal travolgente aftacco del

B"/% A

Prima

Wxc2

.Edxes Exes 32.Exe5 Wd1+ 33.Òh2
nero chiude con l'elegante 33... We2!

31

(O -1)

Concludo il resoconto scegliendo tra le
proposte del M' Falchetta, la posizione
illustrata dal diagramma. ll nero è in
grado di sferrare un brillante attacco
decisivo. I suoi pezzi sono ben disposti
contro l'arrocco awersario, dove spicca
la posizione scomoda del re, soffocato
dalla presenza del pedone incuneatosi in

T3' e per

niente sollevato

immobilizzato in

"h 1".

dalla

compagnia dell'alfiere "accecato" ed

L"%

% '"/,&ù

A%%%
%z ""e %Lf&.
v& %
'"ÉrÈ
'T
'"re,

%

.

30...Exh1+!

Un'importante mossa intermedia che
attira il re awersario sulla colonna "h". ll
bianco accetta l'amaro destino sino in
fondo, per rendere omaggio alla bella
combinazione ideata dall'awersario.
31.Éxhl Hxf5 32.8e3 tsh3 matto.

pag. 7

Anno lll - n. 2

Scacchi & Dintomi

49" Reggio Emilia Capodanno 06-07
di Mario Viola

ll Torneo di Capodanno non ha riservato sorprese; nonostante la presenza di numerosi
giocatori italiani, gli stranieri si sono attestati, secondo i pronostici della vigilia, nelle prime
posizioni della classifica. Ancora una volta "la tenacia" e il "mestiere" del professionista
sono stati i due ingredienti che hanno fatto la differenza fra i giocatori più esperti e quelli
che sono da poco entrati nell'agone scacchistico di un certo livello.
Questa manifestazione scacchistica, che ormai sta per raggiungere il mezzo secolo di vita,
potrebbe conservare ancora le caratteristiche e i fasti del passato se i vari Circoli di
Reggio Emilia, Modena e Bologna organizzassero, quale epilogo di conclusione e
amplificazione dell'evento scacrhistico, delle simultanee tenute dai più forti giocatori del
torneo.

(Mol)
(Rus)
2'
3' KhenKin (Ger)
4' Shytaj (lta)
5' Romanishin (Ukr)
6' Brunello (lta)
7' Mogranzini (lta)
8' Rombaldoni (lta)
9' Manca (lta)
10' Borgo (lta)
1"

lordachescu
Landa

Risultati e Classifica finale
gm 2564 #0,5 0,50,5

1

gm 2570

1

9m2620

mi

2441

9m2542

mi 2460
mi 2401
fm 2377

mi2425
mi242O

1 1 10,5 1
0,5# 0,50,5 1 1 1 1 0
0,5 0,5 ## 0,5 0,5 0,5 1 I 1
0,5 0,5 0,5 # 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5
0 0 0,5 0,5 # 1 0,5 0,5 1 0,5
0 0 0,50,5 0 # 1 10,50,5
0 0 010,50##.110,5
0,5 0 0 0,50,5 0 0 ##0,5
0 1 0 0 0 0,5 0 0,5##0,5
0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 ##
1

1

7

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

2,5
2,s

Gustiamoci allora questa bella partita di Federico Manca, forse la più speftacolare del
torneo, interpretandola simbolicamente come il riscatto dei "principianti", un'altra in onore
del vincitore e alcune altre posizioni interessanti che si sono viste all'hotel Astoria di
Reggio Emilia dal 30.12.06 - 07.01.07.
Landa Konstantin (2570)
Manca Federico {24251

I

(4).,02.01.2007

1.d4 AfG 2.4f3 g6 3.c4 Ag7 4.ad 0-0
5.e4 d6 6.&e2 e5 7.0-0 ac6 8.d5 ae7
12.t3 t4
9.b4 Ae8 10.c5 f5 11.adz
pedoni
la catena dei
neri limita
^16 l'attività
dei pezzi bianchi

17...4f8 18.4d1 Eg7

%"fx,T,

,/&.., "'1&... 'ffi.
%

'"X,
A'%B''/&
'%^"'/x/'

%
w"%.ffiAffiL
%a%
A%
"H,g%; ,É.

.,9

13.4a3 95 14.b5 bG 15.cxd6 cxd6
16.Ecl Ef/ 17.8b3 il Bianco attacca sul
lato di donna; occupa la colonna "c" e
mira al pedone "d6"

,,,4

il

Nero prepara

I'aftacco sul lato di re

19.4f2 &h8 2o.Efdl h5 entra in azione
la fanteria seguita dalla cavalleria

21.h3 A96 22.BcG Ah4 il piano di gioco
del Nero è ambizioso, punta direttamente
al re awersario
23.Edc1 94 la spinta di roftura

pag-
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24.hxg4 hxg4 25.wc3 ad7 26.gxd6 il
Bianco ha raggiunto il suo obiettivo, ma i
pezzi neri irrompono sull'altro fronte
26...gxd6 27.tsxd6 gxf3 28.axf3?

I

10...8b8 11.dxe7 BxeT 12.4a5 Eb6
13.a4 a6 14.axb5 axbS 15.4c3 b4
16.4a4 EaG 17.4c4 Ed8 18.Bc2 Af8
19.acb6 é,f5 20.8c4 Wa7 21.§,e3 a6d7
22.àxd7 AxdT

v///z

t

'"/ryzl
.ru.
%
.ffi4
"r1&, 'rH

,,,t

't

%%%

%

|'T%l
,r/&_W%

%%
%% Affi A

evx,
"A"'%zA
,ffi '%26 './//2,

%
"'% ,&

|",/N

'////,

',
[anche con 28.gxf3 We7 29.Àd Àrt3+
30.Wxf3 .Eg3 il Nero resta in vantaggio;
Fritz consiglia 28.Sxe5 fxe2 29.Exf6 Ec8
30.8e1 ùg8I
28...8xg2+ 29.&t1?? fl'errore fatale; fritz
propone 29.Èh1 Axf3 (non 29...Hrt2 per

''%^%,1

%g,/f&
'%A

"'%z

23.b3 il Bianco è costretto a cedere la
qualità e la partita non ha più storia [se
23.Wb3 ée6 24.Wd'l (non 24.Wc2 per

24...b3

24...9t6 con dense

)

nubi

all'orizzontel

32.Exc3 axf3+ 33.§.xf3 gh4+ 34.Éd2
Wf2+ 35.&e2 §g+ O-t

23...9eG 24.§!c2 Axa{ 25.Exa1 EbB
26.9f4 Ebs 27.Wb2 c4 28.bxc4 èxc4
29.8h6 Ée5 30.8d1 tsxb2 31.Axb2
gbs 33.9d5 Ac5 34.4c4
"É,xe2 32.Eel
éxc4 35.Axc4 b3 36.§,e3 Ae6 37.Ebl
Eb8 38.É92 Ec6 39.4a5 tsc3 40.4d2
Bc20-1

Roman ish in,Oleg (2542)
lordachescu,Viorel (2564)

Manca,Federico (24251
Shytaj,Luca (2441)

(5), 03.01.2007

(1),30.12.2006

1.d4 Af6 2.4f3 96 3.93 §,97 4.492 ds

Posizione dopo 31... Eg7-e7

30.Axe5.) 30.gxf3 EgS 31.é94 axg4

É98 $.axg4 Exg4 34.Uxg4+
AxS4 35.Exd8+ ExdB 36.891 Èfl
32.Wh3+

37.Exg4 con gioco paril
29...8x12+ 30.Éxf2 axe4+ 31.Òel Axc3

5.0-0 0-0 6.c4 dxc4 7.4e5 c5 8.d5 AbdT
9.axc4 b5 '10.d6 il Bianco ricerca la
complicazione in una posizione difficile da
gestire; meno peggio era 10.4e3.

'"&"

%,%

'ig,-

%
%
'% ''H % H"/%.
A%^v&t %
%%%'%a%
.,r/&.."

%%s
.,//1

.////,

H,I:

(#

32.Exf8+ WxfS 33.8f1 ( il bianco cerca di
recuperare il pezzo ma gli giunge una
inaspettata risposta)
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33. ...§xf1+! 34.Éxfi Exd4 35.Ue6 Ef5+
0-1 [se 36.Wxf5 6e3+ 37.&e2 Axf5; se
36.Ée2 8e5+; se 2.&gl Ed1+#l

I

[oppone più resistenza 37.b4+ axb3

38.axb3+ Éd5 39.ad2l 37...4d5+
38.Éd3 b4 39.bxa4 bxa3 40.e4 Éb4
41.&c2 Ae3+ 42.Òbl Ac4 43.Axc4
&xc4 44.txg4 fxe4

0-1

Borgo,Giulio (2420)
Rombaldon i,D enis (23771
(8) 06.01 .2007

Posizione dopo 17.fxe5

L%,^ruL"'/&%L"ffi,
"% "'/& %

'"/&"

"%A,ffi, %

Khenkin,lgor (2620)
Rombaldoni,Denis (2377)
(5), 03.01.2007

Posizione dopo 36. ..

A'%z
% %,t
.ffiW%B

S"'ffi

ga4-b3

%àru. %tr"ffi

E

% %L,ffi
''%t

% ."&
% Èffi,
%%
% "'1&- %
% "'ffi,
%
,,,&.,.

17. ..Axe5?! (il Nero lancia il guanto di
sfida!)
18.Wxe5 9,x92 19.òxe6? [per complicare
una situazione gia difficile bisogna avere
le idee molto chiare!; FriE propone la
semplice 19.8f2 Ecs (se 19,.Hh5 20.We2

U13 21.Axe6 §xe6 22.Èrt6

22.àxa81

1g...gxfl 20.àxl1? [20.èe4

21.àxg7+ ùd7 22.^xe4 Ad3

37.a,d71 [minaccia 38.4f6! e matto
seguire con Eg8l 37. .. hO 38.h4 1-0

Acs+ 24.ùh1I

Borgo,Giulio (2420)
lordachescu,Viorel (2564)

vantaggio 0-1.

(2),31 .12.2006

Posizione dopo 37.b3?

''/22 v//t

%%
'lx % 7//'
L'"/42
L,9, .rr%t
I %%
A cb ,/l ù'/&,
% ":%a,Z tlz

,r%:.

7////'

".&,

,r&,

é rF1

71..:V

/,

'///./..,,

gxfo

23.Vxh5) 20.Axe6 gxes 21.4c7+ ùfB
Axe4

23.Ed1

2o...fxe6 21.Uxe6 Ét8 zz..Q,go .è,cs+
23.àe3 §,xe3+ 24.Exe3 e il nero è in

pag. 10

Anno lll - n. 2

Scacchi & dintorni

Giovani campioni di mano
di Marco Borsari

Marzo è il mese in cui i rigori dell'inverno
si assopiscono e vengono sopraffatti dalla
tanto invocata primavera, che sembra
non veder l'ora di punteggiare di fiori i
prati e di awolgerci coi suoi tepori di
energia positiva.
Ed allo stesso modo è il mese in cui gli
scacchi giovanili si svegliano dal torpore
invernale e mettono in campo alcune
delle manifestazioni piùr attese e sentite
dai loro straripanti protagonisti: i Giochi

Sportivi Studenteschi Provinciali ed i
Campionati Provinciali lndividuali Under
16.

Ad essi hanno partecipato vecchie (si fa
per dire. . . ) conoscenze, con il loro

bagaglio

di

pluriennale esperienza

agonistica ed al contempo hanno esordito
grado di
giovanissime promesse,
sbalordire per la loro creatività che presto
li porterà ad ottenere grandi risultati. Per
alcuni di loro i Provinciali, studenteschi o
individuali dir si voglia, hanno costituito
una tappa che li porterà ad accarezzare
sogni di gloria nelle fasi regionali e
nazionali; per
maggior parte dei
ragazzi, questi campionati di mazo sono
stati una divertente "festa degli scacchi",
che li ha awicinati ai valori più genuini
della competizione sportiva.

in

la

GIOCHI SPORTIVI STUT'EIVTESCHI 2OO7
Fase provinciale di Modena
Palasport "Valli' . 3 mazo

-

Ma andiamo con ordine. Sabato

nell'inedita sede del PalaValli a Modena,
si sono tenuti i Provinciali Studenteschi,
giunti alla loro 23^ edizione, con la
massiccia ondaia di partecipanti che ha
dura prova una collaudata
messo
giocatori
organizzazione:

a

276
appartenenti a 60 squadre in

rappresentanza di 21 istituti scolastici del
modenese. La formula degli incontri tra
squadre di 4 componenti ciascuna (con 2
eventuali riserve) per ogni ordine
creato comprensibili
scolastico
difficoltà, ma presto il meccanismo della
competizione è stato fatto proprio da
ragazi ed insegnanti, che hanno quindi
onorato al meglio il torneo.
Nella categoria più numerosa, quella
delle Scuole elementari, hanno trionfato i
ragazi delle Don Milani di Castelnuovo
Rangone (Mattia Simonini, Manuela
Nicolini, Lorenzo Marchi, Giuseppe
Venturelli, Armir Sula), davanti alle Don
Mazoni di Corlo (Luca Gelmuzzi, Luca
Ferari, Federico Pisati, Edoardo
Bellegati) ed ad altre due rappresentative
della scuola vincitrice; anche nella
categoria femminile prevale la formazione
castelnovese con Giada Maioli, Sara
Venturelli, Alessia Gobbi, Marika Sorbino,
Chiara Cuoghi e Francesca Bozzoli.

ha

GIOCHT SPORTIVI STUOENTESCHI 2OO7

Fase provinciale di Modena
PalasportValli' - 3 marzo

Classifica Scuole Elementari (34 squadre)

1'
'
3"
4'
5'

DoN

.À

DoN r.fiLÀr.rr c
SAVrG{ANO À,

(...

9'

tfiLANr

DcrN lrAz zoNr D
DoÀr Mlr.ANr B

2

)

DoN Mu,ÀNr

13. 00
11. O0
10. oo (19.50)

10.0o (19.00)

FeE!..

9.

OO

9.

OO

Classifica Scuole Medie (9 squadre)

1"
2"
3'
4"
5"

C. T,EOPARDT
.à. FIORr A.
À.- EroRI B
P- P.aoI.r A
P. PÀ.oLr B

14. O0

12.00
10.00
5.oo
5.oo

3,

-

Classifica Scuole Superiori cat. Allievi
(7 squadre)
1. ITI IERMI A
12.00

2.
3"
4'
5.

ITI TER!fI
GALILEI B

B

rIA§ SEI,Èrr
ITI IJVI B

9.00
8. 00

?.00
3.00

Classifica Scuole Superiori cat. Juniorcs
(7 squadre)

1" ITG GUARINI

14.

2

12.00
10.00

" rrr EEB!,fI A,
3. GATII,EI B
4. MURATORT A.
5" ITI FERIII B

O0

8.OO

7.00

Alle medie perentoria affermazione delle
Leopardi di Castelnuovo (tira buona aria

da quelle parti!) con lo

"squadrone"
costituito da Paolo Fiorentini, Davide Di
Ester Venturelli,
Trapani, Miriam
Valentina Cappelli;
Chiara Zoccoli
piazza d'onore per le Fiori di Formigine
con Francesco Yezzelli, Caterina Paolini,
Davide Menozzi e Riccardo Dionigi.
Le scuole superiori hanno visto nella
categoria allievi il dominio dell'lTl Fermi
Modena che vince con la prima
squadra (Andrea Mancini, Alberto
Nannuzzi, Fabio Sirotti, Alex Mascolo,
Nicolò Zagni) seguita in classifica dalla
seconda squadra dello stesso istituto;
nella categoria juniores la spunta l'lTG
Guarini (Luca Ricchi, Mattia Sfera, Diego
Poletti, Simone Montanari, Manuel
primo Posto,
Gelsomini) giunto
precedendo l'lTl Fermi (Antonio Lapenna,
Simone Calvello, Francesco Marazzi,
Ayoub Lhaou, Lorenzo Serafini).
Per ogni categoria, le prime due squadre
classificate, oltre alla prima squadra
femminile, si sono qualificate per la fase
Regionale dei G.S.S.

ed

e

di

al

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

2OO7

Fase Regionale
Su un totale di 23 squadrè paftecipanti, il 25 matzo a

Codo
G. S-

di Fomigine,

vincono

i

titoli Regionali dei

S. /e seguerrl sq/adrc:

dire) 64 partecipanti suddivisi nelle cinque
fasce d'età. ln palio, oltre agli ambiti titoli
Campionessa
Campione
le
Provinciale,
qualificazioni dirette alla fase Finale, che
quest'anno
terrà
Sicilia, nella
splendida località marittima di Terrasini
dal 1 al luglio; chi non riuscito
nell'impresa potrà comunque ritentare
nella fase regionale di San Lazzaro di
Savena il 25 aprile, ove si assegneranno
le ultime qualificazioni disponibili.
Dopo aspre battaglie sulla scacchiera,
hanno conquistato titoli provinciali
Simone Menozzi (Under 8), Luca Ferrari
e Jessica Debbi (Under 10), Alessandro
Salvioli e Sara Pinghini (Underl2), Paolo
Fiorentini e Miriam Venturelli (Under 14),
Mattia Sfera (Under 16).

Don Milani - Castelnuovo Rangone (Mo)
l.C. Sasso Marconi (Bo)
S.E. classe (Ra)

Leopardi

-

Castelnuovo Rangone (Mo)

2" Fiori - Formigine (Mo)
Superiori Allievi
1" l.T.l. Fermi - Modena
2" LS.S. Galilei - Mirandola (Mo)
Superiori Junior€s
1" l.T.l. Fermi - Modena
2" l.T.G- Guarini - Modena
1"F

Matildé di Canossa

e di

di

c'erano anche

si

in

è

7

i

Uftimissime: Memorial Bussi

-

3^ edizione

ll 31 mazo, alla Polispottiva S.Faustino di Modena,
si è svolto il tradizionale Tomeo "Memoial Bussi", a
ticotdo del Maestro Fnnco Bussi che tanto si è

prodigato pet I'insegnamento degli scacchi nelle
Scuole Elementai.
ll Trofeo Bussi, iseMato alla fascia Under 12 dei
"Giovani emetgenti", ha coinvolto 49 ragazzini delle
Scuole Elementad della provincia di Modena che si

sono confrcntati sulla scacchiera in una
competizione spotTiva e festosa. Ed ecco le

premiaioni:

Medie

'1"

11

tenutosi domenica 11 marzo al Centro
Civico di Solignano, sembrava una
competizione di "elite", mn solo (si fa per

Elementari

l'F
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2" class.to:
3o claeE.to:
1'Fee. 9'cL:
1"u10 6'c1:
2'u10 10"c1,:
3"u10 15'cL:
1'U8. 23'C1:
Tutti i
gigante"

partecipanti hanno icevuto

in legno, come

auspicio
ancora tanta strada insieme.

Reggio Emilia

Le dieci formazioni sopra elencate (sette delle quali
di Modena) hanno acquisito il diitto di paftecipare
alla fase finale dei G.S.S. che si tefià a Monopoli
(Ba) il 1&20 maggio.

Confrontato con gli Studenteschi, vero e
proprio "tsunami" scacchistico giovanile, il

Provinciale lndividuale Under

Punti
5.5
5.0(23)
Landi Filil)po
Marchi Lorèazo 5.0(20)
4.0
Debbi .resgica
4.0121,
Fèrrari Luca
4.0(18)
Ferraguti F.
4.0(15)
F€rrini Fabio
VèzzéIli Marco 3.0

Classifj-ca

1o class.to: sassi Dawidè

16,

ln questi giorni la

Wr

il

"pedone

percorere

primavera ha preso
ormai il largo, inarrestabile. Ma i giovani
protagonisti di queste entusiasmanti
competizioni provinciali ricorderanno a
lungo, e con simpatia, questo caldo,
intenso, awincente mese di marzo.
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IL COLPO ... D'OCCHIO
I diagrammi softostanti rappresentano creazioni di gioco trafte da paftite. Chi trova le soluzioni
esatté in meno di dieci minuti, ha una buona visione del gioco combinativo'

,,.ffi ,ru_

%'%%

: /^%
%L%
7
/ /v

'ffit"'&%
,fr './tt. l/
ua% '%,
"try, %
% % "T-

"r.,2

:

%

,ru..-

B''%

A'N % 'va'/)
N.

-

1

Bianco muove e vince

%"tm%

-

N. 4

,rru ,,%v"rmz

'M, '%t'"ffit

i{% "ru'%A

"T.-

'"ry,

%t% %
%"'&%

I %L"rm
'"ry,

, "ffi %
7M7
','&.,
%
'
,,r& '/ .%a
A
%
, % %H"ffi

,%

%%%'M
'àry, ""&

%

N. 2

-

'É-a.

:""^'%,7

E,m % "ffiw%
^l"T
%%
%r&..,
'.r.&.,

N.5-Neromuoveevince

tL"%L'%

7l

%

. oL. o

-

Ètrg

,/;'lt

Bianco muove e vince

..t .

l3ti./

',:./it

E
&A
.+

N. 3

'"ffi,t

% %a%t"'&
Mt %
'T
, %a%
A%%%

"ffi "rru %

7//z
"t:71 1//l
"/,r., :/./r, ':'/irr,

%

/.a"&

"ÉE'/

Bianco muove e vince

'&, 7/Z

Bianco muove e vince

N. 6

-

tig..

é

////,
t

tr

Bianco muove e vince
(Soluzioni a pag.26)
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Semilampo del Cuore

ll

17 .O2.O7 a Bologna si è
disputato un torneo di scacchi
nastri di
che ha visto
parlenza 43 giocatori. ll tomeo
è stato vinto da Luca Barillaro
di Modena con 5 punti su 6 e
stato
l'intero montepremi
beneficenza
devoluto
all'Hospice Seragnoli di
Bentivoglio che
occupa
malati
terminali.
della cura dei
Presentiamo una partita del
fasi
vincitore condotta
alteme contro un giovanissimo
maestro Ucraino.

ai

è

in

si

a

Gilevich - Barillaro
1.d4 d5 2.c4 cG 3.4f3 AfG
4.Òc3 e6 5.§.95 ho 63h4
dxc47.e4 95 8.9,93 b5 9.9c2
94 10.4e5 §xd4 11.8d1 BbG
12.§e2 h5 13.9d2 AbdT
14.t3 h4 15..9f4 gxf3 163xf3
§,e7 17.Efl h3

occasione sfuggita 25.Exd7!
con vantaggio schiacciantel
25...Uxd6 26.Exd6 Exh2
27.Éf2 AS4 28.EeZ AcS
29.9f3 Exe2+ 303xe2 òxe4
31.Axb5 Òxd6 32.Òxd6 Ee7
33.òxc4 AeS 34.àxe5 Exe5
e Nero vince.

'M,L''/4zL./fr

L,% "ffi ,4

'%Tlzt'%za"''&,

7z

"ffi, "%È:4L
8./& 'M, '4,L,ffi

11.exd4

e4!

il

Nero sacrifica un pedone e dà
inizio
un piano di gioco
tendente a destabilizzare la
struttura dei pedoni bianchi
12.Ael Ab6 13.§b3 axb4

a

14.Éxb4 Aa4 15éc3 e3l

Nero cede un

il

secondo

pedone

16.fxe3 c5!

I Signori della scacchiere,

Vi

'T
LM,,%tL"&'
t

sono giocatori che per
natura non si arrendono mai,
anche quando si trovano in
inferiorità di materiale
evidente (tipo la perdita di un
pezzo se non addirittura della
donna); sperando sempre che

anche l'awersario

"'ry"

ipotetico stallo.

Questi

atteggiamenti che alle volte
sfiorano il ridicolo ma che
sicuramente non tengono in
il

proprio awersario sono tipici
del giocatore 'trappolaio" o del
"lampista" cronico che spera
sempre di rifarsi con qualche
truccaccio.
ln realtà quando la posizione
è disperata e la partita è persa
bisogna abbandonare.
Ne trae giovamento la propria
rispetto del
autostima
giocatore che si ha di fronte
permettendoci
valutare
serenamente la sconfitta e
avere un approccio più sereno
partite
positivo per
successive.
Guardiamoci a mo' di esempio
educativo questa partita dove
a un certo punto il perdente
abbandona senza aspettare la
vincente
combinazione

%

A?&/r&%
,rr&

,rrr&,

,&

possa

i medesimi errori
o addirittura pensare di
rifugiarsi in un eventuale e

'%t

%
'"*.:
"%z,

commettere

nessuna considerazione

'%à1*.r"'4/,

a5

'10.àa3

vl,
il

Bianco

è

7lzÈ
,ffitr"&.
costretto ad

accettare il terzo sacrificio di
pedone

17.dxc5 Axc3 18.dxc3 i tre
pedoni in fila indiana sono un
ostacolo alla mobilità della
donna bianca, il compenso
per il Nero alla cessione di
materiale, consiste nel pieno
controllo delle case nere

18...9d2 19.4b5 As4 20.òf3
gxe3+ 21.Éhi 6f2+ 22.Èxt2
§xt223.a4 9.;d7 24.àc7 Exa4

e il

18.Axc6! (la Donna nera non
può prendere il Cavallo per il
seguito 19.e5! con attacco di
scoperta)
18. ...e5 19.axe7

exf420.^t5
hxg2 21.9,x92 Bc5 22.4d6+
Éf8

Ora vediamo cosa può
accadere sulla scacchiera

quando ad entrambi i giocatori
resta un minuto di tempo per
finire la partita.
23.Axc8? [23.8xf4 BeS
24.Sxe5 Axe5 25.Exf6 Exh2
26.&t1
Bianco vincel
23...8xc8 24.É xf 4 tseB??
[Fritz consiglia di difendersi
con 24...8h71 25.9d6+? [altra

e

di

e

le

dell'awersario.

Lputian Smbat - lvanchuk
Montecatini Terme 28.07.2000

1.4f3 d5 2.93 gG 3.c4 c6
4.8a4 d4 5.b4 ad7 6..É,b2 e5
7.e3.È,97 8.992 Ah6 9'0-00-0

vzL"ffiLTZL,&,.,,4
I

%

% "%t

%,& %vz

'4, Vz
EM,e 7Z,/4r^1&
,4, "e
'M,a
7z

7z
vz

7z

Dopo questa forte mossa il
Bianco ha abbandonato 0-1.
a) Cosa ha previsto che gli

accadrà dopo

la

presa

25.tsxa4?

b) Cosa succede se invece il
Bianco risponde con 25.8bl?
(Risposte a pag. 26)

La

s@@@@Jhn:era

Dopo aver individuato i personggi degli scacchi rappresenhti nelle foto, inserite i
loro cognomi nelle otto righe orizzontali all'interno della cornice. Riportando poi,
nelle trentasei casette esteme, tutte le lettere corrispondenti si otterrà un "aforisma'
(vaiolo)
di Marcel Duchamp.
(soluzione nel prossimo numero)
5

3

12

15

36

23

z9

T

16

28

A

36

12

4

13

30

14

R

U

9

18

34

10

5

R

M
JC

8

7

14

R
33

I

17

A

U
7

32

27

N
20

10

15

V

R

E
31

R

22

21

26

2

B
30

1

24

17

R

H

29

E
2A

27

26

6

L

E

E
24

34

18

20

1S

A

M
21

@+u@,6@Ae4S
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Ricordo di un amico
di Marco Campioli

Giovanni Barbieri, nato

a

Fiorano
Modenese
dicembre 1949, dopo
lunga malattia, ha lasciato per sempre gli
amici scacchisti il 30 dicembre 2006.
Giovanni ha esercitato con passione e
con competenza la professione di medico
di famiglia a Sassuolo per trent'anni.
Ha iniziato a giocare a scacchi alla fine
del liceo scientifico come socio del
Circolo Scacchistico Sassolese, fondato
principalmente per merito
Angelo
Giglioli alla fine degli anni sessanta e da
sempre affiliato
Federazione
Scacchistica ltaliana.
Giovanni ha costituito, con il professor
Nicola D'Antuono e con lo stesso Giglioli,
un sicuro riferimento del movimento
scacchistico locale: fino agli inizi degli
anni ottanla I'elegante Caffè Carani è
stato ritrovo per
appassionati
giocatori ed anche per i semplici curiosi.
Giovanni ha raggiunto la categoria di
Candidato Maestro FSI nel mese di
gennaio 1991 al termine di un torneo
organizzato a Bologna ed in seguito ha
ottenuto l'Elo FIDE.
Ma la partecip azione alle manifestazioni
agonistiche non
stata la sua unica
attività scacchistica. Da ricordare la
disponibilità all'insegnamento
alla
discussione costruttiva abitualmente
presso la sede del circolo ed anche, per
un anno, l'esperienza didattica presso la
Scuola Elementare Bellini di Sassuolo.

il 7

di

alla

il

gli

è

ed

Bisogna sottolineare che Giovanni si è
impegnato utilmenle per gli scacchisti
sassolesi anche come dirigente del
sodalizio locale: è stato, successivamente
all'aw. Giacomo Barbolini ed al prof.
Giacomo Cortesi, presidente del Circolo
Scacchistico Sassolese, poi ha diretto
l'attività del Circolo Scacchi di Fiorano e
recentemente ha ricoperto la carica

dirigenziale dell'ultimo gruppo

di
appassionati, il Circolo Scacchi Sassuolo,
per undici anni, dal 29 gennaio 1995 al
dicembre 2005.

Giovanni ha partecipato con successo a
tornei nazionali
nel '1989, anche
all'Open di Mendrisio (Svizzera); il suo
stile di gioco è sempre stato creativo e
brillante: le partite proposte testimoniano
la sua predilezione per le strutture
dinamiche e di attacco.

e,

Barbieri G.

-

Previati M.

Bologna 199'l

1.e4 d6 2.d4
3.4c3 96 4.9c4 gg7
Ads 7.Axd5 cxds 8.8b5+
5.Èe2 c6 6.e5 ^16
Ac6 9.4f3 994'10."È,xc6+ bxc6 11.exd6
§xd6 12.§e3 0-0 13.0-0 EabS l4.Eabl
Eb4 da considerare 14...96 con l'idea di
creare una impedonatura in 'T3" .
't5.c3 Bb7 16.h3 Axf3 17.Éxf3 Ec8
18.Efel e6 19.4f4 Wd8 20.b4 a5 21.a3
axb4 22.axb4 Ea8 23.h4

'%t"rffit
,%L%t"'%,t'
"r%t"% %

E%

,
.ru
'r
%w'%
""ru.t

"/ffi"

"T

I

% %,ru,"r&a
E%

"ffi,

la risposta owia è 23.8a1 . Dopo questo
sacrificio di pedone la colonna "h" diventa
importante per il Bianco.
23...8xh4 24.93 EdS 25.&92 Ea3
26.8e3 EbaT 27.8h1 Ef8 28.b5 c5
probabilmente è meglio 2B...cxbS e dopo
29.Exb5 rimane l'attacco alla debolezza
"c3" .

29.9e5 c4 30.9f4 §,xes 31.Uxe5 Eg7
32.9b8+ EfA 33.Wf4 Eb7? [conduce alta
parità 33...8xc3 34,Exh7 Éxh7 35.Eh'1+

Égs 36.Wf6 Wg7 37.Wd8+

WfB 3B.EhB+

&xh8 39.wxf8+ ÒnZ aO.bO Eb7 41.wc8

Hxb6 42.Wc7 Ecb3 43.Wx7+ scacco
perpetuol

34.Exh7! questa mossa brillante non è
stata considerata dal secondo giocatore

,/%
'r1
.///////
/ _. 7//
///////
,é_
^W&7'%{%ru
"ll,E%

.

% %t'%t%

ZA%L% %

%t"ffi'M,
./.*/ 'rz///z /,*4

"'m,

i.

7/t1

Y /A< ./////1 //////
/
///l//1 'ZYc$7//,
7////1 ._7//,/
/////l ////// LJé V///l
//.///t .,.//Iz w
LJ',/////1
./////1
)/ 4
)///////
///////

//////
/////1
///////

34...ùxh7 35.8h1+ É98 36.tsf6 §97
37.9d8+ Bf8 38.8h8+ e vince.

Gaggiottini M.
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Barbieri G.

Forlì, 1995

1.4f3 AfG 2.b4 dG 3.e3 gG 4.9b2 §s7
5.§,e2 abdT 6.c4 0-0 7.d3 c5 8.a3 b6
9.Wc2 èb7 10.Abd2 Ee8 11.4f1 è
migliore la semplice

11

il Bianco perde tempi preziosi e non
arrocca; il secondo giocatore prende
decisamente I'iniziativa e gioca al centro.
$.a,e2? [ se 19.exd5 A6xd5 20.Ua4
Ae7 -+i interessante 19.4f3 ma dopo
19...b5 20.c5 (20.exd5
-+) 2}...as
il Nero e sempre in vantaggio;
^6xd5 forse la
manovra più logica è giocare 19.8a1 ma
evidentemente
candidato maestro
aretino non vuole muovere la Torre per la
teza volta ...1
19...dxe4! 20.àxt4 [ se 20.dxe4 Ad3+
+; se 20.Axe4 axd3+ -+I
20...ex14 pedoni neri centrali sono
impressionanti ... la partita è decisa ...
21.d4 e3 questa spinta è probabilmente
la continuazione più forte. Ora il Bianco
non ha più difesa. Si può prendere in
considerazione I'idea di abbandonare.
22.at3 [se 22.txe3 Exe3+ 23.ù12
(23.Èe2 EdeS -+; 23.ùd1 à94 24.àf3
8rt3 -+) 23...À94+ 24.&s1We7 -+I
22...ext2+ [ linea da rilevare: 22. ...e2
23.fue2 Ae4 24.Udl Axbl 25.Uxb1
Wxc4-+l
23.&d2

il

-

i

.0-0

11...§c7 12.Bcl e5 13.e4 af8 14.8b1
Ae6 15.493 af4 il Nero ha tutto il tempo
per posizionare il Cavallo in una casa
aggressiva.

16.Afl meglio 16.0-0 16...8ad8 17.^dz
cxb4l l8.axb4 dSl

àMt "'%t"ffit

"ru % ffit7,
"ml'"ru %

,"ru.a"%a"'ffi

72,

"ffi
% %a%.ffia"&

""ruw"ffi,
Z,H7Z "'É-È'lZa

lse 23.Éxf2 à94+ 24.&91 àe3 25.Sd2
(25.Wf2 Èxfs 26.Wxf3 6xt1 27.Wxf1
Exd4-+) 25...4xf3 26.gxf3 4fi1 27.8xf1
Wxc4 -+i se 23.ùd1 éxf3+ 24.gxf3 Ee1+
25.ùd2ue7 -+l
23...à94 24.d5 giocata per chiudere

la diagonale
dell'Alfiere campo chiaro, ma

temporaneamente

insufficiente: a questo punto una mossa
vale I'altra ...
24...8e7 25.8b3 [25.gd3 We3+ 26.Éd1
-èxdS

-+l

25...9xb2 26.Exb2 Be1+ ed il Nero ha
concluso rapidamente il brillante aftacco.

Barbieri G.
Bratto,'1997

-

Barbafiera L.

1.e4 c5 2.93 Ac6 3.é.92 eG

4.ad

d4 : il Cavallo nero non rimane "sospeso"
nella casa "94".

[se

24.Exe5 a causa di 24...Wxc2 =) 24...§xt0
2s.Wxh6 +-l

22.àgxh7l §,c6

[ se 22-.V!cG 23.gxh6

Sxh6 (23...Éxf3 24.Èxg7+ ùx97 25.§rt3
+-) 24.Wh3 +-; se 22...4xf6 23.4x6 É97

24.gxh6+ ùxh6 25.Wh3+
22...AegB 23.9h3 +-l
23.'Eh3 èxg2 24.Éxg2 AegS

+-;

se

Af6

5.Age2 Ae7 6.0-0 0-0 7.òf4 d6 8.d3
éd7 9.Eel Eb8 10.ace2 b5 '11.b3 EbG
12.4h3 Efd8 13.9b2 d5 14.e5 Ag4
sembra più resistente 14...4e8 15.àef4

15.àet4 Ah6?
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15...49xe5

le

alternative del Bianco non portano a un

vantaggio evidente: 16.Axe5 (16.BxeS
AxeS 17.fue5 NO 18.d4 §xei 19.dxe5
Wc7 20.WhS) 16...4xe5 17.Exe5 gf6
18.d4 §,xe5 19.dxe5 Wc7 20.Uh5l
16.94 d4 17.àc1 da questa casa l'Alfiere
partecipa attivamente all'attacco
17...9f8 e migliore 17...ÉhB con l'idea

18.4h5 Ag8.
18.4h5!

'M- "%,tffi*
,ru
ZL,ru
%
% "ru-'%a
ta,%a"%

A'% "ffi&',
'T
"ru- %

25.Axg8 axg4 equivale alla resa; ma
non si vede niente di meglio: [25...Éxg8

26.4f6+l 26.Wxg4

immediatamente
decisiva risulta 26.Ahf6+.
26...c4 27 .§!h4 con rapida vittoria.

%à%L"T -L
'M,^%L%
"#
%t'"& "4& %a
% "ru "%,à,

'ry"ry,A% %A
"ru.94
|7ruwlru- 'ffi
^"%,e'%

dopo questa forte mossa il Bianco è in

Foto del DL Giovanni

Baftiei

vantaggio; si minaccia 19.Èxh6.

18...96 ora "f6" è una casa forte!.
19.4f6+ Éh8 1se 19...Èg7 20.gxh6+
Éxh6 21.Wf3 È97 22.4s5 +-l
20.495! ég7 21.Wf3 Ae7 [se 21 ...WaS
22.E.e2 Wc3 23.8b1 Axe5 24.Wh3 (non

La viA è come una grande partita a
scacchì giomta contro un destino
sconosciuto e imponden bile, @.v)

Scacchi & Dintomi
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SCOPPIATURE SCACC HISTICHE ...
a cura di Marco Vincenzi

Verona - Gennaio 2007
Netle paftite a tempo lungo, il controllo intermedio alla quarantesima iveste sempre uno

dei momenti piÌt delicati dell'inten partita.
Se poi t'abbuono dei 30 secondi a mossa, il cosiddefto recupero, non c'è, allora le
situazioni possono diventare drammatiche.
C'è chi affronta questo momento con serenità, meftendosi sempre quei due minuti di
sicurezza mentre c'è chi, alla trentesima, smefte di scrivere e comincia a perdere
com pleta m e nte il co ntrol lo.
Sul iormulaio si vede di tutto: scarabocchi, mosse ineslste nti, trattini ... per non padare di
quello che awiene sulla scacchiera.. .
Ci sarebbero tutti gli ingredienti per scrivere un libro: scoppiature alla 40esima...
Ebbene la scoppiatura atta quale mi è capitato di asskfere, mentre owiamente buftavo al
vento la mia paftita, cominciava a delinearsi nell'ultima scacchiera dell'open "4" di Verona
quando ho notato un momento di "impasse" tra due giocatori, I'arbitto e un nugolo di
spettatoi - sempre numerosi in queste occasioni.
li fafto: un orologio digitale che contava di aver già fatto quaranta mosse (cadenza t h e
30 min.+ 30 sec. di incremento per mossa) e idue formulari che annotavano 39 rnosse.
Orologio difettoso? Macché...
Lo sfesso giocatore che aveva chiamato faftitro; un personaggio corpulento, occhi nei e
sguardo profondo, maglione girocollo tinta unita senza camicia, lana sulla pelle !, bioso e
vivace ... in una parola scoppiato, spiegava:
< sa...ci slamo messi su//a scacchiera e col bianco ho mosso subito e poi ho
schiacciato senza aver fafto pima paftire il mio tempo...
Così abbiamo azionato l'orologio premendo un paio di volte senza muovere ... ci
siamo guardati in faccia stralunati ... poi una gran risata e abbiamo finalmente
cominciato. . .>
Allorché t'arbitro, visibilmente imbarazzato, si imette alla decisione del giocatore che,
dopo aver parlato, avrebbe anche avuto il diitto di pattita vinta.
Ma flnalmente con nobile gesto, che non vedevo da tempo nel mondo degli scacchi, rifiuta
/ui sfesso la viftoia dicendo:
< Non posso, non posso - . .non posso vincete cosi . -.Continuiamo !!! >
Non si guardava intomo, ma sentiva che molti dei presenti stavano apprezzando quel suo
gesfo.
A cominciare datrawersaio che tentava una difesa barcollante in una posizione
delicata . ..
Ebbene la scoppiatura non è stata tanto questa . ..ma vedete già, quali leftoi aftenti che
siete, che le premesse c'erano tufte . ..
Alla fine della mia partita deludente e foftunosamente patta, corro a vedere la situazione in
ultima scacchiera ...
E qui mi si presenta il teatro dell'assurdo; nessuno dei due contendenti si trova al tavolo
da gioco e la posizione sulla scacchiera si è nettamente rovesciata...
Cerco in sala un maglione arancione...eccoto tà vicino all'aftitro con appresso la figura

awersaia...

Più che un dialogo pietoso e implorante quello che si poteva intuire era una spiccata
concitazione...avendo praticamente perso, tomava sul suoi passi e affemndo il colletto
dell'awersaio con lo sguardo tenificante voleva assolutamente il pai . ..

Scacchi & Dintomi
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L'awersaio, dal canto suo, voleva giustamente il punto e ora chiedeva, a sua

volta,

l'interuento dell'ahitro a tutela della sua viftoia; d'altronde si era deciso di continuare ...
Mi è capitato un episodio simile quando giocavo a calcio nel campionato più tiste dei
dileftanti ( la terza categoria nd A)...trasfefta a Monteombraro, domenica pomeiggio
stranamente una fitta nebbia.
Da softo la traversa la sagoma bianca della pofta opposta si intnvedeva a fatica ...
aleggiavano tufti gli estremi per la sospensione...
Ma tutti, e noi in pimis, eravamo andati per giocare...dopo le consultazioni di ito I'aftitro
dlsse.-

< Vada per giocare ma se iniziamo si gioca fino alla fine...>
< Sl / sl / - Tufti in coro ...>
Peccato che sul 3 a 0 per la squadn locale dalla mia panchina si levò una sola voce..-.
< A casa !!!! A casa !!! Sospendi !!!! >
Li a Verona mi sembrava di ivivere un po'la sfessa siluazio ne . . .con l'aggravante che di
solito negli scacchi il contafto fisico con I'awersario non c'è...
Maglione arancione inveiva e minacciava che se non gli avessero concesso la pafta, era
/ui sfesso a ichiedere il punto per il fafto della 40 esima...
Le belle frasi di mezz'ora prima finivano tristemente nella spazzatun ...
Dopo minuti di visibile imbarazzo I'arbitro, come ci si aspetta da situazioni del genere, optò
per la divisione del punto che sembrava accontentare e scontentare tufti...ma che
comunque fu accettata da entrambi. . .
Ebbene cai lettori voi non potete immaginare per quante volte nei giomi successivi ho
visto quei due prendere il caffè insieme, cercarsi e raccontarsene di cotte e di crude...
Dalle stalle alle stelle e perché no ... dalla scoppiatura... all'amicizia duratura...!!!

" ... dato che tutti gli altri posti erano già occupati,
ci siamo seduti dalla parte del torto."

Bertolt Brecht
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I regafr [etk cBefona
Dal recente torneo di Capodanno di Reggio Emilia presentiamo una rassegna di posizioni
critiche dove, vuoi per stanchezza, per mancanza di tempo (zeitnot) o per distrazione,
sono state commesse delle sviste. L'intenzione è quella, senza voler puntare il dito contro
nessuno, di far comprendere ai nostri lettori che anche i migliori sbagliano e che I'errore in
partita è sempre in agguato.

lordachescu

- Mogranzini Mogranzini . Brunello

Posizione dopo

47.e4-e5

Posizione dopo 36...

Wa4xa5

Brunello ' Landa

32...§97-h6

Posizione dopo

%E%L%*

%"H="'/&t''fXL"'/B
"'/&..,
%

%zs"/'*

%%%%
'Mt^%tr
TA"%
, % '"/&s%
g

%%a

%trZ

47...494?

la

suggestiva, ma

mossa

il

è

cavallo

rimane sospeso!!

48.495+ ÉnA +g.EtS t-O
[Fritz suggerisce 47...4d5
48.We4 Ecl 49.Exc1 Wxcl+
50.Éh2 dxes 51.Bxe5 f6
52.Uxe6 Wc7+ e il Nero è

37.4d1? una invitante auto
inchiodatura! 37...8a1! 0-l
[resiste di piùr 37.Wc1 Ad3
38.Wd1 Wxc3 39.§ca g6l

33.8f6? Ef5+
36.Édl d3! 0-l

Landa - Borgo
Posizione dopo 26. ..97-95?

Brunello - Rombaldoni
Posizione dopo 33.4c5-d7

sempre in vantaggiol

L.,,%

'%zL
lordachescu - Brunello

% % %"H,

"'/&..,

%
%L''/*
"%t
%L% %

"'ta%z
% ""&"'%rà%à
V.z, %
';:&,
e"'/&.w%
%
'H,.
,&.
Vt %

28...Wc8? (una scelta
discutibile, era preferibile
28. ..Wd7) 2e.As5 s6
30.4e4 EeG 31.d5! 1-0

vt% %
%zL"'&-

%

%//N
,r%a

Posizione dopo 28.Eael

;

tv#

"/&"

,,2:.

% A%
/t{ 'M'' "'/&"'l
E:!
,ffi
% "ru

{.a:%z

"'1&.s% ''/m.e./
33...ÉhS? grande

34.Exf5
Ee5+

Bxf5+ 35.Éel

pacco

,/&..-

27.§fs ùf7? [a stanchezza
dell'ultimo turno si è fafta

qualità e vince 1-0

sentire; meglio 27...Wd9
28.Exe6+ Éf7 29.ae3l
28.èxe6+ UxeG 29.Exe6

lFrilz consiglia 33...We8

34.Wxc€ WxdT 35.Wxa6

sono scoordinati e il bianco,

Wc7 36.Wb6 Wxb6 37.axb6
Eb8l.

poche mosse, attaccando

dono 34.Axe5!

Axe5

35.§xd8+ guadagna

la

Éxe6 30.4e3 ( i pezzi neri

avrà il soprawento

in

immediatamente sul lato di
donna) 1-0

Scacchi & Dintomi
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Khenkin - Manca
Posizione dopo 15.Wd1-c2

16.Acb1! àxd5?! questo

secondo "regalo",

se
accettato, apre la strada
grande
all'alfiere
diagonale nera con contro
gioco pericoloso.

sulla

17.Axa3

18.9b2

axg2+ 19.&dl
^t4
20.Éc2 Axh3 21.§c3
^t4

§xca+ 22.&xc3

Àxf2

23.AN1 Ag4 24.Aac4 9e6

25.4b3 b6 26.a4

Eb8

27.Axb6 tsxb6 28.Axc5

15. ...ffaS? all'apparenza
sembra buona, ma si regala
una qualità all'awersario

Ae3 29.8f3 Ads+ 30.exd5
e4+ 31.&c4 exf3 32.Bfl
é94 33.a5 Ef6 34.a6 &h3
35.8f2 tsf4+ 36.Éb3 Ed4

'/rZ, "rru, ''42.*

% %zt%
"z
A'% % %;;t

%AffiA%
,1r* %

%

"*,

%e%

,ru,L%

àxcl

38.a88+

%%t'Ht:
"1"%%%
37.a7

e

il

bianco è in vantaggio 1-0

o*o:Èo*o*o*o,to*o*o*o*oo,to*o*o*o*o*o*o*o*o*+o*o*o*o*o*o*o*o*o*o,to*o*o,*o*o*o+*o*o*o*o*o*o,Èo*

fuuitoWiNrilA
Questo disegno è stato eseguito dagli alunni della classe 4o C della Scuola EIem. F.lli Cervi di
Nonantola e si contraddistingue per una particolarita. Sapreste dire quale
(risposta a pag. 26)

?

&&
E

*

T-t-- EJ
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LlERetrogmdo
dintorni che
scacchi

Più

di Francesco Farachi

cafture? Ci sono pezzi che non hanno
mai mosso? ... Solo ricercando questi
indizi e collocandoli adeguatamente nel

A bruciapelo ma semplice:
R.Smullyan
Diagr.

1

tempo la scena del delitto venà chiarita.

R.Smullyan
Oiag(.2

Mossa al Bianco. Qual

è stata

l'ultima

mossa del Nero?

ll gioco degli Scacchi è decisamente un
di guena in cui entrambi i
condottieri dispongono, muovono e

gioco

manovrano i propri pezzi alla ricerca di un
vantaggio, di una casa strategica da
occupare,
un pezzo debole da
attaccare, di un Re indifeso da mattare.
Ciò che rimane alla fine è una semplice
posizione di matto in cui ciò che è stato
trucchi, manovre, occupazione di case,
cattura di pezi, promozioni e perché no
errori - non importa: tutto è dimenticato e
la posizione finale racconta solo se
stessa...
ll retrogrado non ama queste posizioni
bensì posizioni apparentemente banali e
semplici (soltanto quattro pezz:i nel
diagramma precedente!)
che pure
nascondono cosi tanti
sottili indizi,
magistralmente celati e quasi invisibili,
che solo un bravo investigatore è in grado
di far venire alla luce permettendo ai
pezzi rimasti sul quadrato e a quelli fuori
di raccontare la propria storia.
Quanti pezzi mancano? ll Re Bianco ha
Sià mosso? pedone ha eseguito

di

-

e

ll

e

Su quale casa è stata catturata la Donna
Bianca?

Per il retrogrado che ancora tende ad
avanzare i propri pezzi anziché a retromuoverli do qualche indizio:
- nessun pedone ha promosso (sono
tutti presentil)

- il

pedone

in "b3" (che proviene

chiaramente

-

da "a2") ha

catturato
"c8",
sicuramente l'Affiere
cos'altro?
gli alfieri del Bianco non sono mai stati
mossi
il Nero ha effettuato quindi solo due
catture (Donna Bianca
Cavallo
queste sono state
mancante)
effettuate dai pedoni attualmente in
"e6" ed "h6"
prima è stata effettuata la cattura in
"b3" e solo dopo la Donna Bianca è
stata catturata. . . ma dove?

e

-

e

lmpressionante quante informazioni
possa contenere una posizione non così
lontana da una normale posizione
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scacchistica, no? E quella sottoposta è
decisamente semplice.

R.Smullyan
Diagr. 4

Prima di dilettarvi con un problema simile
ma ben più complesso vi introduco due
interessanti generi di analisi retrograda.

Coloring problem
Consiste nell'assegnare il giusto colore ai
pezzi presenti
scacchiera.
Attenzione, fatelo con criterio perché la
soluzione è unica...

sulla

G. Husserl, lsrael Ring Tournee

(Color the pieces 1966-{971)
Diagr. 3

Monocromatico: di che colore è il pedone
in "93"?
Anche in questo caso vi do un piccolo
indizio... il Re bianco è a spasso per la
scacchiera, ma da dove è uscito?

di

lasciarvi segnalo che tutti i
problemi di R.Smullyan, incluso quello

Prima

che segue, sono tratti dal suo libro "The
Chess Mysteries of Sherlock Holmes",
1979.

il

colore ai pezzi. Qual è stata
l'ultima mossa del Bianco e quale quella

Dare

del Nero?

ll seguente problema vi richiederà un po'
di tempo e vi assicuro, ha dell'incredibile.
Non vi stupite della domanda ma cercate
di mettere ordine tra tutti gli indizi che si
possono scovare. La risposta è nelle 64
caselle ma soprattutto nei pezzi che
hanno lasciato il campo di gioco.
R.Smullyan

Piccolo suggerimento: un Re può essere
sottoposto massimo
due scacchi
contemporanei. . .

Diagr. 5

a

Scacchi monocromatici
Negli scacchi monocromatici ogni pezzo
muove sempre su case di colore uguale a
quello della propria casa di partenza. Ad
esempio I'Alfiere è per forza di cosa un
pezzo monocromatico mentre il Cavallo
non può muovere.
ll seguente problema è tanto semplice
quanto geniale.
ln "h4" manca un pezzo, quale?

Anno lll - n. 2
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Qro6[emi per i prirucipianti
*Luove if hianco - 1v{atto'in una

m.ossa

@8,

là
I
a

à
fI

AÉ

TI

nd-

àA

a

ts
H
rahcilcf

abcrilcf

fuLu.ove

aleref

i[ hianco - ful.atto in [uB masse

aboilef

(R sposte a

pag. 26)

Risposte ai quesiti di questo Numero

IL COLPO... D'OCCHIO

fl.' / - 'l,Uxe8+ Éxe8 2.àxd6+ Éd7 3.Axb?
§,xb7 e vince.
N." 2 - 1.8f7 ExfT 2.àxf7+ tsxfr 3.Exh6+
gxh6 4.tsxfl e vince (Non 1 .Afl+ a cui
seguirebbe 8rt7 2.Bxf7 Be3+ 3.8f2 Ef8
4)B;e2 àh2+ 5.Èxh2 Éxf2 6.Ée5 patta).

,V.'3 - 1.4f5 Eg8 2.8e8 §c4 3.997#

N." I - 1.§xfl tsxd4 [se 1...9xe7 2.ò96+
Éh7 3.Axe7 ExfZ 4.8d3+ Éh8 5.8d8+ Éh7
6.998#1 2.Afg6+ ùtrz 3.Axf8+ Éh8
4.Aeg6#

,v.'5 - 1. ... gxb3
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2.axb3 Ba5

3.Ébl e2 e

vince.
,Y." 6 - 1.8xd7+ gxdT [1...Éf8 2.8f1 gxdT
3.Exf2+ Ée8 4.8f7 Bxg5 S.Wdl con Éd6 a
seguirel 2.Éxh7+ Éxh7 3.8h1+ Ò97 4.tsh6#
lse 2...Èf8 3.Exd7 Ée8 4.8d5 gb6 (se
4...9f8 5.ea4+ Ec6 6.Wa5!) 5.Éh1 Ef8
6.9a4+ Ec6 7.8h7 e vincel.

Signori della scacchiera
a) se 25.Exa4 segue 25. ,éh3 26.9xh3
Bxf3+ zz.É91 127.È92 Wd1+ 28.àt1 Wxtl#l
27..§xc3 e il Bianco deve cedere la Donna
I

per evitare la minaccia di matto (Ad4).
b) se 25.Éb1 segue 25. ..Exa1 26.Vlxa1

Èxc5 27.òd5 gxc4 28.4b6 tsd3 29.axd7
SxdT e il Nero vince con la qualità di
vantaggio.

Q4"r,b-pzr ipt;ral'
Le coppie dei pezzi degli scacchi

sono

maschio e femmina.

Qro\temi per i pincipianti
*{dtto in uta ,nossa : I .Rf4# ;

diagramma 1
Ultima mossa del Nero (e del Bianco)
0. ... RaTxCaS -1.Cb6-a8+
diagnmma 2
Nessun pedone ha promosso. ll pedone bianco

"a2" ha effettuato una cattura

in

"b3";

esattamente ha catturato l'Alfiere 'c8', poiché
l'altro pezzo del Nero catturato è l'Alfiere in 'f8',
su casa nera. I pedoni Neri 'e6' ed "h6" hanno
catturato sicuramente la Donna Bianca e un
Cavallo dato che i due Alfieri del Bianco non
sono stati mai mossi e sono stati catturati sulla
loro casa iniziale.

Poiché la Donna Bianca è uscita da "a2",
l'Alfiere Nero "c8' è stato catturato in 'b3"
prima della @ttura da parte del Nero della
Donna. Affinché l'Alfiere "c8' possa essere
catturato in 'b3" il Nero deve aver effettuato
prima la cattura di un pezzo Bianco in "e6', che
non può essere stato altro che un Cavallo
(poiché la Donna è ancora in "d1!"). Si deduce
che la Donna Bianca e stata in seguito catturata
in 'h6'.
diagramma 3

''&
'/éw&
'/Z 7z
7/t

7.2.,

% /i.,,
%
'% '/.7z i"
'.*
1&

'Dc6" e "Td8'danno scacco ad entrambi i Re.
Ciò può essere spiegato solo se sono entrambi
bianchi e l'ultima mossa è stata "c7xd8=T++"
essendo il "Rc8" nero e "Rd6" bianco. "Pb7",
"Ce8" e "T6' non devono quindi dare scacco,
quindi: "Pb7" nero, "Ce8" e "Tffi" bianchi. Dato il
pedone nero in "b7", I'Alftere in "a8" si giustifica

solo se bianco e se

proveniente da

sottopromozione, quindi: "Aa8" bianco, "Pa7"

.Ca6#
u{atto ht tue mot§e : 1.T94+ Af4 2.De5# ;
1.Cd6 (minaccia Te8#)
se Cc7 2.Cf5#
sel . ..Rxe6/Cxe6 Te8#.
1

Gosedoaresflcemod
ln una partita a scacchi, svoltasi a Budapest
tanti anni fa, l'arbitro del torneo aveva
awertito qualcosa di anormale attomo a una
scacchiera e awicinatosi ai giocatori li trovò
profondamente addormentati.

tt EÌefuÉlado

bianco.
ll pezzo catturato in "d8' non può essere né una
Torre né una Donna poiché non si potrebbe
spiegare il Re bianco sotto scacco. Se fosse un
alfiere, il Nero non avrebbe retro-mosse legali.
Deve essere quindi un Cavallo nero. Questo

deve aver giocato "Ce6(x)d8" (e non "C7(x)d8"
poiché il Re bianco sarebbe stato sotto scacco).
è quindi completamente
L'ultima mossa
lc7xcd8=T++".
determinata:
diagramma 4
L'unico modo per il Re Bianco di abbondare la
sua posizione iniziale è l'arrocco corto. lnfatti
non può transitare per "d1", "e2", 1'1" poiché

case bianche, né per "d2" ed T2" poiché

i
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pedoni non hanno mai mosso. Solo I'arrocco

corto è possibile poiché quello

lungo

richiederebbe alla Torre "a1" un cambio di
colore della propria casa. Si deduce che il Re
bianco deve esser passato per "h2" e "93", ma
allora il pedone in "93" non può che essere
Nero. Se infatti fosse bianco dovrebbe per torza
provenire da "h2". Ma ciò impedirebbe al Re
Bianco di abbandonare la gabbia sud-est.

diagramma 5
Tenetévi forti.
La scacco della 'Td7" si spiega solo con una
sotto promozione "c7xd8=T+". Cosa è stato
catturato in "d8"? Sicuramente non un pezzo
pesante, il Re bianco sarebbe stato sotto uno
scacco non giustificabile (da dove potrebbe
provenire questo pezzo pesante, Torre o Donna
che sia?); non lAlfiere campo scuro, mai
mosso, né tanto meno quello campo chiaro.
Rimane quindi un Cavallo o un Alfiere campo
scuro proveniente da promozione. Quindi
I'unico pedone Nero mancante ha (sotto)
promosso, e questo pedone è chiaramente il
pedone "h7".
Da ciò si deduce che il pezzo in "h4" è Bianco:
infatti non può essere né una Torre né una
Donna nera poiché iRe sarebbero entrambi

sottoscacco; non può essere neanche un
Cavallo, perché due sono presenti ed il terzo
sarebbe stalo catturato in "d8" (uno dei tre
proverrebbe da promozione, chiaramente);
idem per l'eventuale Alfiere promosso che
sarebbe scomparso in "d8 . Si esclude I'Altiere
campo chiaro. lnfìne, neanche I'unico pedone
mancanle del Nero puo essere in "h4" poiche
ha promosso: il pezzo in "h4" è Bianco. Quale
pezzo è?

Si esclude l'unico pedone Bianco perché
appena sottopromosso in 'd8".

ha
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Rimane un Cavallo, una Donna, una Torre, un
Alfiere.
Torniamo al pedone "h7". Dove è stato
promosso? Non può aver percorso tutta la
colonna "h" poiché c'è ancora il pedone "h2": ha
effettuato almeno una cattura. Non più di una

poiché ci sono 11 pezzi Bianchi (incluso il
pezzo misterioso in "h4"), quindi il Nero ha
effettuato 5 catture: una in "a6" e 3 per portare il
pedone da "f7" a"c4". Ne rimane una sola, ecco
perché il pedone "hT" ha effettuato una sola

cattura e ha sottopromosso in "91". Ma dove è
awenula questa cattura? Due possibilità: in
"92" ("h3x92", alle spalle del pedone "93")
oppure in "g3" con l'attuale pedone bianco in
"93" proveniente da 'f2". Se fosse vera questa
seconda possibilità, il pedone che ha appena
promosso "c7xd8=T+" dovrebbe provenire da
"92". Tale pedone avrebbe effettuato 5 catture
"g2xf3xe4xd5xc6" e "c7xd8". Ciò implicherebbe
un totale di 6 catture da parte dei pedoni "f2" e
"92" del Bianco, ma ciò è impossibile poiché ci
sono sulla scacchiera 10 pezzi del Nero, il che
implica solo 5 catture poiche I'Alfiere campo
scuro '18" non ha mai mosso. Per
conseguenza, il pedone Nero "h7" ha effettuato
la sua cattura in "92", su casa bianca. Ciò
implica che tutte le catture del Nero (5 in totale)
sono awenute su casa Bianca ("b7xa6",
"f7xe6xd5xc4, h3xg2"). Ora l'unico pezzo del
Bianco che non può essere stato catturato su
casa bianca è l'Alfiere campo scuro
originariamente in "c 1 ". Se il pezzo in "h4" non
Iosse tale alfiere allora questo dovrebbe essere
necessariamente uno dei cinque pezzi catturati

dai pedoni neri su casa bianca; il che

è

impossibile. ln "h4" c'è l'Alfiere campo scuro del
Bianco!

Artificioso? Complicato? Astruso?

No,

sempllcemente geniale.
La rivista BRITISH ENDGAME STUDY NEWS ha pubblicato, nel numero di ma'zo 2007, il bando
del torneo di studi di SCACCHI & DINTOBNI.
Chi volesse partecipare al concorso può inviare gli "studi", entro il 10 Giugno 2007, a Marco
Campioli, via De Amicis 10, I - 41049 Sassuolo (MO) o via e-mail a (marcocampioli@interf ree.it).
Al momento sono già pervenute diverse opere dall'ltalia e dall'estero (Germania,Ungheria,USA e
Finlandia).

Appuntamenti Scacchistici
15 aprile - Marano sul Panaro: Torneo Giovani Emergenti

aprile - San Lazzaro di Savena (BO) - Campionato Regionale Under l6lndividuale
aprile / 1 maggio - Circolo Arci "La Bertola" di Formigine: Campionato Regionale Assoluto
maggio - Savignano sul Panaro: Open semilampo
maggìo - Vignola: Torneo Giovani Emergenti
27 maggio /3 Giugno - Solignano di Castelvetro: Fase Regionale del C.l.S. under 16
25
28
13
20

