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Scuola di Scacchi di Modena
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi, del primo quadrimestre, della Scuola di Scacchi
di Modena, che si terranno dal I ottobre 07 al 31 gennaio 08 presso la Polisportira
San Faustino, Via Wiligelmo 72 - I\,lodena.
Potranno partecipare alla Scuola tuttÌ i giovani di età non superiore a i8 anni.

I Corsi, di vario livello e per gruppi omogenei ristretti, sono tenuti da Istruttori

della Federazione Scacchistica ItaÌiana di comprovata esperienza.
Le lezioni si susseguono con incontri settimanali pomeridiani delÌa durata di
un'ora e fiezza ciascuna.
Agli allievi verrà fornito il materiale didattico necessario.
Per saperne di più visitare

il sito www.club64.it
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Editoriale
tJn atleta serio, un professlonrsfa che macina centinaia e centinaia di chilometi sulle
strade pima di paftecipare a un Giro d'ltalia o a un Tour de France ha ammesso
pubblicamente
di esserci dopa to; il ché vuol dire che ha assunto sosfante "proibite" per via
.orale
o direttamente in vena, generalmente prima di gare impoftanti, per aumentare le
p ro prie p re stazion i ag on i stich e.
Per me è stata come una doccia fredda; mai e poi mai avrci immaginato che una persona
semplice, normalmente sposafa con prole e che si presenta davanti alle telecamere con la
"faccia pulita", un giomo potesse "drogarsi".
Non mi intereSsa neanche sapere se la confeSsione è stata spontanea o se è awenuta
quando ormai la giustizia spottiva aveva fatto il suo "corso"; quello che debbo constatare è
il crollo di piccoli punti di ifeimento, come fossero birilli al levarci della bonaccia.
E la domanda che sorge spontanea è: perché I'ha fafto? ... perché si è rovinato la caniera
sportiva e soprattutto la sua vita pivata? ... sperava forse di fada franca? ... gli interessava
di più it successo oppure non doveva in alcun modo deludere qualcuno?
Quante domande senza isPosta !!!
E attreftanto vero che molte sono le sollecitazioni più o meno pressanti a cui sono
sottoposti guesfi professionisti; prima da "ceftf Diigenti della Squadra poi da taluni
Sponsor senza scrupoli e infine da alcuni Medici Sportivi che prescivono sostanze
"miracolose" sempre al limite dei rcgolamenti.
Ancora una volta il "Dio denaro" inocula questa specie di anesfesla psichica nei campioni
sportivi che alla fine soggiacciono alle ichieste illegiftime che vengono loro poste pur di
imanere aggrappati al vessillo del 'vincitore".
Trasferiamoci per un attimo al mondo degli scacchi e proviamo ad immaginarci un cefto
Kasparov che ammefte dl essersi dopato. La pima cosa che mi viene in mente non è la
condanna, ma lo stupore: dopato di che cosa?... e per che cosa?
Siccome in ltalia, non si è fatta la giusta distinzione fra sport fisici e spoft della mente, si è
preso la normativa antidoping del Coni e la si è appiccicata agli scacchi.
Così potremo avere anche noi, a breve, gli eroi al negativo da meftere alla gogna
mediatica di non so quale pubblico.
tt risultato di tate operazione è che, ogni tanto a qualche scacchista, naturalmente di un
certo livetlo e nelle competizioni impoftanti, viene invitato a fare la pìpì (per fofiuna non il
pretievo ematico) oppure nel mondo della scuola dove, agli alunni che paftecipano ai
Giochi Sportivi Studenteschi di Scacchi, viene obbligatoiamente ichiesto il ceftificato
medico di "sana e robusta costituzione fisica"'
A parte il costo aggiuntivo di una operazione inutile in uno sport già povero di mezzi propri
di autofinanziamento, il piit delte volte si cade nel idicolo come nel caso di un giocatore di
scacchi, atcuni anni fa, isultato prima positivo all'antidoping (sembn avesse consumato
un paio di caffè pima della gara) e poi negativo a un secondo controllo.
Non iesco a immaginare, a pafte di una sana alimentazione e uno stile di vita sobrio, quali
potrebbero
essere le sostanze che, se assunfe pima di una paftita, possano migliorare il
'tivelto
di gioco; semmai si potrebbero elencare quelle dannose (cibi poco digeibili' fumo,
alcool , ... )
Speiamo che qualcuno se ne accorga e vi ponga imedio; Wr uno sport sedentaio come
it nostro alle volte è prefeibile il consiglio di un dietologo.

ln attesa .... buona leftura
Mario Viola
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Le prodigiose imprese del CIS
di Marco Borsai

1.5), che ha tolto a noi canarini ogni
velleità di promozione e ha garantito,
anche dopo un verdetto della giustizia
sportiva, la permanenza in A1 per

Nella miriade di tomei che affollano il
calendario agonistico, il Campionato

Italiano a Squadre conquista sempre i
primi posti tra le competizioni più sentite

l'lppogrifo per la prossima stagione.

dai giocatori di ogni livello ed età. Giocare
in una squadra conferisce una precisa
identità ai membri del medesimo gruppo,
feeling, inorgoglisce gli
ne consolida
animi e li spinge ad un agonismo che
difficilmente si vedrebbe in un torneo
individuale, per quanto importante.
quanto
Perché, contrariamente

il

CAMPIONATO ITALIANO A SOUADRE 2OO7

Classifica Ser,e A1-l

1.
2"
3.

a

potrebbero pensare i meno esperti, il
risultato di un incontro a squadre non è la
mera somma dei punteggi di 4 partite
individuali, ma è il frutto di una volontà
comune che si raffoza nei giorni e nelle
ore che precedono il match, quando la

preparazione materiale

(e

1I.

50
6"

spesso

1" nlor,A

20 COLT.ECCETO

3' PTACENZa,
4" UoDENA 2
5' Dr,F VERONA
6" §ÀI{ }ARrÀrO

7
6
5
4
4

2

I

(14 ,0)

I (12,5)
4 ( 9,5)
4 (9.0)
3 (7 ,5'
3 (? ,5)

Classifica Serie C-15

C.r.p.s. 2 BOIOGNe,
WNTOR
toL&I CAVÉ,ZZO
FORMIGINESE
C.r.p.e. 3 BOIOGI{A
60 coLlEccEro

1"
2.
3'
4.
5"

DLF

Firenze,
meritatamente vittoriosa nello scontro
diretto (3-1) e altrettanto meritatamente
promossa nella serie Master. Certo che la

nostra "Modena 1" (Zimina, Bezins
Vezzosi, lotti, Franchini, Frigieri) è stata
ad un passo dalla storica promozione,
dato che alla vigilia dell'ultimo turno era
da sola in testa alla classifica; l'ultima
partita vedeva un derby fratricida con
Reggio, che aveva necessità di una netta
vittoria per la salvezza. Questo 'strano"

incontro ("strano" non foss'altro per il fatto
che in Modena giocano un reggiano ed
un parmigiano, mentre a Reggio due
modenesi ed un carpigianol) combattuto
fino all'ultima mossa, ha visto prevalere di
misura la squadra di Reggio Emilia (2.5-

A

Classifica Serie B-8

psicologica) alle partite coinvolge tutto il
collettivo. Ed è quindi logico che a vincere
i gironi siano le squadre più forti, che non
sempre sono quelle caratterizzate dal
miglior punteggio elo o dalle individualità
di maggior spicco.
A patire questa regola non scritta del
Campionato ltaliano a Squadre è stata
quest'anno la nostra squadra maggiore,
sulla carta favorita nel girone 1, che ha
dovuto cedere dinanzi all'affiatata

formazione del

DTA FIRENZE

MODEI{A L
STUDIO ALFA REGGTO EI!rI,TA
A.S. LUCCEESE A
SeACCET CLUB ITAU,EMOSSO
TORINO A

MODE}TA

10
8

6

3
2
1

Ormai archiviato questo infausto
campionato, ecco che il I giugno scorso
la FSI decideva, nell'ambito di un
riassetto della serie Master 2008, di
ripescare la nostra squadra, che

parteciperà quindi il prossimo anno nella
massima serie. Del resto, 3 secondi posti
consecutivi raggiunti negli ultimi 3 anni in
A1 consentono
affermare con
sicurezza che ce la siamo meritata!

ci

di

Un percorso del tutto opposto per

la

seconda squadra modenese (Frigieri,
.

Vincenzi, Marinelli-cap., Benincasa, Viola,

Manicardi, Borsari), che dopo un awio
molto incerto, si affacciava all'ultimo turno

con la classica "mission

impossible":

battere per torza la capolista lmola, che,
pur essendo già promossa con un turno
d'anticipo, si presentava a San Faustino
con la squadra al gran comPleto ed
intenzionata a non far sconti. Ma, come
ho detto prima, nel CIS la solidità e la
determinazione della squadra valgono
molto di più di qualche decina di punti elo
di teorico svantaggio... e cosi l'incontro
della disperazione si è trasformato in una
grande festa, con un perentorio 3-1
conseguito dai nostri colori, che è valso la
permanenza in B anche il prossimo anno.
Molto positivo poi, I'esordio dei giovani

della "Modena Junio/' (Ricchi,

Sfera,
Zoboli cap., Fiorentini P., Chiarion) in
serie C, dove hanno conseguito un
brillante secondo posto dietro lo
squadrone bolognese dell'Accademia che
ha conquistato il diritto ad accedere alla
serie superiore.

-

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2OO7

Classifica Serie Prom. Emilia Romagna-1

1"
2"

30
4

"

FORMIGINE SASSUOLO 2
PIACENZA B
lroDEtiIA 4

-

c€Ip., Qavazzsni, Rebizzani,

Ravazzini, Grandi);

la

Modena

4
(Garofalo
cap, Benincasa, Monari,
Dorati, Verrelli, Cambi, Rossi, Giglioli,
Kolev).

-

Per concludere, diamo ora un'occhiata ad

alcune delle partite significative che

i

nostri giocatori hanno disputato nel corso
del Campionato (commenti a cura di
Mario Viola).

Nel primo incontro che illustriamo,

il

maestro internazionale Paolo Vezzosi,
parmigiano di residenza ma da diversi
anni fedele ai nostri colori, sfrutta in

Vezzosi Paolo - Citti Gianluca

1

10
GIO\TANT DELL'ACC.ADEMIA 9
4
POLERIO VIGÀIOI,A
1
c. B. rol.Lr 1983

SENZA PI'PE
1'IGNOI,A
YoIrNc BoYs e crRl,s

8

2o

ll (10)

\'IG{O],A
BOYsi FORMIGINE
BoRcoNuovo

4(6,5)
3

sAsso tBRcoÀrr

"

(Barbieri

5
4

1" BUI.LI

5

Girls (Venturelli Miriam, Ester, Sara,
Mancini, Fiorentini D., Montanari,
Venturelli F - op); la Polerio Vignola

7

Glassifica Serie Prom. Emilia Romagna-3

4"

serie C. Positive le esperienze delle altre
nostre squadre in lizza: la Young Boys &

Modena 1 - Lucca (01.04.07)

1o E oR!,rrcrNE sàssuoro

3"

Ben 4 Ie squadre che il Club 64
presentava nella serie Promozione;
straordinario il risultato della squadra
"Bulli senza Pupe" (Di Trapani D.,
Yezzelli, Salvioli, Simonini, Serra, Di
Trapani L. - Cap.) che ha conquistato
con autorevoleza il primo posto del
girone (a punteggio pieno!) e l'anno
prossimo avrà l'onore del partecipare in

maniera esemplare un errore in apertura
del lucchese Citti.

I

SALSOÙdAGGIORE

Classifica Serie Prom. Emilia Romagna-2

2"
3"
4"
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SASSO !'ARCONI .]I'NIOR

1

1.d4 AfG 2.§t4 d5 3.e3 c5 4.ca gbo
5.8b3 c4 6.§c2 Ac6 7.4d2 §a5 8.Agf3
96 9.e4 axe4 10.Axc4 Ed8 11.Ace5
Afs 12.§b3 As7?

,,% ''/*rt"'z*,t
%^% ''%t
"'4,
%L"ffi,L%

%

'/X,.h/&

,w'/&. 7ta7,
BK;: V/, KA
.$- ò
,Ér cE

eH
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[era meglio proporre

il

cambio delle

donne 12...9b6 anziché
passivamente incontro

ad un

andare
disastro

annunciatol
13.Exb7 axeS 14.Axe5 0-0 15.4c6 Be8
,6.Axe7+ Oh8 17.9b5 con attacco
dirompente.
17..éc8 18.Axc8 WxcB 19.Éxc8 Efxc8
dopo il cambio fozato delle donne il Nero
si trova con due pedoni in meno e una
disposizione infelice dei propri pezzi.
20.f3 l'ottima dislocazione della coppia
degli alfieri limita fortemente I'attività dei
pezzi neri.
20...4f6 21.94 hG 22.0-0-0

,re

"rffia

%A.%

%

%t% "X,
%%z%%
,,N
%A%
'"&,
'ffi, "'/f-lt

"T,

22...6e8 23.Ehel Ac? 24.Èd7 BdB
25.9xc7 ExdT 26.9,e5 1-0

ll

seguente incontro è stato tra ipiù
drammatici della nostra storia nel ClS. ll
reggiano lotti (che veste i colori della
squadra modenese) affronta il modenese
Barillaro (tesserato per lppogrifo Reggio
Emilia) in un incontro di una eccezionale
carica agonistica e psicologica. E sarà

%
'"&w, "',%"al
% '"ffi,tr% %
15.h3 la manovra è lenta, il nero ha la
possibilità di guadagnare dei "tempi"

15...b5 16.9,e2 a5 17.§t3 Ea6 l8.Ae4
Axe4 19.Axe4 Ee7 il Nero cede un

%. % 'iNL"'/&
E%zL"''#, V;Z %
'"'e,r%
%e%
%.av/i %z

2àA

Studio Alfa Reggio Emilia-Modena 1 (15.04.07)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.4f3 af6 4.e3 e6
5.4c3 abdT 6.§c2 é,b+ 7.4d2 0-0 8.a3
éa5 Lgd3 dxc4 10.§,xc4 §c7 11.0-0-0
una scelta coraggiosa, non priva di rischi,
che preannuncia una partita interessante.
'i.4.t4 §c7

"Q,xe5

B

&'Htttr%z %
25...9xa3

lotti Pierluigi - Barillaro Luca

/t

/'&w',";& "%a

proprio la tensione a fare la differenza...

11...e5 12.dxe5 axe5 13.Axe5

)

pedone in cambio di una forte attività dei
propri pezzi .
20.axh7+ Éhs 21.8d3 .e,e6 22.Ébl Eb8
23.8c1 éd6 i pezzi bianchi sono puntati
contro I'arrocco lungo.
24.f5? luna mossa poco incisiva, era da
preferire 24.Wd1l É98 25.Wh5 96 26.8h6
uf8 27.wxf8+ Éxfe ze.ea Ed8 29.Ehd1
con vantaggio per il Biancol
24...§c4 2s.Ehdl

%t"'ffi,
% "ffiu:

,&

g"%Lry, T t
''m,L,,X,"
«.tL"'/X

il

Nero

si awentura in

una

combinazione di gioco dall'esito incerto.
26.bxa3? [una risposta emotiva,

senz'altro migliore 26.§c3 àcS 27.16
èxd3 28.Wxd3 Ue8 (se 2?...gxfi 29.Wf5 e
vince/ 29.fxg7+ ùgB 30.Uf5 Ae7 31.8d7
Ed8 32.9h5 f5 33.wh8+ ÈtZ S+.gaÉ+
UxgB 35.Wf6+ Ée8 36.Éxe7#l
26...wxa3 27.9c3 gb3 28.9b2 Bxb2+
29.ùxb2 gxdl 30.Exdi c5 31.8a1 c4
32.§e2 b4 33."Èe5 EcB 34.tsa4 c3+
35.Éc1 Eb6 36.8d4 EbbS 37.Exa5?
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59.9d6

il

Bianco scivola lentamente

verso la sconfitta

59. ... Ehl 60.§,f4 Ecl+ 61.Éb5 ùf5
62.9h6 Èe4 ffi.Éb4 Ehl 64.497 f5 0-1

%,%,%t"'t&
tt
%

%

%a%
'%z
"a&
,rr/&
,r&
"

)

L'inopinata sconfitta di lotti poneva fine
alle speranze di promozione della prima
)

%

"'%rÈ%z\t
,&%%
"
mossa che compromette la partita,
bisognava giocare 37.&bl b3 38.4c4 c2+

[a

39.Òc1 con gioco paril

37...b3 38.8b5 Exb5 39.gxb5 b2+
40.ùc2 Eb8 41.èxc3 b1g+ 42.Éxb1

squadra. Facciamo ora un balzo alla serie
Promozione, con la brillante vittoria del
CM Garofalo sul sassolese Casadio.

Garofalo Sergio

-

Formigine Sassuolo 2

-

Casadio Alviero
Modena 4 (01.04.07)

1.d4 d5 2.4f3 e6 3.b3 f5 4.94 txg4
5.4e5 AfG 6.495 c5 7.àxg4 AbdT 8.e3
gas+ 9.c3 Ae4 '10.èf4 Axc3

Exb5+ 43.Òc2 Exf5

t"/%% ,'./&

%
%%
"'%z %z E%
'% %
'/ru
.%z

|

'"ru.

'%z

"&L%t^%, '"ffit
%'"ffit%z
%t% %z
9,,
%

% "T,ru-',"&6%z
%zaffi '"ru%
A"% %
'"&

%a
44.§e1 Ed5 45.93 Ètrz lo.§cs gs
47.§d4 è96 4S.Éd3 Ea5 49.§c3 Ea2
50.h4 si riducono le possibilità di
pareggiare la partita

50...gxh4 51.gxh4 Ea3 52.Éc4 Ea4+
53.9b4 ùtS SI.ùOS Eal 55.Éc6 Eh1
56.3,e7 ùeo 57.9,95 fG 58.É,f4 Exh4

%%%
'%e:%e''/&,
'"ru'

% %
%%"&
7.t % 7& %
,t,
:a

.rr/.r,i
////
':.:.,., t:,.4/.,

,;.,1/i,

./.1../

11.4xÉ? l11.Wd2 cxd4 12.a3 WcS 13.b4
axbl 14.Exb1 dxe3 15.Axe3 Wd6I
11...Wxc3+ '12.ùe2'Eb2+ 13.ÉB ge7
14.Ebl tsxa2 15.9d3 95? [15...cxd4
16.exd4 0-01

16.4c7 0-0+'17.ù92 h5? (Diagr.)
117...cxd418.4c2 Wa6 19.Wxd4 Af6l

L"'/&^vX

,k

.l,

'%,

%L%
./&..,L%

TzsVlzÈ/&, %
V% 71" |&,$'/ft
7H,,.4WV/./.. /iiiw
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18.4h6+ Ò97 19.9,c2 c4 20.h4 Eh8?
[20...Éxh6 21.hxgS+ É97 22.Exh5 (se
22.Wxh5 Wxc2) 22...cxb3 con lieve
vantaggio per il Biancol
21.hxgS §xg5??

:L'/&l\v%z ,X

15.a3 la mossa che dà inizio alla svolta
della partita; il Bianco cede tone e due
pedoni per i due cavalli neri ed è convinto
di trovarsi alla fine in posizione superiore.
15...4xe3 16.axb4 non va 16.Eel per
Abc2 con attacco doppio.
16. ...àxfi fl.ùxt1.Q.xb4 18.4a3 §xa3
il Bianco è talmente sicuro di essere in

vantaggio che propone

%t%,t
%"'%rL"'%,

I

il

cambio dei

pezzi.

19.Exa3 a5 20.§e4?

è il

primo enore;

permette al Nero di aprire le colonne "c,e"
e di attivare le torri; bisognava tenere il
gioco chiuso per dare maggiore mobilità
ai cavalli bianchi.
20...d5! 21.cxdS exd5 22.§d3

%L"'& %
"',8'%,
"'/,&

%
"'/&*
%tÈ%z

tr"%w'% %

l21...EfB 22.bxc4 dxc4 23.d5

exdS

24.^f5+ e vince ugualmentel
22.V!xh5 éf6 [se 22...Exh6 23.Éxg5+
Él/ 24.à96+ Exg6 25.8h7+ &f8

23.9fl#

26.Wxs6l

1-0

All'ultimo turno ben poche erano le
speranze di salvare la squadra di serie B.
Un incontro particolarmente impegnativo
attendeva il nostro CM Marco Vincenzi,
che con un gioco preciso e privo di
sbavature,
conquistato una
forte
fondamentale vittoria contro
Campione Regionale in carica.

ha

Buriani Andrea
Modena 2 -

il

- Vincenzi Marco

lmola 15.04.07

1.d4 Af6 2.Af3 c5 3.e3 e6 4.Abd2 cxd4
5.exd4 bG 6.9d3 gb7 7.0-0 §e7 8.c4 0-0
9.b3 §c7 10.9b2 Uf4 11.8e2 Ac6
12.Ée3 Sxe3 13.fxe3 òb4 14.9b1 Ag4

E"%.
"r&,rr%, L,,1t L"'/&,,r/X..

%lrt %.r/4,
'/z , v//z;//lr^
''f&,a ;\
"T

l/r'rg%l,,
A,A
Ll\
cl

,+

.H "8"

.,,.&,

'///,&
^?12,

EÉ,

22....fG 23.8a1 EacS 24.é,b5 AcG

adesso

è il

Nero che cerca,

a

buon

ragione, il cambio dei pezzi.

25.Axc6 Exc6 26.Éf2 Ee8 27.8e1?

il

cambio della tone equivale a un suicidio; i
due cavalli sulla scacchiera sono una
garanzia per limitare lo spazio alle torri
nere.
27...tsxe128.4xe1 Éfl 29.4d3 95 30.94
ÒgG 31.Èe2 h5 32.h3 Ec3!

questa forte mossa paralizza l'azione dei
cavalli bianchi e obbliga il re a stare al
centro.
$.4f2 h4 34.4d3 b5 il Nero si crea un
primo pedone libero sulla colonna "a"
35.Ée3 f5 con la tiPica azione del
pendolo si crea un secondo pedone libero
sul lato di re.
36.gxf5+ Éxf5 37.Ée2 94 38.hxg4+
ùxg4 39.4f2+ èf4 40.adl É93 41.à12
h3 la marcia del pedone è inanestabile
42.4d3+ Exd3!0-1

Dulcis

in
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20.8c5 il Bianco ammassa truppe sul lato
di re nella più completa indifferenza del
Nero.

20...8b0 21.§!c1 Eb8 22.EhS tutto è
pronto per sfenare I'attacco finale
22...^t5la difesa è tardiva.
23.941 il cavallo se ne deve andare, ma
dove?
23...6xd4? una risposta awenturosa in
una posizione difficile; era preferibile
arretrare in "e7".

I match dove il CM
con una eccellente

fundo,

Benincasa,

T %2, %{"t&
-t L'%t%
% %%%
% 'fx^%a
% A% %A%
A % "%z "'&
'Ma"% "'ffi

slrapazzato l'ex di
schierato in
Lapenna,
tumo Antonio
combinazione,

ha

quarta scacchiera nella

formazione

imolese.

Benincasa Marco
Modena 2

-

-

Lapenna Antonio

lmola, ('15.04.07)

1.e4 c5 2.c3 Af6 3.es Ads 4.d4 cxd4
5.cxd4 e6 6.4f3 d6 7.9d3 dxes 8.Axe5
èb4+ 9.9d2 Ac6 10.Axc6 Axd2+
11.Wxd2 bxc6 12.0-0 0-0 13.4c3 Ae7
14.4e4 èa6 questa mossa favorisce il
bianco che può attivare la propria torre.
ls.Efdl Eb8 16.b3 gd6

I

24.46+l! con questa mossa il Bianco dà
inizio a una combinazione di gioco
veramente brillante.

24. ...ùt8 [se 24...Éh8 25.Exh6+ gxh6
26.Uxh6#; se 24...gxf6 25.Wxh6 Axf3+
26.&g2l e il nero non può parare il mafto
in "h8"l

25.8c5+ §d6 26.Exd4! §xc5 27.Exd8+
Ée7 28.8d7+ éxf6 29.8xc5

"'%rw"ryrLvf,"

"ffiL%z{' ,
.H%%

% % ,%s
L.% %È%
,/&,
A% %
17.9f3 il bianco si prepara a trasferire

7:z%W

i

propri pezzi sull'ala di re.

17...EfdB 18.àe4 Bc7 19.Eac1 h6? il
nero vuole impedire I'accesso alla casa
"95", ma il pedone "h6" può diventare
vulnerabile, in quanto il Bianco tiene sotto
osseruazione la casa critica "f6".

e il

bianco resta con una tone di

vantaggio 1-0.

Scacchi &

Dintomi
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Turista per ScacCo

diciorynaozi

"ll mestiere dello scacco-turista è duro ma qualcuno deve pur farlo!"

-

Sogno di un Torneo di fine maggio -

Hedinn Steingrimsson davantl

al

nostro

Fabiano Caruana.

Capita a tutti di fare dei sogni. Anche lo
scacco-turista a volte sogna: la scorsa
settimana ho sognato di trovarmi a giocare a
scacchi su un'isola. Mi trovavo in un villino a
50 passi da un mare limpidissimo con riflessi
di smeraldo. Avevo come vicini di casa
Grandi Maestri e Maestri lntemazionali che di
giomo impartivano lezioni di scacchi ad alto
livello graluitamente ed alla sera al bar,
(anch'esso in riva al mare) dopo una cena
pantagruelica,
spiegavano perché nel
pomeriggio avevi perso una partita stra-patta
o pattato una partita stravinta. ll tutto magari
sorseggiando un binone gelato.
tomeo si disputava in un padiglione
climatizzato prospiciente al mare ed anche in
ultima scacchiera trovavi pezzi, scacchiera ed
orologio nuovi di zecca.
Durante la giomata, dopo un'abbondante
colazione di tipo continentale (pane-bunomarmellata, cometti, salumi, formaggi ecc.)
potevi anche visitare isole ed isolette vicine
paesaggi
piene di spiagge esclusive
fantastici oppure fare immersioni, seguire un
corso di sub o semplicemente poltrire su un
lettino sotto l'ombrellone (all free!) tra un
bagno e l'attro.
E quando rientravi 'a casa" ti aspettava un
lauto pranzo con tre primi e tre secondi a
scelta, vino, dolce e frutta seguito da una
breve siesta prima della Tatica scacchistica".
Che sogno, .agazzil
Poi mi sono svegliato e mi son reso conto
che tutto ciò che avevo sognato era
Festival
veramente accaduto
lntemazionale di Scacchi "Capo d'Orso"
disputato nel Residence 'Porto Mannu' di
Palau (OL) sulla costa settentrionale della
Sardegna proprio di fronte all'Arcipelago della
Maddalena ed alla Corsica.
ll Residence'Porto Mannu" dista pochi Km
dalla Costa Smeralda ed è costituito da 400
villini, di cui 200 residenziali e 200 turistici
digradanti verso il mare.
Non staro ad annoiarvi con le cronache del
tomeo, cui hanno preso parte 149 giocatori
tra i quali 8 Grandi Maestri e 14 Maestri
lntemazionali ed ha visto la vittoria di un
outsider, il Maestro lntemazionale islandese

Notizie, foto, partite e quant'altro riguarda
questo tomeo li trovate sul sito ufficiale
http://asd.caissa.iVportomannu, mentre altri
interessanti repoÉage sono reperibili sul sito
wvvw.scacchierando. net (a cura di Alessandro
(in inglese) sul sito olandese
Jones)
www-chessvibes.com di Peter Doggers.

e

ti

ll

e

al 1"

ll Residence "Porto Mannu"

Mi interessa di più soffermarmi su alcuni
episodi di matrice scacco-turistica per
evidenziare quanto sia duro questo
"mestiere'
Dovete sapere che lo scacco-turista ha un
nemico mortale. Più letale di un crocefisso
per un vampiro o di un proiettile d'argento per
un lupo mannaro, il ba-bau dello scacco-

turista professionista

è

giomaliero! (leggere

il...doppio firmo

con

inflessione

fantozziana n.d.A.)
Solitamente la situazione

fuori

è

si presenta così:
una giomata splendida e la tua

prospettiva è quella di passare dalle 8 alle 10
ore chino su una scacchiera cercando di far
fruftare il vantaggio di un pedone guadagnato
a capo di mirabolanti sacrifici per poi ritrovarti
magari a sera, distrutto dalla fatica, a lasciare
la Donna in presa secca e ritrovarti con zero
punti in saccoccia.
Date queste premesse, quando, nel tumo
maftutino di mercoledi 23 maggio, mi trovo
opposto al Maestro lntemazionale olandese
Petra Schuurman (M.1. femminile, d'accordo,
ma pur sempre 400 e passa punti Elo più del
sottoscritto) l'obiettivo è uno solo: non fare
una brutta figura e farsi "spiaggiare" il prima
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possibile ("spiaggiare: v.tr. sconfiggere in
modo veloce il proprio awersario cosi da
consentire ad entrambi di godere di una
magnifica giomata di sole in spiaggia' cfr.
Dizionaio pntico deilo Scacco-Iunbfa Edizioni NosharrlP- 1998 ).

11

...e francamente penso sia giunto il momento
di "intenogare" visivamente la mia awersaria
:"ecchevolemoffà?' che in olandese vuol dire:
"questo finale mi sembra leggermente patto'
Lei che all'inizio mi sembrava bella come
Biancaneve, si è nel frattempo trasformata in
Grimilde e continuerebbe a giocare fino a
notte fonda (hai visto mai che lascio in presa
l'alfiere? O) poi, scrollando le spalle ferma
I'orologio e firma il formulario.
Qui commetto l'errore marchiano n'43 bis:
'ad awersario imbufalito evita di rivolgere
tue,
veòo nemmeno per scusarti
involontarie o meno, manchevolezze. (dal

di

"Galateo del post-paftita scacchistrco'

Schuurman-Gozi

in

All'inizio del match, dopo i convenevoli di rito,
awerto la mia awersaria che sarò assente
nei primi 15 minuti perché impegnato a fare
foto col flash (solo nel primo quarto d'ora
degli incontri infatti è consentito il suo utilizo)
ai big del tomeo.
La "sindrome Pizzaballa" di cui soffro (ve ne
ho già parlato,vero?) purtroppo è implacabile
e, anche dopo il quarto d'ora iniziale, sarà più
il tempo che trasconerò gironzolando in sala
tomeo fotografando a destra e manca (senza
flash, neh!) che quello seduto a pensare. Se
la partita fosse andata in onda su Sky (chissà
se un giomo... probabilmente sarebbe
comparsa in sovraimpressione la statistica
"tempo trascorso
scacchiera':
Schuurman l0Oo/o - Gozzi 20o/o.
Nulla accadrebbe però se il pronostico fosse
punto.
rispettato e Petra incamerasse
partita
giunge
alla
seguente
la
Purtroppo

)

sulla

il

posrzrone..

.

di

Mons. Della Casa d4 - Ed. Fragni).
"Sorry, sorry" faccio io, "Sorry tua sorella' fa
lei (in olandese @) e poi (in inglese) mi fa un
" caziatone" d i proporzio n i bib li che d icendom i
sostanzialmente: 'Va bene le foto dei primi
minuti ma poi non si può stare sempre
giro; avresti potuto
continuamente
consultare libri, computer, amici e quant'altro"
Potrei replicare che, visto il mio livello di
gioco, come computer al massimo potrei aver
consultato un Vic20 e comunque in ogni caso
il danneggiato sono io! E' ormai ora di
pranzo, si awicina il tumo pomeridiano, e
spiaggia per oggi ancora nisba.
Ah, com'è dura la vita dello scacco-turista!
Sopravissuto all'infemale doppio tumo
(l'awersario del pomeriggio si era presentato
alla scacchiera con in mano secchiello e
profila
paletta O) un altro ostacolo
all'orizzonte del provetto scacco-turista: la
gita organizzalal (anche qui l'inflessione

si

fantozziana è d'obbligo n.d.A.) La gila
consiste in una visita guidata alle lsole
dell'Arcipelago della Maddalena, occasione
unica per vedere le isole di Spargi, Budelli,
Santa Maria ecc. Qual è allora il problema?
Semplicemenle che il ritomo dalla gita è
previsto...due ore dopo I'inizio del tumo!. E
qui inizia il dramma: Scacchi o Turismo? Gita
o Partita? Le due anime dello scacco-turista
si scindono e cominciano una violenta lotta
senza esclusione di colpi. Alla fine dopo ore
di tentennamenti l'anima del turista prevale
su quella dello scacchista e, dopo aver
conettamente informato I'arbitro della mia
assenza per evitare di essere inserito nel
sorteggio, ed aver ricevuto I'assicurazione
che il tomeo sarebbe potuto proseguire
anche senza la mia presenza @, mi iscrivo a
quello da me ribattezzato 'The chess widows
touf'(n,ente di macabro per caità, voitebbe
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semplicemente intendere una gita composta
da persone "abbandonate" a causa del gioco
degli scacchi n.d.A). lnfalti il lotto dei gitanti
(quello che parte da Porto Mannu) è costituito
per il 90% da mogli e fidanzate degli
scacchisti.

incrocio il GM lgor Naumkin (vedi foto sotto).
Potrei chiedergli informazioni tecniche sulle
aperture oppure i suoi prossimi tornei ma,
chissà perché, mi limito ad un banale "Si
mangia bene qui, eh!". Non l'avessi mai dettol
Mi aspettavo un altrettanto banale risposta
affermativa ed invece mi trovo coinvolto in
una dotta dissertazione sulla corretta
panatura della cotoletta e sulle differenti
culture alimentari tra Sardegna ed EmiliaRomagna. Mentre il buon lgor parla mi pare
anche ogni tanto di sentir schioccare la lingua
come se stesse ancora a tavola a rimpinzarsi
O. lnizia la premiazione: dei "malloreddu" ne
parleremo la prossima volta !

Cala Santa Maria

La gita si rivela superiore ad ogni aspettativa
provetto scacco-turista ha
possibilità
la
di poterla otganizare
studiato
anche nella seconda edizione del torneo (è
già certo che ci sarà) dando la possibilità a
tutti gli scacchisti di parteciparvi. Scartando
I'istituzione di un aggiuntivo doppio turno
(aah, aborro!) basterebbe quel giorno
spostare l'inizio del turno al ritorno dalla gita
(17,30 circa) il ché, con una sessione di gioco
di 5 ore, consentirebbe agli scacchisti di
partecipare ad una spaghettata "allo scoglio"
in riva al mare alle 22,30. ln fondo non siamo
lontani dalla Spagna e là mangiare alle 10 di
sera è perfettamenle normale specie se il
mattino dopo si può oziare.

tanto che

il

Yuri Ganett solleva

il

giovane Caruana 2"

asso/ufo. Solleverà anche il figlio del GM romeno
Marin ed un altro giovane premiato e quindi..
.

'J*,-

r

l.i -i ""!-

.'

-T li

'.Spargi

-

Punta Zanofto

Un "flash" infine dalla premiazione: siamo in
attesa dell'inizio della cerimonra quando

...quando e il turno della premiazione di Naumkin
pafte inevitabilmente il coro: "Sol-le-va-lo, sol-leva-lo! Gaffett resign O

Altri episodi ed immagini della trasferta sarda
li trovate sul sito del Comitato Regionale
r,..!-J.: i :t- r, -.i:-.r:, . -,.ir.,.. ,:i ,i
CliCCandO SU
"rubrica fotografica" . Eià a tutti q.,4{.4 Cal
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IL COLPO ... D'OCCHIO
diagrammi softostanti rappresentano creazioni di gioco trafte da partite. Chi trova le
soluzioni esatte in meno di dieci minuti, ha una buona visione del gioco combinativo.
t

,%
,,ffi,

àT

%%

%%
%%,m
"'m, % ,%,^t
, '/% %

%w%
%^%
,,,ru,%

%%
'l§,-a
%
^%È%
,ru

,m

%
N.

1

-

%v%
''ffitt

'"ru-

%%,ffi:
, '"%H"ru,

'"ffi"

%

Bianco o Nero muove e vince

N. 4

-

Bianco muove e vince

N. 5

-

Bianco muove e vince

%'M,ru, "ru
%%"T
% '%t
'M,.^ru"'.ru

,

% %a%,ffis'% % ^&-a
A,% "ru. % %
ru %'%tr"me
N.2-Neromuoveevince

%%
%L%
%t"ffi, %

%"T% ''%a
%t%
t%"'%,L'%t'ffi
% z,ffit/,&

:

,,ru.

% %%,
'%%
%a%
/78

7iÈ%2,
N. 3

-

%,,m

"'%z,W''

%

Bianco muove e vince

N. 6

-

Bianco muove e vince
(Risposte a pag. 26)

Comyosiziot

(v
Diagramma N.

Diagramma N.2

1

lnventarsi una mossa con la
regina per dare "il matto".

Diagramma N. 3

F?

F?Poslzionare le torri in modo
oa oare scacco mafio rn
una mossa ...in quattro modi diversi!

= =

Diagramma N.4

,,,1,^ Ricercare le case dove il re nero sitrova in posizione di"stallo" (diagr. 3)
!§r e le case dove sitrova in posizione di"matto" (diagr. 4).

ti ... Oizzarre
nlo)
Diagramma N. 5

Diagramma N.6

lnserire il cavallo nella casa appropriata affinché il Bianco possa
dare scacco matto in una mossa.

Diagramma N.

7

Diagramma N. 8

ll Bianco muove e dà "scacco matto" in due mosse.
(Rlsposfe nel prossimo numero)
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SCOPPIATURE SCACCH'STICH E...
a cura di Marco Vincenzi

Salsomaggiore - Maggio 2007
Nelta pratica dei tomei capita sovente di incontrare come awersario, /o sfesso giocatore

più di una volta.
Se poi il sorteggio ripropone gli stessi coloi, allora la guem psicologica diventa delicata...
Ebbene ecco che a Sa/so 2007 al quarto tumo mi capita di incontrare nuovamente un
awersaio con cui avevo pattato al Regionale di Formigine il mese pima. Avevo avuto il
colore bianco e non ero andato oltre una pafta...
Di nuovo i bianchi ... ma cosa fare? ... ipropone /a sfessa apertura o tentare una strada
imbaftuta mettendosi alla pai su un campo inesplonto !?
Devo ammeftere che, stranamente, non ero uscito male dall'apedura a Formigine e quindi
mi sono iproposto di igiocare /e stesse mosse...
E' vero anche, starete pensando, che l'awersaio diligente avrebbe potuto iguardarsi la
paftita e inserire un qualche miglioramento . ..
E cosi puntualmente è stato: intomo alla lSesima, dopo una senb dl mosse giocate
rapidamente ecco una nuova mossa da parte sua ... Per lo meno la paftita psicologica era
stata vinta ...
tt fatto singolare è che, ancor piÌt stranamente, dopo un paio di mosse ho trovato una foie
mossa a tavolino che dà un vantaggio vincente al Bianco!
Morale della favola alla "ventesima" il mio awersario, incredulo, e costretto all'abbandono.
Sono nizasfo ancor più sorpreso quando nell'analisi post-mortem mi ha confidato di aver
analizzato la nostra precedente partita del Regionale con Fitz I e che Fritz sfesso g/l
aveva suggerito la continuazione sce/ta pol a sa/so. ..
Ecco svelato il motivo della scelta diversa . .. sono imasto talmente sorpreso della cosa
che ho verificato di persona ... ebbene è vero, anche'i computer scoppiano!"
Diagr.

1

Vi ipropongo la posizione citica ( Diagr. 1) in
cui il Nero ai Regionali ha scelto 13..4xc3
mentrc a Sa/so ha giocato 13....Axf,1
Provate a meftere questa posizione su Fritz:
questi vi dira che l3..At<f3 è giocabilissima a
dispetto di tutte le altre continuazioni.
Personalmente, da umano, ritengo che a
13....Axfrt segue 14.ert6 e il Nero è in forte

imbarazzo...
lnfafti l'alfiere in t3" è in presa e la minaccia
15.D94 è devastante se si abbandona il
controllo della casa "94".
Fnfu dà ancora parità dopo 14...d5 e dopo,
15.Dh4 giocata lampo, dà ancora pertefta
parità col seguito 15...Axc3, unica per andare
con |dfiere in "e4" e rientrare in "96".

Dopo 76.bxc3 Ae4 ancora il giudizio

è

= (+0.13) dopo diversi minuti.

posiione del Diagr.2 ... siete d'accordo con Fitz?
Ebbene io no :.. io penso che sia assolutamente vinta dopo 17. Ah6!
Vi chiedo ora di valutare la
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Diagr. 2

{i[

!a,
I
I'E'

ÉÉl|l1

ltl
rA

ll *

{trd
t-

rrfr

()
cl
i'ì

Mossa che non passa nemmeno un secondo
nella mente scoppiata del calcolatore ...
Non proseguo oltre nell'analisi e nella
scoppiatura, vi invito soltanto a vedere cosa
succede se inserite manualmente /a mossa
trovata a tavolino ...

ò

.-fÉ-

nnn
1l
cl c_l

Per la cronaca la partita è finita dopo 17....Tfc8
18.Axg7 DeS 19.Tae1 Dxc3 20.Dh6! 1-O

Della serie " fidarsi è bene ... non fidarsi è
meglio !!!"
Belle cose!

EH
o44

o*

*

o*o*o*o*o*o* o* o*o*oo:t o*o* o* o+o* o*o:io:l.o* * o* o* o,t o:f o* o * o

o
'1.

* o:t o,$o:l.o,t

o*o*o*o* *o*o*o*o* o*o*o*

..... un fatto curioso ..... un fatto curioso ..... un fatto cur
o* o+

o,* o,t

o:l.o*o* o* o*o*oo*o*o* o+ o+ o*

o+o:È

o*o* * o:1. o,t o* o * o* o )* o*o* o* o*o* o+o*o{'o:}o* *o*o* o*o* o*o*o*

Un ... lampo di genio!
Alcuni anni fa, un giovane maestro di scacchi fu invitato a partecipare ad un prestigioso
Torneo lnternazionale. Al secondo turno di gioco incontrò un forte gran maestro russo.
Giocando col bianco uscì bene dall'apertura ma nel medio gioco che ne seguì si trovò in
ristrettezze di spazio. Dovette impiegare molto del suo tempo di riflessione per trovare le
mosse appropriate a rintuzzare gli attacchi pressanti dell'awersario. Nonostante il
notevole impegno la posizione Sulla Scacchiera era compromessa e la partita procedeva
lentamente verso la sconfitta. Del resto le mani sprofondate nei capelli e l'espressione
sconsolata erano più eloquenti di qualunque analisi. Mah! Colpo di scena!. A pochi minuti
dallo scadere del proprio tempo a disposizione il Bianco riuscì a pareggiare.
Sapreste dire cosa può essere successo ?
Sappiate che ll suo avversario:
1. Non ha mai richiesto o concordato la patta,
2. Aveva ancota mezz'ora di tempo sull'orologio per finire la partita.
3. Non si è mai distratto allontanandosi dalla scacchiera.
4. Era sicuro di vincere.
5. A fine partita non ha presentato alcun reclamo all'arbitro.

(Rlsposta a pag. 26)
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La mossa decisiva
Rodighiero Giuseppe

Righi Ezio -Frigieri Fabrizio

Vezzosi Paolo

C.l.S. Serie A 1: Modena 1 - San Marino (04.03.07)

C.l.S. Serie A 1: Modena I - Vallemosso (04.03.07)

Posizione dopo 25.4c7-d5

Posizione dopo 23. ...h5-h4

25...9.xd5 26.exd5 Ad3+ 27.Éd2
28.Bxei Ec5 0-1

Axel

-

1-0 [se 24...4x6 25.Exc8 WxcB
26.Axf6+ gxf6 27.Wxf6 e vince; se
24...M6 25.Exc8 Uxc8 26.axf6+ Axf6
24.t61

27.Exe' dxes 28.Wg5+ Éh7 29.Wxm con
Salvioli Alessandro (3 N)
Piccinini Samuele (2 N)
Campionato Regionale Assoluto 2007
Formigine (Mo) (0'l .O5.2007)

Posizione dopo 23. ...8f8-e8

matto a seguirel.

Borcari Marco - Cecchetti RobeÉo
C.l.S. Serie B 8: San Marino - Modena 2 (04.03.07)

Posizione dopo 52.Edl -c1

%à
,/_

i
ze#Àt
W,Z
./t..

il bianco può finalmente realizzare la
combinazione di gioco preparata in
precedenza 24.àxg7l WxgT 25.894 Ee6
26.Exg7+ Éxg7 27.Wg4+ èfS 28.9f4
Ee7 29.Wf6 Ée8 30.Wh8+ ÉOz st.Bxhz
con facile vittoria 1-0.

1

i'Y,
,,ry

52...^t4 0-1 (minaccia mafto in "92" e se
53.Wf3 o Wh3 segue 53. ...4e2+ con
guadagno della torre).

Ora che

di Adriano Verrelli

Ai primi di marzo dell'anno scorso, ricordo

pizzeria io (Verrelli),
Cambi Enrico, Marco Borsari e Sergio

in

Garofalo; si parlava del più e del meno e
il discorso si spostò sulla carenza di
tornei al "Club 64" e dell' esigenza di
organizzare qualcosa per vivacizzare le
serate al Circolo. Purtroppo non c'era
tanta disponibililà di ragazzi che se ne
potesse occupare interamente e allora io
ed Enrico ci siamo guardati e, stupiti per
aver pensato la stessa cosa, ci siamo
detti: perché non organizziamo il nostro
primo torneino !!!!?... lo chiameremo "lL
TORNEO DEI TANTI" e così è stato.
Quest'anno siamo alla sua seconda
fine
edizione; dai primi di marzo
maggio, tutti i martedì sera alla Polisp.
San Faustino, si è svolto il torneino
semilampo a 10 minuti che per tre mesi
ha visto la partecipazione calorosa ed
entusiastica di numerosi appassionati.
Ad ogni gara sono stati assegnati premi
in natura a libera scelta dei vincitori
mentre alla fine dei 10 turni di gioco è
premiazione (primi tre
awenuta
classificati - primo di fascia 1"12" Naz primo di fascia 3"Naz./NC ) scaturita da
una classifica generale che ha tenuto

a

la

conto dei

5

il

TORNEO DEI TANTI è
terminato vi posso dire che questo non è

!lTorneo dei Tanti
che eravamo

pag. 19

Anno lll - n. 3

Scacchi & dintorni

migliori risultati paziali

ottenuti.

stato un torneo fatto da Verrelli e Cambi
ma è stato il torneo di tutti quelli che Vi
hanno partecipato, perché in ogni gara vi
è stata una festa di sguardi con tanta
voglia di giocare e, come ogni festa che si
rispetti, i protagonisti sono stati gli invitati.
Un grazie di tutto da
Verrelli Adriano, Enrico Cambi.

Toraeo dei Taati

C].aasifica &ig]-iori 5 risu].tati
ciocatori
Pres. Punti
Cf,'1 6 27
cM 7 26,5
c[', 10 23
2N922
Marciel.Lo Àraando CM 5 2L,5
1o ca.Dbi Enrico
3N 10 L4,5
Verre1].i A.driano 2N 9 13
NC 6 13 ,5
l'ronali Pj-etro
1N513
Rosai- A]'fo
Dorati Giuseppe 2N 5 8,5

1o Frigieli Fa.brizio
2" St€Dèr l{o1f,gang
3' virtcenzi Marco
1" serti Pao].o

con rerto di 5 risultaÈi

cj-Iioli

Giorgio

Sa].vio].i Aleaaartdro
Garofalo Sergio
Ko1ev lvan
Borsari lrarco
Berrincaaa ldarco
Ricchi Luca

vio1a ldario
cig].io].i ÀDtonio
Celau1o C.Alberto
Boechèsi Giovanni

Nc
3N
CM

NC

1N
CM

1N
CM

3N
2N
3N

4 10,5
49
3 8,5
38
2 6,5
26
L4
13
l, 1,5
2L
1 0,5

Ricordi di un giocatore di scacchi
Scacchi a distanza in un tempo distante
di Wolfgang Stamer

Un editore di questa bella e ricca rivista di scacchi ha pensato; se questo tedesco fa
regolarmente "bottino' nei tornei al circolo e riempie il suo frigo di casa di grandi pezi di
mortadella e parmigiano, potrebbe anche darsi da fare per contribuire con uno scritto a
questo foglio.
Quello che sbalordisce naturalmente non poco è; cosa ci può essere mai di interessante in
questo attempato giocatore del Nord per essere nella rivista rappresentato?. Anche se già
da anni e "cittadino residente" a Modena, sembra però caparbiamente rifiutarsi di imparare
bene l'italiano ( l'unica cosa in comune con Michael Schumacher ); cosa che si può
spiegare così: la "signora", di cui ho seguito il canto della sirena, essendo insegnante di
tedesco, lo usa esclusivamente come lingua "ufficiale'.
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lnoltre pratico un tipo di gioco che dà piuttosto adito a scuotere la testa e a ridere più che a
parlare, qualche volta anche a preoccupare e il più delle volte si infiamma la scacchiera in
breve tempo senza preoccuparmi dei necessari tentativi di spegnimento.
L'irrequietezza dello spirito sulla scacchiera sostituisce le attività "vere e proprie" che sono
limitate per motivi di salute ( se si dovesse giocare a scacchi in piedi o correndo cosa
che è assolutamente possibile e potrei mostrarlo una volta - me ne starei seduto soltanto
a giocare a carte ... )
Provengo da una piccola città a sud di Stoccarda e mi sono meravigliato non poco per il
modesto numero di patiti e giocatori di scacchi ( si dovrebbe però non contare le teste ma
pesarle ...). I diecimila abitanti della mia cittadina avevano pur sempre messo in piedi,
quattro squadre complete da otto giocatori ciascuna in classi diverse; cosa che rapportata
a Modena corrisponderebbe a un esercito enorme. Da seftembre ad aprile si fanno là
quasi una dozzina di campionati a squadre, a ciò si aggiungono tornei agonistici e
amichevoli con circoli vicini e lontani che vengono praticati da 20-30 giocatori attivi e
qualche volta si allargano a escursioni di più giorni.
Anche le serate al circolo sono ca'atletizzate da campionati e tomei a coppe interni, anche
da tornei lampo spontanei e organizzati e in occasioni particolari ( per lo più anniversari )
open del fine settimana. Anche questo è difficilmente trasferibile perché la vita al circolo e
con essa le partite "serie" cominciano al più tardi alle 20, in modo che le partite possano
trovare una giusta conclusione.
Ma un vero e proprio giocatore di circolo diligente non lo sono mai stato nemmeno prima,
dato che dal 1970 ho curato con grande zelo e immensa gioia, per quasi 30 anni, gli
scacchi per corrispondenza. Allora si faceva ancora con delle cartoline postali, e si
stabiliva, secondo la voglia, il numero di partite simultanee; così e,ome la scelta dello
spazio geografico, cioè la partecipazione a tornei regionali, europei e mondiali. Anche lì ci
sono classi di gioco con promozioni e declassamenti, campionati e titoli. La mia impresa
"più grande" è stata il campionato di scacchi a distanza "Lettone" con 50 partite
contemporanee ...
Ho incontrato solo raramente partner italiani, il più noto era E. Paoli; in genere non erano
particolarmente amati perché "disturbati" dalla posta italiana spesso inaffidabile; persino
con lAlaska e il Bangladesh c'erano meno problemi ...
Ma non solo per questo motivo non pratico più questa tipologia di gioco, l'impiego di
programmi distrugge oggi completamente ogni analisi della mente che invece c'era in
pieno nel Corr-chess. Lo scambio di e-mail risulta sempre più tecnico e impersonale e non
può sostituire quella comunicazione cordiale che veniva usata soprattutto con molti paesi
dell'Europa dell'Est queste cartoline degli scacchi erano spesso, per molti giocatori locali,
I'unico contatto con l'Occidente ( cosa che naturalmente, soprattutto nella "Germania
divisa" , era di grande importanza).
Ora però, dato che in un giornale di scacchi ci devono essere delle partite e non solo delle
chiacchiere, come biglietto da visita presento due partite dalla pratica Con-chess,
naturalmente vittoriose - un po' di vanità deve essere permessa. I commenti li risparmio;
anche I'incorruttibile "Fritz" troverebbe sicuramente qualche pelo nell'uovo ... ma una cosa
è certa, la tensione emotiva nell'attesa del postino non si ripeterà mai più.

-

(2450)

Stamer - lM R, Hess
Corr. 1981 ( qualificazione
corr-chess tedesco

)

al campionato

anni compariva strano e misterioso, e ho
potuto gettare uno sguardo nel suo modo
di pensare un po' "particolare" ....

Ho avuto personalmente alcuni giorni 1.d4 Cf6 2.Gc3 dS 3.e4 dxe4 4.flì Afs
come mio ospite il sostenitore, di tutta
5.fxe4 Cxe4 6.Df,ì Cd6 7.Af4 e6 8.0-0-0
una vita, del Gambetto Blackmar-Diemer: c6 9.g4 A96 10.De3 Ae7 11.CR Gd7
Emil Josef Diemer, che col passare degli
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clava per maciullare l'ostinato
scocciatore...

1.e4 e5 2.CR f5 3.d4 fxe4 4.Cxe5 Cf6
5.A95 d6 6.Gc3l? dxeS 7.dxe5 Dxdl+
8.Txdl Ag4 9.Td2 h6 10.Axf6 gxf6
1 {.Cds Cd7 12.Cxc7+ Rd8 13.Gxa8 fxe5

12.d51 cxd5 13.Gxd5 exd5 14.Axd6 TcB
15.Txd5 Axc2 16.Rd2 Aa4 {7.Ad3 Rf8
18.Axe7+ DxeT 19.Dxe7 RxeT 20.Te1+
Rd8 21.Ge5 TfB 22.A15 Tc7 23.Axd7

AxdT

14.h3 Ae6 1s.AbS Rc8 16.0-0 CfG
17.Ttd1 Ae7 18.a4 Rb8 19.Cb6 axb6
20.Rh2 Tfr 21.c3 Ab3 22.Te1 Ac5 23.93
Ch7 24. Rg2 cg5 25.Tfl Ae6 26.94

24.Tc1 tG 25.Txc7 RxcT 26.Txd7 Rc8
27.Txg7 fxeS 28.Txh7 Tf2+ 29.Re3 Txb2
30.g5 Tg2 31.h41-0

GM (corr) Heemsoth (2500)

-

Stamer

Con 1981 ( finale del campionato corr-chess
tedesco )
...anche questa partita fu come una "lesa
maestà"; perché non si può attaccare
così spavaldamente con le figure nere la

"grande eminenza" dell'allora Nord
tedesco e Presidente della Federazione

Europea di Corr-chess. Ciò non è
permesso nemmeno a un gentleman,
figuriamoci per un "nobody"...anche se
I'astuta mossa 6.Cc3!? era prevista come

26. ...Cf3 27Tdd1 Ab3 28.Td7

h5
29.gxh5 Tg8+ 30.Rhl Ae6 31.h6 AxdT
32.Axd7 ThB 33.b4 Ad6 0-1

Come in molte tappe della mia vita, mi
sento molto bene anche coi giocatori di
scacchi di Modena; questo credo che
derivi dal fatto che tutti noi portiamo la
stessa scacchiera nella mente ...
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Medio gioco o finale di partita ?
di Mario Viola

E' molto importante per un giocatore di

'fnale di alfiere" con buone probabilità di

scacchi stabilire durante la partita quando
si esce dalla "apertura" per entrare nel
altrettanto
vivo del "medio gioco"
importante è capire quando si esaurisce il
"medio gioco" e ci si appresta ad entrare
nel "finale".
Nelle "aperture" bisogna in primo luogo
sviluppare pezzi avendo cura di
controllare od occupare il centro della
scacchiera e riservandosi di arroccare il
più presto possibile. Nel gioco moderno
tenendo la posizione chiusa al centro non
si ha più tutta questa fretta e si predilige
collocare i propri pezzi (specialmente i
cavalli) nella posizione migliore anche a
discapito di un arrocco ritardato.
Seguendo i "principi fondamentali sulle
aperture" è abbastanza intuitivo stabilire
che quando nostri pezzi sono ben
sviluppati e il re è al sicuro siamo pronti
ad entrare nella fase più interessante
della battaglia: il "centro di partita".
Alle volte non è semplice riconoscere la
serie di mosse che dal "centro partita" ci
traghetta verso il "finale" per la presenza
sulla scacchiera, oltre che dei pedoni, di
pezzi importanti quali regine,cavalli e
alfieri.
Ecco qualche esempio:

patta.
Nel diagramma che segue non possiamo
dire che ci troviamo di fronte a un 'Tinale
di partita" perché è abbastanza intuitivo
vedere che
sono ancora buone
possibilità combinative per il Bianco.

e

i

i

%

%z

v%,àl

%r'%v%L'rx I
L'% % ',4ztt %
7l; 7Z'%..,,
%711:7;,
'/É
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:;g % :&,a:
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.//% '.7,
|,t^1&
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"ru %
B7Z
,Éa%; %

"

1

%%z%

1.4e7 minaccia il matto di donna in '98"
e "h1" 1 ...4h7 2.898+ ExgS 3.496#
ln questo caso possiamo affermare che ci
troviamo ancora nella fase del "Centro di
partita" e il ben noto matto "affogato" di
Lucena, che risale addirittura al 1547, la
dice lunga sulle capacità offensive
dell'abbinamento donna-cavallo.
Nel recente Campionato ltaliano a
Squadre mi sono trovato, con un pedone
in più, nella seguente posizione.

Faccia Sergio - Viola Mario
DPF Verona - Modena

2

18.03.07

Posizione dopo 46...97-96

;

,.

'::i; tl/;

"'É,

1.4c3 &xc3 2.Éxc3 il Bianco propone il
cambio degli alfieri per entrare in un
"finale" di donna. Se il Nero non accetta
lo scambio con 1...§,f8 segue 2.Se5
Wdl+ 3.Eel e dopo il cambio delle
donne possiamo considerare la partita un

1

r;//ZL%e

% Vr; %t
V; Vltz "l/Z %;
7/1,,

%

7/l

'/:t
Vl,l
//Zsv&.

7/,1W7;t ?;r&'B
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Ci si sta awiando lentamente verso un
"finale di partita"; ma è proprio così?

ll

Nero la pensa diversamente per due

% %t%
% % ,%,,L'

motivi.

1) il re bianco si trova in
esposta mentre il re nero è

posizione
al sicuro

%%%

%'M,"ffiàvxr\
%
%
% %w%'"*

dietro i propri pedoni.
2) la donna e il cavallo, se ben coordinati,
sono in grado di sferrare attacchi decisivi

mentre

l'

alfiere bianco deve stare

a

guardia del re e non può coordinarsi con
la donna per attaccare in "f,/".
ll Nero considera quindi la posizione sulla
scacchiera come appartenente al "centro
di partita" e potenzialmente ricca di
sviluppi.

%%%

55.gxh4 [meglio 55.94 anche se limita
I'attività dell'alfiere e cede il controllo della

casa

"g3"; 55. ...Wf4+ 56.Éhl

Èh6

ù95 58.We2l
55...9f4+ 56.Éhl Afs vieta alla donna le
case 'f1 ,e2,e4" a causa del doppio di
57.Wf2

47.Wc4 Ub2+ 48.8e2 il Bianco propone il
cambio delle donne pensando poi di
pareggiare la partita sacrificando l'alfiere
sull'ultimo pedone nero.

48. ... gd4 49.gdl gb4 s0.gd3 h5!
La diversa valutazione, nell'analisi della
posizione, spinge il Nero a ricercare la
mossa che servirà da appoggio al cavallo
per la casa "94";

cavallo.

57.gdl Axh4

59.§e4 Bf4 60.é92 Ég3

%'%z%L%
''%t É
%
%
%%z%

%%'%z'M, ffi

, '"% %L%

%

'"%,
'%%ffit
% %zL
Tt%%%

'

.r/Z"W,r%rAf&

%%%*

51.§e3 Ag4 nel caso il Bianco decidesse
per lo scambio di pezzi si entrerebbe in
un finale vantaggioso per il Nero, infatti
dopo 52.Axg4 hxg4 il pedone diventa un
avamposto che controlla la casa 'T3" e
blocca I'avanzata dei pedoni awersari.
52.fie2 Ed4 53.h3 il Bianco cerca di
allontanare il fastidioso cavallo ma si crea
una prima debolezza.
53. ...4e3+ 54.&h2 h4! la mossa che
destabilizza la struttura dei pedoni bianchi
e apre una breccia sulle case nere.

58.§,92 Bf2 meglio Ug3

%z

%%%e

A

%w% %

61.Wfl §xg2+ 62.§xg2 Axg2 63.Éxg2
Éh6 ora vincere il finale è abbastanza
semplice.

64.Éh2 Étrs os.Égs È95 66.h4+ Éh5
67.Éh3 f6 63.è93 f5 69.ùh3 f4 0-1
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Qusito per i Siccofi
I diagrammi sotto riportati sono tratti da paftite giocate dai nosti ragazzini al circolo, ai
quali è sfuggita la continuazione vincente. Provate ora, senza /'ass//o del tempo, a trovare
(soluzioni a pag. 26)
I'esafta combinazione di gioco.

Esercizio N. I
ll re nero, sulla colonna "h", si trova in una posizione

lr

IE
I
Aàg

veramente infelice.
ll bianco muove e conclude rapidamente la partita; in
che modo?

a5

Esercizio N. 2
I pezzi neri sono all'attacco, ma il re è stato lasciato
solo e indifeso.
Muove il bianco e vince in poche mosse.

Ig

Esercizio N. 3
ll nero ha una torre in più, ma il bianco ha due pedoni
liberi sulla sesta traversa.
La mossa spetta al bianco; in che modo vince ?
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8ro6[emi per i principianti
*tuape if iianco - *!.atto in urut mossa

gvtuope

d hianco - fu!.atto in

[ut

mosse

Risooste del Numero precedente

La scacchiena stravagamte
'll gioco degli scacchi è uno sport
violento"

N.

I

COLPO D'OCCHIO

1.9f6+ Bxf6 2.8e8+ Ef8 3.Exf8# 1.0
1...ts91 + 2.8x91 Af2# O-1
N.2
1...991+ 2.Exg1 Af2+ 3.É92 ò94+
4.Èh3 Eh2# 0-l
N.3

1.Éh3 Exg2 2.8h7# 1-0 [se 1...Wxf3+

2.Wxf3 E5c3 3.Wxc3 Exc3+ 4.É92 con
minaccia imparabile Eh7#l

N.4

1.8d8 Ea8 2.Bxf8+ gxf8 3.4h6# 'l-0 [se
1...Wxf6 2.Axf6+ &fl 3.tsxf8+ Ée6
4.8d6+ ÉfS 5.4d5+ (se 5.àe4+ &g4
6.wf4+ ùh5 7.àt6#) 5...Ée4 6.ac3+ Ée5
7.9f6#l

N.5
1.8b3

Qusito per

i

rPiccofi

Esercizio N. 1
1.8h1+ Ehs 2.&f4+

ò95 3.9x95#'l-0

Esercizio N. 2

Risposte ai quesiti di questo Numero

IL
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1.8a8+ Éh7 2.Wf5+ gG 3.WxfG Exf2+
4.Ég1 il nero ha esaurito I'attacco e non
può impedire lo scacco matto del bianco
in "h8" 1-0
Esercizio N. 3

i.e7 Etrx6 2.e84+ èoz 1se 2...Éc8
3.axd6+; se 2...Èc6 3.8xd6+ Wxd6
4.Wxd6+J 3.Axd6+ BxdG 4.Exd6 1-0

Qroitemi per i principianti

*latto itt urut tnossa :
1. d4#;

1.Rf4#

lv!.atto in [ue mosse :
1.Rh4 (minaccia Te8++) se "1. ...Dd8+
2.Te7#;
1,Cc3 (se 1. ...Rb4/Rd4 2.Ta4#;se 1. ...Axd7
2.Dxett#)

d5

2.tsa4 dxc4 3.4d4+ Éd6
4.9c6+ Exc6 5.4b5# 'l-0 [se 1...9xf3
2.^d4+ cxd4 3.Wb5#; se 2...WeB 3.cxd5+
àxd1 4.ùc7+ b5 5.Wxb5+ Éd6 6.Axe8+
EgxeS 7.Wd7#7

N.6
1.§xg4 tu94 23,e5 Éf8 33,f6 Ée8 4.8e7+

ÉfA S.AeO+ (Ah7+) È98 6.897+
7.495 EfS e.EnZ+ È98 9.8h8#

ÉhB

1-O

Un ... lampo di genio!
Quando aveva poco più di una decina di minuti per finire la paftita, il giovane maesfro sl
alzò per andare in bagno a infrescarsi e li probabilmente ebbe una Tolgorazione". lnfafti
quando tomò era visibilmente rinfrancato e sicuro dl sé. Mosse rapidamente, come se
fosse sfafo "illuminato", proponendo uno scambio di pezzi a lui sfavorevole seguito da un
inafteso sacrificio d'alfiere che il russo fozatamente acceftò; ciò permise alla donna
bianca di attaccare il re awersaio e dare lo scacco perpetuo.
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Brevi notizie
Ecco l'elenco delle Scuole che hanno aderito al Progetto Scacchi organizzato dal Circolo
"Club64" per I'anno scolastico 2006-07:
Scuola Elementare G. Pascoli di Modena ( due classi )
Scuola Elementare F.lli Cervi di Nonantola ( quattro classi )
Scuola Media Focherini di Carpi ( laboratorio a classi aperte )
Scuola Media Superiore ITAS Selmi di Modena ( una classe )

Torneo distudi di "SCACCHI & DINTORN!"
ll 10 Giugno 07 si sono concluse le adesioni per il torneo di studi organizzato dalla rivista
SCACCHI & DINTORNI.

Al di là di ogni ragionevole aspettativa, all'arbitro e giudice unico Marco Campioli, sono
pervenuti n". 37 "studi" provenienti dai seguenti Paesi: Argentina 1, Azerbaigian 3, Belgio
B, Finlandia+USA 2, Francia 6, Georgia+USA 1, Germania 1, ltalia 2, l-ettonia 3, Serbia 1,
Slovacchia 1, Spagna '1 , Ucraina 3, Ungheria 3, USA 1.
Vista l'enorme mole di lavoro che occorre per analizzare i lavori e valutarne il grado di
difficoltà, pensiamo di andare in stampa, con la graduatoria degli studi premiati e la
classilica finale, nel numero di ottobre-dicembre 2007.

Per chi avesse bisogno di contattare Marco Campioli può inviare una e-mail

a

(marcocampioli@ interfree.it) oppure mediante posta al seguente indirizzo'.
via De Amicis 10, I - 4.1049 Sassuolo (MO)

Simultanea discacchi
Sabato 25 giugno '07, nell'ambito della rassegna storico culturale "Gli scacchi di Luca
Pacioli - L'evoluzione rinascimentale di un gioco matematico", alla presenza di Mario
Leoncini (vicepresidente FSI), luri Baldi (Presidente del Comitato Regionale FSI Toscana),
Alessandro Sanvito (storico degli Scacchi), Maria Preziosa Rosselli Del Turco
(discendente del marchese Stefano R.d.T, fondatore dell'ltalia Scacchistica) si è tenuto,
presso il Museo degli Argenti di Palazzo Pitti a Firenze, un incontro di scacchi in
simultanea su sette scacchiere condotta dalla giovanissima Elisa Chiarion del Circolo
"Club64" di Modena. Per la cronaca Elisa ha vinto sei partite e pareggiata una;
complimenti per la bella prestazione da tutti gli appassionati del Circolo!

ln bocca al lupo alla "banda dei 25"
Dalla redazione di "Scacchi e Dintorni" un caloroso "in bocca al lupo" ai 25 ragazzi della
provincia di Modena che dal 1 al 7 luglio saranno impegnati a Terrasini (PA) nella Finale
dei Campionati ltaliani Under 16. ln segno benaugurale li citiamo tutti: Massimiliano
Ballista, Lorenzo Caccamisi, Elisa Chiarion, Jessica Debbi, Riccardo Dionigi, Davide Di
Trapani, Francesco Ferraguti, Jesus Luca Ferrari, Davide Fiorentini, Paolo Fiorentini,
Andrea Mancini, Anna Mancini, Davide Menozzi, Simone Menozzi, Simone Montanari,
Caterina Paolini, Alessandro Salvioli, Mattia Serra, Mattia Sfera, Luca Tazzioli, Ester
Venturelli, Giuseppe Venturelli, Miriam Venturelli, Sara Venturelli, Francesco Yezzelli.

