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ln copertina:
"Chess-planet" di Veronica Kasatkina

Aggiornamento Notizie
Svanisce il sogno della Serie Master per la prima squadra del Club 64. La Federazione
Scacchistica ltaliana ha infatti deciso di rinviare di un anno la preannunciata riforma del
campionato, che avrebbe visto nella massima serie la nostra formazione.
Sarà per il prossimo anno!

Una giovanissima rappresentante del nostro circolo, Elisa Chiarion parteciperà ai
Campionati Mondiali Under 18 che si terranno ad Antalya (Turchia) dal 17 al29 Novembre
2007 nella fascia Under 1 2.
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Editoriale
Anche gli "Scacchi" non sfuggono alla logica imperante della "globalizzazione"; una parola
motto in uso che sta cambiando nel bene o nel male la vita di molte persone e di cui tutti ne
sentiremo gli effefti. La sua forza sta nella facilità di divulgazione del pensiero umano e nella
rapidità con la quale si sviluppa I'anicchimento culturale e scientifico generalizzato.
ll Torneo lntemazionale di Studi, organizzato da questa rivista softo Ia magistrale regia di
Marco Campioli che qui ingrazio, ne è un piccolo esempio; infatti ci ha permesso di
raccogliere le "opere'dei maggiori 'studistf stranieri e di apprezzare la vaiegata icchezza
del pensiero scacchistico nel suo complesso. // fafro stesso di spedire, un po' in tufte le pafii
del mondo, una ventina di apie della ivista e di e-mail, a testimonianza del verdetto
pubblicato, sta a dimostrare che c'è anche una comunicazione di itomo.
'scacchi & Dintomi", con questa iniziativa, coglie I'oppoftunità per uscire dall'ambito
strettamente provinciale che l'ha sempre carafteizzata per farsi conoscere da una più ampia
e molteplice schiera di leftori.
Ma globalizzazione vuol dire anche spostamenti di persone ed emigrazione. Fervono i
preparativi per organizzare a Reggio Emilia il 50" Tomeo di Capodanno con numerosi inviti a
giocatoi intemazionali ed è notizia di questi giomi che la giovane campionessa russa Olga
Zimina , modenese di adozione, è diventata, a tufti gli effefti, cittadina italiana; fra l'altro potrà
anche gareggiare per il titolo di Campione ltaliano e anicchire cosi la compagine dei favoiti.
tl panorama scacchistico italiano è in fermento e dopo Garry Kasparov, ospite alcuni mesi fa,
a Mitano, atla Milanesiana anche Bon's Spassky é stato invitato a Mantova al recente Festival
della Letteratura. Mentre Kasparov coglie questi inviti per pubblicizzare i suoi libri e la sua
nuova attività politica in Russra, Spassky capitalizza ancora, a piit di trentanni di distanza, la
sfida mondiate con Bobby Fischer. Direi che quella celebre sconfifta gli abbia procurato più
vantaggi di quanto abbia saputo dare al vincitore che, dopo quell'incontro, sl ecllssò per
sempre e più non paftecipò a tornei intemazionali. Se Fischer avesse rnvece perso il 'titolo",
lo avremmo sicuramente ivisto, più agguenito che mai, ancora per parecchi anni sulla scena
mondiale con grande risonanza e interesse per il nostro gioco.
Nel peiodo estivo molti scacchrsfl straniei visitano il nostro Paese per partecipare ai
numerosi tomei sparsi per la penisola. Nel recente tomeo di Cesenatico si è avuto un
singolare esito di una paftita, forse unico nella stoia degli scacchi: la proposta di "Pafta per
Puzza" (acronimo P.p.P.) richiesta da una giovane scacchista italiana (CM) al nostro Davide
D.T. (2N) e prontamente acceftata.
ll fatto: Davide incontra nel tumo precedente un giocatore dell'est europeo il quale emanava
all'intomo, ad essere benevoli, uno sgradevole odore di "sudore" vecchio di una seftimana.
Riuscendo in qualche modo a poftare a termine la padita, peraltro vinta, al turno successivo
si trovava a giocare sulla scacchiera adiacente al giocatore 'allergico all'acqua". Questa volta
a fame le spese ahimè!, era però la sua awersaia che gli si trovava di fianco. Dopo circa
un'ora di gioco fra segni di insofferenza, fughe per ossigenarsi e aftacchi di vomito la giovane
scacchr.sfa ha chiesto a Davide la'P.p.P." preceduta da un < non ce la faccio più!!! > a cui e
seguita una laconica rr'sposfa < ti capisco >.
Data la compteta noncuranza dell' 'interessato" per la gente costretta a stargli attomo; cosa si
deve fare in questi casi? Appellarsi all'abitro e fargli le dovute imostranze o iconere
direttamente a un 'Comitato di salute pubblica'?
ln aftesa che il caso venga esaminato .. . buona leftura
Mario Viola
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Commenta Olga Zimina
Conca della Presolana 23-31 Agosto 2007
27' Festival Scacchistico lnternazionale

Valenti G. - Zimina O.
Eravamo all'ottavo turno ... la partita
precedente era stata lunga e difficile (che
poi alla fine ho perso) contro il Grande

Maestro e allenatore della squadra
giovanile d'ltalia Miso Cebalo. ll mio umore
non era al massimo anche se il punteggio
del mio awersario era superiore al mio di
almeno 150 punti. ln questi momenti viene
un dubbio, ma come farò a vincere? Qui
aiuta la grande esperienza - bisogna
sedersi per giocare e lavorare - prima o
poi la classe superiore deve saltare fuori.
Poi nasce ancora un dubbio, ma se anche
l'awersario gioca bene? ... bisogna giocare
meglio di lui!!
1.e4 e5 2.Cf3 CcG 3.Ab5 a6 4.Aa4 CfG
5.0-0 b5 6.Ab3 Acs la cosa interessante è
che io potrei chiamare questo torneo
"torneo spagnolo", perché su nove partite
ho giocato per sei volte solo la "spagnola"
con tutti e due i colori.
7.c3 d6 8.d4 AbG 9.h3 la risposta più
giocata è "a4"
9...0-0 10.Tel h6 [potevo risparmiare
questa mossa perché I'inchiodatura Ag5
non è molto pericolosa, I'importante è che il
cavallo non arrivi in "d5" ... 10...Ab7 'l 1.A95

16.dxc6 Axc6 17.De2 [17.Dxd6

Cc4
18.Dd3 Da7 19.De2 (19.Dt1 Ch5 20.94
e pezzi neri sono dominanti) 19...Axe4
20.Axe4 Cxe4 21.Dxe4 Ax12+ 22.Rh2 Axel
23.Dxe1 Dal 24.Cbd2 Te8 25.Cxc4 bxc4
26.Cd2 Da4 27.Ce4 Dc6=l
17...Te8 18.Ch4!?

i

fii

hO 12.Ah4 TeB 13.dxe5 (13.d5
13...Cxe5 14.Cxe5 dxeS; la coppia

alfieri e la
pienamente i

CbB)
degli
colonna "d" compensano
pedoni doppiati 15.DxdB

Taxd8 16.Axf6 gxf6l

11.a4 Ab7 12.axb5 axbS 13.Txa8 qui di
nuovo mi è venuto un dubbio; il mio
awersario sta cambiando i pezzi, ma se
ne rimarranno pochi con che cosa proverò

a vincere? Dopo una lunga riflessione

ho
preparato una linea interessante.
13...Dxa8 14.d5 l'unica mossa, altrimenti la
pressione sul pedone "e4" è fastidiosa.
14...Cas 15.Ac2 c6!! il sacrificio del
pedone serve per dare spazio ai miei pezzi.

interessante; sopratutto dal punto di vista
che se il cavallo riesce ad occupare la casa
"f5", mi darà tanto fastidio... perciò dovevo
trovare praticamente le mosse uniche.
't8...d5 19.exdS Axd5 all'inizio anche la
mossa "CdS" non mi sembrava brutta, poi
ho capito però che, nella posizione critica
in cui ero, perdere delle mosse significava
anivare subito alla sconfitta; ecco infatti la
variante [19...Cxd5 20.Axh6 gxh6??
(20...Da7 21 .A95!) 21.D94+ Rh8 22.Df5+l
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20.Dd3 dopo questa mossa
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i miei dubbi

sono quasi spariti: cioè ho capito che
eravamo arrivati nella posizione da
"giocare", e non quella dove ogni errore
puo gravemente pesare sul risultato della
partita. Però dovevo impegnare tutta me
stessa a pensare, capire tutte le minacce

nascoste e trovare I'unica soluzione giusta;
ed ho perso anche un bel po'di tempo.'..
[20.Dxb5?! Da7 21.De2 Ac4 22.Dt3 e4
23.Df4 Ch5 24.Df5 96 25.Cxg6 Cg7 26.Dt4
fxg6+l
20...Da7 21.Ae3 e4 tutto fozato
22.Dd1 l22.Axb6?? exd3 23.Txe8+ CxeB
24.Axa7 dxc2-+l
22...Axe3 23.txe3 Cc4 24.D d4

34.Tb3 Tc3 35.Tbl Tcl 36.Tb3 Tc3
37.Tb1 la ripetizione delle mosse per
arrivare al controllo del tempo

37...b3 38.Tal b2 39.Ta8+ Rd7 40.Ta7+
Rd8 41.Tb7 [41.Cxh6 CeS 42.7b7 TcZ
43.C94 Cc4 44.Cxt6 Cxd6-+l
4'1...Tc1 42.Tb8+ Rd7 43.Tb7+

///;,.

L%"

'r/l

24...Dxd4
124...Dc7; qui mi sono un po' rilassata
dalla tensione delle mosse precedenti e
non ho visto una linea molto carina 25.Cf5
Ae6 26.Cxh6+ Rh8!! con la minaccia Td8!l
25.cxd4 Cxb2 26.Cc3 Tc8
nello zeitnot ho scelto la soluzione che mi
sembrava più facile, ed invece non era la
migliore [26...Cd3 27.Tb1 (27.Axd3 exd3
28.Cxb5 Ab3-+) 27 ...b4 28.Cxd5 CxdS-+I
27.CxdS Txc2 28.Gxf6+ gxf6 29.Cf5 b4
30.d5 cd3 31.Tb'l

[31.d6!! CcS (31...Cxe1?? 32.d7 Td2
33.Cd4!!+-) 32.Tb1 Tc4 33.Cxh6+ Rf8
34.Cf5 ReB-l
3{...RfA 32.dG Re8 33.Rh2

Tcl

43....Rc8 44.d7+ RxbT 45.dBD blD
46.Dd5+ Ra7 qui c'erano tante possibilità
per scappare dagli scacchi, l'importante era
non scegliere quella sbagliata [46...Rc8
47.Ce7+ (47.DaB+ Rc7 4B.Da7+ Db7)
47...RcT 48.Da5+ Rd7-+I
47.Da5+ Rb8 48.Dd8+ Rb7 49.Dd5+ Rbo
50.Dd6+ Ras 51.Da3+ Rbs 52.Cd4+ Rc4
53.Da6+ Rc3 54.Ce2+ Rd2 sacrifico una
qualità però mi nascondo da tutti i possibili

scacchi e la partita è vinta 55.Cxc1 Cxcl
56.Dxf6 Db8+ 57.93 Ce2 O-1

pas.6
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Fratelli d'ltalia
di Marco Borsai

Ci sono momenti nella vita di ciascuno di

noi in cui le emozioni Prendono

le polemiche e le
gli
organizzatori (gli stessi
invettive contro

tensione, montano

"Fratelli d'ltalia / L'ltalia sè desta"-..
il

soprawento e ti distaccano con dolcezza
dalla realtà. lstanti che vorresti durassero
secoli, in cui la mente si lascia cullare dai
piacevoli ricordi della magnifica settimana
che si sta concludendo, mentre il corpo è
altrove, trasportato dall'entusiasmo di una
folla che canta a squarciagola l'lnno di
Mameli. E' la cerimonia di premiazione
dei Campionati ltaliani Giovanili 2007 e le
gradinate dello splendido anfiteatro di
Città del Mare sono gremite di giocatori
ed accompagnatori, che possono godere
della brezza pomeridiana del tranquillo
Golfo di Castellamare; sul palco, allineati
sull'attenti, i 10 vincitori dei titoli nazionali,
campioni oggi e campioni degli scacchi di
domani. Tra essi c'è anche la nostra Elisa
Chiarion, dominatrice del torneo U12
femminile, che abbraccia quella coppa
che è il frutto del suo straordinario talento
ma anche di tanto duro lavoro svolto
durante l'anno. Grande Elisa, te la sei

poi

giustamente osannati durante la

premiazione)... tutto normale per noi che
abblamo già visto tanti campionati italiani.
Poi si permette ai genitori di entrare in
sala per qualche minuto ed il clima si
rasserena di colpo... una timida occhiata
all'awersario che la sorte ti ha riservato
al primo turno ed un'altra, quasi
preoccupata, all'orologio che ti concede
un tempo di riflessione che forse non hai
mai provato... e poi, quando finalmente
I'arbitro esclama "ll bianco in moto!", tutta
la tensione si scarica in un istante sul
primo pezzo mosso. I Campionati sono
iniziati, il peggio è passato!

proprio meritata!

'Dov'è

la

Viftoia?

/ Le porya

la

chioma;"...

La Vrttoria si legge nei volti dei ragazzi
quando escono dalla sala di gioco, prima
ancora che riescano a dirti "Ho vintol". E
loro
queste espressioni, tutte
restano
somiglianti ma tutte diverse, ti
impresse nella memoria per un lungo
tempo... Mi ritorna in mente la gioia di
Alle Salvioli all'uscita del nono turno
quando ha battuto quotato Marsili,
ottenendo un incredibile quarto posto nel
sorriso di
Under 12; poi penso
Francesco Ferraguti che conclude a 7 su
9 il suo primo campionato dopo soli 3
mesi di attività e festeggia una Terza
Nazionale precoce; poi rivedo la felicità di

tra

"Dell'elmo di Scipio

/

S'è cinta la testa"...

Nel suo veleggiare senza meta, il ricordo
ritorna ai concitati momenti precedenti il
primo turno, con i ragazzi che vengono
fatti entrare alla spicciolata ed i genitori
assiepati sotto il porticato antistante la
sala di gioco... cresce il nervosismo e la

il

al
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Paolo Fiorentini dopo la batosta inferta al
favorito Visentin, con una partita
magistrale che gli ha aperto la strada ad
un ottimo quarto posto finale. E come non
ricordare in questi momenti tutti i gli altri
ragazzi dì Modena, che hanno condofto
con onore ed orgoglio il Campionato:
Simone e Davide Menozzi, Giuseppe,
Sara, Miriam
Ester Venturelli
(eccellente il 6' posto di Ester nell'U14),
Luca Ferrari, Jessica Debbi, Massimiliano
Ballista, Luca Tazzioli, Anna ed Andrea
Mancini, Riccardo Dionigi, Davide

ed

Fiorentini, Maftia Serra, Davide Di
Trapani, Francesco Yezzelli, Lorenzo
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"Ché schiava di Roma

/ lddio la creò."...

Rivedo le interminabili sessioni di analisi
di Fabrizio Frigieri, che, nella sua veste di
accompagnatore
della
rappresentativa dell'Emilia - Romagna, ad
ogni turno "mette le radici" su un tavolo
della hall del villaggio e sulla scacchiera
esamina le partite dei ragazzi, con
abnegazione e senza risparmiarsi per ore
ed ore, fino a che c'è qualche giovane

tecnico

che glielo chiede. Un
interminabile flusso di partite vinte e
partite perse, errori gravi e mosse

giocatore

azzeccate: in ogni circostanza c'è sempre
parola gentile ed un consiglio per far
una
Caccamisi, Caterina Paolini, Maftia Sfera,
bene nel seguito. Lo rivedo in sala pochi
Simone Montanari.
istanti prima dell'inizio del
XX Campionati Giovanili di Scacchi
rassicurare e
Terrasini (PA) 01 - 07 Luglio 2007
più giovani
tranquillizzare
Classifica Giocatori Provincia di Modena
allievi, che hanno tanta fiducia
ELO
Cat
Under 16 M
Punti
Località
nel loro maestro. Nel rivivere
1895F Sfèra Mattia
5,5
20" 1N 1991 Viqnola
le preparazioni serali ad alcuni
1538 Mancini Andrea
4
60' 3N 1991 Vignola
nostri ragazzi impegnati nelle
't301 Montanari Simone
3
90" NC 1991 Vignola
partite decisive, rivedo
Under14M-F
Fabrizio con il PC a ricercare
'lN '1993 Castelvetro
1980F Fiorentini Paolo
7
aperture e farne cogliere gli
1577 Di Trapani Davide
16' 2N 1994 Spilamberto
6
elementi essenziali agli
1612 Vezzelli Francesco
42" 2N 1994 Formiqine
5
interessati. E poi insieme ad
1440 Caccamisi Lorenzo
2
130" NC 1993 Guiqlia
analizzare classifiche e
't491 Venturelli Ester
6^ 3N 19p4. Castelnuovo R. tabelloni, per capire quello che
5,5
1571 Venturelli Miriam
sta succedendo e quello che
4,5 13^ 3N 1993 Caslelnuovo R.
succederà
1425 Paolini Caterina
resto del
4,5 16^ NC 1994 Formigine
torneo...
Under12 M-F
160s Salvioli Alessandro
2N 1995 Modena
Un gran bel lavoro, Fabrizio,
7
1515 Menozzi Davide
6,5
13" 3N 1995 Formigine
complimenti!

turno

i

nel

1449 Dioniqi Riccardo
1488
1389

Fiorentini Davide
Sena Mattia

r814F Chiarion Elisa
143/. Venturelli Sara

6

5,5
4
8,5
5

23"
31"

NC

95'

NC '1995 Modena

1^

2N

14^

r

995 Formiqine

NC 1996 Castelvelro

1995 Nonantola
NC 1996 Castelnuovo R.

Underl0M-F
1440 Fenaquti Francesco
1410 Venturelli Giuseppe
1440 Ferrari Jesus Luca
1440 Ballista Massimiliano
1440 Tazzioli Luca
1440 Débbi Jessica
1440 Mancini Anna

Menozzi Simone

/

Siam

Lo stormire delle fronde dei

possenti eucalipti

che

circondano il nostro anfiteatro

7
6
5

4
3

5"

NC

1997 Modena

18"
35"

NC
NC

1997 Castelnuovo R.
1gg7 Formiqinè

73"
97'

NC 1998 Nonantola

16^

NC 19's7 Formigine

4

20

NC 1997 Formigine
NC 1998 Vignola

5

17"

NC 2000 Formigine

4,5

Under 8 i/l
1440

"Stringiamci a cofte
pronti alla morte"...

si

tra le note
dell'inno e ci ricorda le
intromette

straordinarie bellezze naturali

a cui Città del Mare ci ha
abituato nella breve settimana
in cui siamo stati suoi ospiti.
Essenze succulente e
mediterranee di ogni genere
hanno allietato
nostro

il

Scacchi & Dintomi
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soggiorno: dagli imperiosi cactus, alti
come platani, agli spinosi fichi d'india,
onnipresenti e ricchi di frutti; dai pini
marittimi trafifti dai potenti raggi di sole,
alle gigantesche piante di ficus, che fanno
impallidire quelle miserrime loro simili che
alle nostre latitudini confiniamo in un
vaso. E poi le bouganvilleae fiorite lungo
la scalinata che ti conduce verso un tuffo
nel blu dall'invitante scivolo d'acqua; lì ti
attendono occhiate
salpe
folti
branchi, per nulla intimorite dall'uomo,
che una volta tanto non vuol far loro del
male. E provano a lasciarti il segno anche
quelle abnormi meduse, grandi come
lampadari, che sembrano affollare questo
tratto di mare e che lo rendono (specie
per chi non ha avuto la disawentura di
èsserne colpito!) ancor più affascinante.

e

in

"Siam pronti alla mofte/ l'ltalia chiamò"...

Ma anche

pag.

i

genitori dei nostri ragazzi

sono stati splendidi e perfeftamente
integrati nel clima di armonia dei
Campionati; alcuni di loro addirittura si
sono dimostrati incontenibili ed esplosivi.
potrà
dimenticare, infatti,
l'improbabile
scaramantico
formiginese', in cui il capocomico "Mel"
(al secolo Sauro Debbi - ma cosa aspetti

Chi

'rito

ad andare a Zelig?l) ha coinvolto la

consorte e inimediabilmente traviato i
coniugi Ferari?!
E come non ricordare le partite a calcetto
serali che awicinavano, con sudate di
portata storica, i figli ai papà, gli under 12
agli under 18, i non classificati alle prime
nazionali?! Oppure gli scorci di tempo
libero in piscina, dove i ragazzi hanno
avuto occasione di cementare la loro
amicizia e di conoscere tanti altri giovani
di ogni angolo d'ltalia?

Questa mitica settimana ci sta facendo
vivere le ultime emozioni e fra poche ore
un aereo ci riporterà tristemente a casa.
Ma vola ancora ad alta quota
quell'armonia che ha regnato per nove
turni su di un eccezionale gruppo di
ragazzi, capaci di c,ostruire un risultato
che è andato ben al di là delle
aspettative. Nel ritirare la targa che i
nostri giovani hanno fatto vincere al Club
M, giunto al secondo posto assoluto tra

gli oltre 140 circoli partecipanti, ho

provato la più profonda emozione della
mia carriera di presidente di società, una
moneta che ci ripaga di tante e tante
fatiche spese in anni di duro lavoro.

I

Di questa awentura rimarrà immortale
proprio quella perfetta miscela di
competizione e di vacanza, di
concentrazione

e di puro divertimento,

che ha inebriato i nostri ragazzi,

tutti
consapevoli di aver vissuto una fantastica
esperienza
orgogliosi di
appartenere
magico mondo delle
sessantaquattro caselle.

e tutti
al

"Stingiamoci a coorte / Siam pronti alla
morte / Siam pro-onti alla morte / L'ltalia
chiamò."

"silt*
Ed ecco alcune partite dei nostri giovani
protagonisti

Fiorentini Paolo (1N)
Visentin Lorenzo (CM)
CIG Under 16

3.aB c5

4.d5 exd5 5.cxd5 d6
6.ad sG 7.g3 Ag7 8.èg2
0-0 9.0-0 a6 10.a4 Ee8

11.àd2 abdT 12.h3 h6
13.4c4 Ae5 14.4a3 AhS
un cavallo aggressivo che
impedisce la spinta 'f4"
15.Éh2 ad7

'%

95 25.9f3 gxf4 26.9xh5

§f6

10.495

11.Ue2 ae7

12.Axe6 fxe6 13.4e3

'r*,t
/*
t7z 7Zt'M,

TztVz

% 7t'',ffi/zt%

,

71,
L71.,
''&a".&.

,m .%

71,

K,
,2,W72
"'Zk*

''1672

'"&,L%

7Z

7z "ffia:&

Vz

L,/&-AryZW,&A,

7z

13...d4? perchè

non

NZ',rt"

[meglio 26...895 27.9rt4

13...4xe3? '14.6e4 Be5

'"e %
I 71""'*r8"X

Wxg3+ 29.Wxg3 fxg3+
30.ùxg3 fuc2) 27...Wxh5

V{xb2??

v2

(se 27.fuf7+ BxfT 28.àxf7

',L''/ry,L7%rL

,4r,

A

%%%
,ffi
"&

28.891 Èh8 29.893 BadS

30.Axb4 cxb4 31.Wxa6 Ac2
32.Exb4l
27.Axf7l uno spettacolare
sacrifi cio posizionale.

%

%A"ru-,
''&w'.zvrttr,

'16.f4 bSl la partita entra nel

vivo del gioco con attacchi
e contrattacchi;
17.a'e4 il cavallo non si può
prendere; se 17.fxe5 fueS
1B.EB Axg3 19.Exg3 h5! e
la tore non si salva 17...b4

$.a,c2 Ac419.Wd3l

cede

momentaneamente
un pedone indifendibile per
una forte iniziativa.
19... Axb2 20.Èxb2 fub2
21.Eabl§,97

7Z z/ZLVzt'"&,

"t, "'4,t
tvz
',ft.aVz
7z

',',4,
%a

'/2
At
vZ^:'&,''&A
/, 71,,W"4,

7i'^Tiiaita1É

tV27t, 7Za7l

22.àxd6 si rifà catturando

un

22..Bt8 23.e4 àxa4 24.e5

9xe5

Moderna Benoni

1.d4 Af6 2.c4 eG
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importante

centrale.

pedone

27... BxlT 28.§,xfl+ Éxf/

29.8h7+ per

il re nero

iniziano guai seri.

29...Ées 30.W98+

15.Axc5 dxe3 16.Sxe3
T

,/2.

L7Z ''{fr "*,

I72',r%, %'%
L,,%
9l

7z

%
'M,
71,
7" %a
A 'Ma, , ".43a

Òe7

31.9e6+ Òf8 32.Exe5 ge7
33.Exf4+ É98 34.Ebel 1-0
Di Trapani Davide (2N)
Camarda Baldassarre(NC)

si imponeva il cambio delle
donne. 17.Uxe6 Abc6
18.8d7+ Èn ts.3,c++ Égo

CIG Under 14

Francese
1.e4 e6 2.d4d5 3.ac3 ae7
4.§d3 a6 5.4f3 ag6 6.0-0
migliore 6...9e7
7.exd5 exd5 8.8e1+ éeG

c5?

z?x N, é41 'B
Utvz 7zt,&-t
L7Z "ry,avz^.4,
vZ ,t * 7z V/.,
?,2 K ///.//,, //l
';iiq1z1
/1, 'ffia
A&,T,VZ

'rX,8'&

'B

%z

"'r/2,

"É.,

L%w"{*

,tt

%*
7z 72
r2r*72 7Z
'7, 7z "4" VZ
L"%à72
,ffi

AMAT4t

"'&,à

20.894+ éng zt.Btrc+
é96 22.8e6+ Éfl/

ètg z+.Auz* t-o

23.Exe7+

Marsili Riccardo (2N)
Salvioli Alessandro (2N)
CIG Under 12

9.dxc5 più efficace 9.495
cxd4 10.Wf3! 9...9xc5

Siciliana
1.e4 c5 2.aB e6 3.d4 cxd4
4.6xd4
Wc7

a6 S.Ad
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Ac6 7.8d2 Af6 8.f3
b5 9.0-0-0 §,e7 10.94 d6

Ferraguti Francesco (NC)

11.h4 AeS 12.h5 b4

CIG Under 10

6."È,e3

E

Gambetto di Donna

1.d4 d5 2.c4 af6 3.cxd5
BxdS 4.òc3 Bd8 5.e4 eG
6.a3 èe7 7.af3 0-0 8.§c4

vzl7zé74
'M' ,*'L,/&

,

u ''4,

I

De Filomeno Claudio (NC)

"mL"{&
"{x, vz
4 "ru.
" ,ffia'%a

bO 9.0-0 Aa6

',

"&r.

"ffi '/&.sry"
,,&,LM
A"
%

72

: '"&,H;ry"A://,

10.Axa6
axa6 11.9f4 c5 12.e5 ads
13.Axd5 ExdS 14.dxc5

Bxdl 1s.Efxdl Axc5
16.4d4 f6 17.4c6 EfeS
18.b4 Ae4 19.11s/+ ExeT
20.Eac1 Bl7

'1.d4 d5 2.e3 AcG 3.c4 af6
4.cxd5 Axd5 5.e4 af6
6.ad? doveroso 6.d5

6...96?

meglio 6...Uxd4
7.4f3 Ag7 8.9b5 Ad7 9.00 a6 10.Axc6 bxc6 11.§,f4

Eb8 12.8b1 0-0 13.d5
èxc3 14.8c2? senz'altro
da preferire 14.bxc3
14...e5? perchè non
14...àg7? 1s.AhO

Ee8

16.Wxc3 Eb6? più proficua
16...bxc5

17.dxc6 Ab8

13.Abl Eb8 14.§,e2 §,b7
1s.Ehgl d5 16.exd5 Axd5
17.f4 Axe3 18.§xe3 Ac4
19.§,xc4 Wxc4 20.Ue5 0-0
21.95 Efe8 22.h6 gf8

L,,,/2. "IZNLK:L
"%rt%z

,"%,, '.M
"','&,
.&-Y"ffi "'&'

7z'M,7z\,ry"
% 'T vz6%"

t"rur%%
'.%
7z,&H'%z"'.&a

A"'&.-

"'&

21.f31. il cavallo è in
trappola 21...à95 22.h41

T.%'.%%
A"/&rAT
" VZ

axf3+ 23.gxf3

fxeS
24.9xe5 Exf3 25.tsfi Exa3

Eds 24.9e3 §e4

25.Exe4 Exe4 26.c4 bxc3
27.àxc} EecS 28.éb2 éa8
29.Edz §,b4 30.8c2 Ed8
31.ace2 tsbc8

TZÙZ
LTZZ'/ry.
7z 'T ''4zrt"'tl

,',/zlV7

vZ "'&t TzrL''%,L
L'"ÉA%,
'T
''4, ,&,vZL"/é
,

"''ffi, %
,,/&"ry".%zàru

',

72. '.%.

23.b3

,%f,r"&
',,r.&,"'/4.%L,ru

Tlzt''
.,,&

72"
,«t%''72't
'% "&%l%

",&

",ry"

7Z

7Z

%

.ry,

Vl",,4

I

"4

',

,

"'&,A

18.Axe5l Ee6? 18...Wf6 e
ta mossa difensiva! 19.4c4
fG 20.Axb6 cxb6 21 .Ebd1?
21.c7 è proprio una bella
forchetta! 21...Èc7 22.tsd2?
preferire 2ZWM che
minaccia matto
22...Éxc0 23.Ée3 è94 24.h3
§.e6 25.Efdl

da

'rx

7z
'%r
7z 'M, 7z,ttt"'é

Ed infine una partita molto

L"ru-ZvhL
%, vz "4 '42,
71, 7za 7Z Vt
vZ T 'M,,&,AVz
vza
A"ru, .
vz vzVvz

32.tsgcl Exc2+ 33.Exc2
gxh6 34.gxh6 Af8 35.8c7

due
giovanissimi "esordienti";
dove alla fine perde, chi ha
commesso I'ultimo errore.

25...fua2?? I'errore fatale,
ci si difendeva ancora con
2s...^d7

èxh6 36.8a7 .é.97 37.Exa6
Af3 38.ùc2 §xd4 39.Axd4

Ballista Massimiliano (NC)
Zamprogno Giacomo (NC)

,"4

% 7z"ffi%,&,
"'&.

'',4

"',&,

26.8c7 ùh8 27.Exg7 Eg8
z

7za7z Vz 72
A,ÉÉ'l26vZ 7
7r; 7lt Vl ,El

Exd4 40.a4 h5 0-1

H;fu

28.A92+l Eg7 29.8f8# 1-0

combaftuta fra

CIG Under 10

7t

Éfl ZZ.EfA+ ÉeZ
28.§a3+ ùe6 29.Hxa2+
26.8d8+

Ée5 30.8e8# 1-0
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Primo torneo di studi di SCACCHI & DINTORNI
La rivista SCACCHI & DINTORNI del
"Club 64" di Modena ha organizzato il
PRIMO CONCORSO DI STUDI 20062007, torneo internazionale a tema libero.
quindici paesi
Ventuno autori
(Argentina, Azerbaigian, Belgio, Finlandia,
Francia, Georgia, Germania, ltalia,
Lettonia, Serbia, Slovacchia, Spagna,
Ucraina, Ungheria, USA) hanno inviato
trentasette opere al direttore del torneo
entro il 10 giugno 2007. ll concorso ha
sincero
successo:
partecipanti.
a
tutti
i
ringraziamento
D'accordo con Mario Viola - il direttore
della rivista sono stati valutati con
particolare attenzione gli originali dei nuovi
autori. Bisogna sottolineare, infatti, che il
concorso è stato indetto principalmente
per awicinare i giovani al finale artistico; a
questo proposito è doveroso ricordare le
parole di Enrico Paoli, dal trattato "ll finale
negli scacchi", Milano, Mursia, 1974,
pagina 476: "... Purtroppo l'ltalia - che pur
ha avuto eminenti studisti << omissis >> oggigiorno, qualitativamente, ne

da

un

avuto

-

scarseggia

e noi siamo i primi a

dolercene, poiché il campo della studistica
è vasto ed infinito e c'è sempre qualcosa
per
meno, da
trovare
migliorare...". Purtroppo soltanto due
italiani, nuovi compositori, hanno aderito
all'iniziativa: certamente una occasione
perduta per i nostri giovani scacchisti!
Le rubriche ed anche gli articoli di
studistica nelle nostre riviste più note e

da

o,

lo

a livello nazionale - L'ltalia
Scacchistica, Scacco!, Torre & Cavallo,
Torre & Cavallo - Scacco! - sono stati
inutili? I concorsi di studistica indetti in
Italia non hanno destato interesse? I
diffuse

successi degli studisti "azzurri"

nei
(in
di
composizione
concorsi internazionali
ordine cronologico: prima Vittorio De
Barbieri, Aristide Dall'Ava, Carlo Saetta,
poi Enrico Paoli e Pietro Rossi, in seguito
Lucio Mattei, Camillo Costantini, Piero
Angelini ed ultimamente Enzo Minerva,
Franco Bertoli e ancora Pietro Rossi) sono
forse passati inosservati?

Gli importanti riconoscimenti - il PREMIO
BERTELLINI, la MEDAGLIA D'ORO della
FSI - giustamente assegnati allo studista
Pietro Rossi per iSuoi successi nei tornei
di composizione di tutto il mondo non
hanno destato curiosità tra gli scacchisti
italiani?
Dall'award sono stati esclusi innanzitutto i

finali anticipati oppure plagiati (utile il
database lll dell'olandese Harold van der
Heijden!) poi le opere troppo semplici e
banali ed infine gli studi con particolari
strutture (Re bianco sotto scacco nella
posizione iniziale I lunga sequenza di
cambi / gioco forzato / tratti poco brillanti).
composizioni analiticamente poco
convincenti oppure decisamente scorrette,
dopo le critiche del giudice comunicate
agli autori, sono state ritirate dagli stessi
studisti. Da segnalare, inoltre, che non è
stato possibile aprire un "fi|e" con un
originale; conclusione: il finale artistico
preparato da un noto studista non ha
potuto partecipare al concorso. L'award
presenta diciassette opere
diciotto
autori da tredici paesi diversi; nel verdetto
posizioni
sufficientemente naturali, con gioco
articolato e, spesso, con mosse brillanti:

Le

-

di

ci

sono studi con

originali ma anche lavori pazialmente
anticipati. Per la prima volta, inoltre, gli
elaborati di due nuovi autori italiani si
trovano in un award di studi; il direttore
della rivista ed il giudice augurano a questi
una Quintascacchisti, meritevoli
Settima Lode ex-aequo, notevoli successi
nei prossimi tornei internazionali di
studistica: ad maiora! Ogni composizione
è volutamente pubblicata senza le varianti
secondarie: sarà un piacevole ed istruttivo

di

compito, per l'attento lettore, scoprire

tentativi

del primo giocatore ed

i

il

controgioco del Nero. Le rimanenti venti
opere - non incluse nel verdetto, quindi

non

dal periodico e,
conseguentemente, ancora "originali' possono essere immediatamente
pubblicate

utilizzate

eventi.

dai rispettivi autori per

altri
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del PRIMO CONCORSO
INTERNAZIONALE DI STUDI 2006-2007
Classifica

di

SCACCHI & DINTORNI:
Premio:

Primo

Sergiy Didukh (Andrivka, Ucraina)

Secondo Premio: luri Akobia (Tbilisi, Georgia) & Richard Becker (Oregon
City, USA)

Tezo

Premio:

Nikolai Mironenko (Char'kov, Ucraina)

Quarto

Premio: Lubos Kekely (Sneznica, Slovacchia)

Quinto

Premio: Richard Becker (Oregon City, USA)

Pima Menzione Onorevole: Julien Vandiest (Borgerhout, Belgio)
Seconda Menzione Onorevole: Julien Vandiest (Borgerhout, Belgio)
Terza Menzione

Onorevole:

Luis Miguel Gonzales (Madrid, Spagna)

Quarta Menzione Onorevole: Alain Pallier (Avignone, Francia)
Doré (Parigi, Francia)

&

Marcel

Quinta Menzione Onorevole: José Copié (San Nicolas, Argentina) & Oscar
Carlsson (Buenos Aires, Argentina)
Prima

Lode:

Marcel Doré (Parigi, Francia)

Seconda Lode: Janos Mikitovics (Budapest, Ungheria)

Lode:
Quafta Lode:
Terza

llham Aliev (Sumgayit, Azerbaigian)
Mihajlo Milanovic (Kragujevac, Serbia)

- Settima Lode ex-aequo'. Edoardo Bonazzi (Milano)
Quinta - Settima Lode ex-aequo'. Moreno Merciari (Sassuolo)
Quinta - Settima Lode ex-aequo: Steven Dowd (Birmingham, USA) & Marko
Quinta

Ylijoki (Lahti, Finlandia)

I

Ai partecipanti al concorso di "studi", riconosciuti meritevoli dal giudizio
i arbitrale e sopra segnalati, verrà inviata per posta o via e-mail una copia della
i rivista "Scacchi & Dintorni" a testimonianza del verdefto pubblicato.
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Sergiy Didukh (Andrivka, Ucraina)
Primo Premio

%ù\1ru^ru

t' ,%, "'&, '%t
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ma qui il lavoro è notevolmente più ricco
e complesso e, pertanto, deve essere
considerato originale.

luriAkobia (Tbilisi, Georgia) &
Richard Becker (Oregon City, USA)
Secondo Premio

.rrru

% % ,r*
.,rru
% %W

:à1ry

"m%"ru_,
,rry,

ll Bianco muove e vince (+) (6+8)

'T

1.b7 Dc4+ 2.Rxh5 TgB 3.e6

ll

vantaggio materiale

del Nero

è
ampiamente compensato dalla migliore
pezzi
primo
collocazione
giocatore. Nel gioco del Bianco bisogna
rilevare: due spettacolari spinte di
pedone, il preciso sacrificio di Donna, la
promozione
Torre (con la scontata
promozione a Donna c'è lo stallo dopo
5... Cd8 6.Dxd8+ Dg8 7.Cf8 e5 8.Axe5
b2 9.Pùb2 Dd5+ 10.Dxd5), il rifiuto di
cattura della Donna awersaria, il matto
affogato elegante. Anche il controgioco
del Nero presente: tufte le figure
collaborano tenacemente per difendere il
proprio Re. Da notare, inoltre, che
l'azione non è limitata ad un solo settore
della scacchiera: il gioco ed il controgioco
interessano chiaramente le 64 case.
conclusione
conosciuta (per
esempio Ernest Pogosiants, Vecherni
Volgograd, 1985,

dei

del

a

è

La

è

1.T98+ Tb8
2.T4xg5 h1D
3.Cb6+ Ra7
4.T597+ Ob7
5.Txb7+ TxbT
6.Ta8#),

%

%".ffit%
%a'%s
'%

1%%%

Dxe6
4.Dxg7+ TxgT 5.b8T+ Cd8 6.Txd8+ Dg8
7.Cf8 e5 8.Axe5 b2 9.Axb2 DF/+
10.C96+ Rh7'l1.Th8#.

%

%%
r, %e:"ry"
%"T %

'

ll Bianco muove e patta (=) (3+5)

1.el
a) 1... Ac6 2.Rfr2T92+ 3.Re3 h5 4.Th4+
Th2 5.Td4 Th3+ 6.Rf2 Rh2 7.Txd5 Tf3+
8.Re2=

b) 1... Aa6+ 2.Rl'i2 Tg2+ 3.Rfli Abs
4.Th4+ Th2 s.Tb4 Th3+ 6.Rf2 Ae8 7.Tb8
Th2+ 8.Rfi AhS 9.e8D AxeS {0.Txe8
Ths 11.Rf2 Rh2 12.Rfl1Th3+ 13.Rf2 Ths
14.Rfl| Rh3 15.Rf4 Th4+ {6.RA Ths
17.Rf4 Rg2 18.R94 Tg5+ 19.Rf4 Ths
20.R94 Tg5+ 21.Rf4 Rfr2 22.Te2+ Rxe2
stallo.

Un duo collaudato: ancora una volta
produce una valida creazione. La
differente complessità delle due linee
principali toglie equilibrio (e quindi
armonia) alla composizione. La linea a)
pare quasi un corollario all'altra variante
principale: la valutazione del gioco dopo
1... AcO permette di comprendere meglio
lo sviluppo dell'alternativa 1... Aa6+; se
anche da questa variante scaturisse uno
stallo (come nel gioco che inizia con 1...
Aa6+) I'intera opera avrebbe ben altro
valore! Nella linea b) - decisamente molto
più interessante, in pratica la soluzione
del finale - idue colori manovrano con

precisione e raggiungono, dopo 10.Txe8,
una posizione analizzala nei database di
Nalimov. Da notare, in questa variante, la
presenza di un duale minore: anche
9.eBT va bene.
La posizione dopo la decima mossa del
Bianco è patta: ora i due colori devono
manovra
magistralmente orchestrata e di comune
accordo, una conclusione interessante
(lo stallo). Alcuni giudici tendono a
svalutare le opere che si concludono con
l'aiuto delle tavole di Nalimov, ma altri
ritengono che si debba continuare ad
apptezzarc l'originalità del gioco. A
tuttora l'utilizzo dei database non è
ufficialmente bandito ... e, pertanto, nel
verdetto lo studio 'Re2 Rh1" non viene
penalizzato.

@rcare, con
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una

Nikolai Mironenko (Char'kov,
Ucraina)

esperienza nel campo della composizione
per trascinare il Re nero nel doppio di
Cavallo. La parte conclusiva e dedicata
esclusivamente alla valonzzazione della
coppia di pedoni passati sulle colonne "b
"e"c". Durante lo sviluppo del gioco del
finale artistico non viene mai attuato, ma
è da tenere sempre in considerazione, il
sacrificio dell'Alfiere nero camposcuro
nella casa "h2", seguito dalla promozione
in "g't" e dalla liberazione dell'Alfiere nero
campochiaro. Sono presenti alcune
mosse brillanti; in particolare bisogna
segnalare la teza, la quarta mossa e la
dodicesima mossa del Bianco. La
gradevole. Un duale
composizione
essere indicato:
minore
all'undicesimo tratto va bene sia Ae3 che
Ad4. Tre pezzi risuhano inattivi (il Rg1,
lAh1, il pg2); questo complesso si ritrova
frequentemente presente nelle strutture
degli studisti . .. e non sempre il Re
confinato entra in gioco ...

è
deve

Terzo Premio
Lubos Kekely (Sneznica,
Slovacchia)

%,,,ffi
%
^'%%%
.,r&,8%
%
% %'%a,
à%a'% %

1

% %''ffi,"'%"t:
%
"'ffi,

ll Nero muove, il Bianco vince (+) (7+5)
1...TJs 2.AhÉ+ Re2 3.Ad1+ Rxd3 4.Ac2+
Rxc2 5.Ce3+ Rd3 6.Gxf5 Ab8 7.Ael Rc4
8.Af:2 Rbs 9.Ce7 Ra6 10.c6 Rbs
11.Ae3(Ad4) AdG 12.AaZ +-.

ll Nero ha due pezzi attaccati ed ottiene
controgioco con l'attacco di matto. Con
una manovra brillante - e con sacrificio di
pezzo - il Bianco si libera definitivamente
dalle minacce dell'awersario. Da notare il
rifiuto di cattura, da parte del Re nero,
alla terza mossa. E ci vuole una certa

Quarto Premio

'%

'%e'",%,tr

'ffi%a%
"'&a

%%
L'"&"L'%
'"m "'ll,%
%
%%%
"rrr%, % %
%%"r&
ll Bianco muove e patta (=) (6+9)

1.f8D Tc8+ 2.Rf/ TxfS+ 3.Txf8 AxcS
4.97 Cl5 5.98D Gh6+ 6.Rxf6 CxgS+
7.Txg8
a) 7... b4 8.Rf5 b3 9.4e5 Af2 10.Tb8 a4
1l.Tb4 d4 12.Txa4 a2 13.Txd4 =
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bl 7... a2 8.Rf5 d4 9.Ae5 alD t0.Tg3+
Rh4 11.T94+ Rh5 12.T95+ Rh6 13.T96+
Rh7 14.T97+ Rh6 15.T96+ =.

Una lotta senza quartiere permette di
pattare contro una massa di pedoni neri.
La promozione del pedone "f' ha lo scopo
di eliminare la pericolosa Torre nera. Da
softolineare l'inefficacia del tentativo
1.Axf6?. Ed anche la promozione iniziale
a Donna, prevedibile, è unica: con una
seconda Torre nella casa "f8" il Nero
vincel L'Autore evidenzia la foza del
quarto tratto del Bianco. Molto precisa

la

successiva promozione a
Donna: dopo la debole 5.98T? il secondo
giocatore passa in vantaggio. Poi bisogna
liberare I'azione dell'Alfiere sulla lunga
diagonale, ma questo awiene soltanto
alla sesta mossa, dopo l'opportuna
preparazione. L'Autore mostra due linee
principali, entrambe interessanti: nella
linea a) il gioco attento ed un forte
sacrificio di Torre conduce alla parità;
nella linea b) anche la promozione a
Donna non assicura la vittoria contro un
sca@o
collaudato meccanismo
perpetuo (lo schema finale ricorda, per

anche

-

-

di
esempio, la composizione di FiliPP
Bondarenko & Aleksandr Kuznetsov,
Tidskrift for Schack, 1981

,

1.Cf6+ gxf6
2.Th6+ Rg7
3.T96+ RfZ
4.Txf6+ Re7
5.Te6+ Rd7
6.Td6+ Rc8
7.Tb6 a3 8.Ae5
Rd7 9.Td6+ Re7
'l0.Te6+ Rl/
'l 1.Tf6+ Rg8 12.T96+ Rh7 13.T97+ Rho
14.T96+ RhS 15.T95+ Rh4 16.T94+ Rh3
17 .f 93+ Rh4 18.T94 +=).

Richard Becker (Oregon City, USA)
Quinto Premio

%% t/%
%g%.,ffi"|%:
A% ,rrr%al
,e%
'

"/%

t'

"T

'7////
%',ru, ,,,m

,r',;7;

%%,,HT
%%

'

ll Bianco muove e patta (=) (4+6)

1.Te1+ Rd6 2.Td1+ Rc7 3.Td7+ Rc8
4.Ta7 Ce3+ 5.Rd3 CxcG 6.Txa4 Cdl

7.Rc2 Ce3+ 8.Rd3 Cdi 9.Rc2 Cb2
l0.TxM Cxb4+ 11.Rb3 Cc4 l2.Rxc4
Ca2(Cc2l l3.Rb3=.

ll Nero è in vantaggio materiale ed il
Bianco deve agire con decisione. Una
ben congegnata sequenza di scacchi di
Torre migliora la posizione del primo
giocatore. Decisamente forte la mossa
introduttiva: il Bianco ha la scelta tra altre
perdenti. Da
continuazioni,
sottolineare il rifiuto di cattura del CdB ed,
in seguito, il secondo rifiuto di cattura del
Cc6. lntelligente l'idea di eliminare, dopo
il pa4, il pericoloso pb4; anche l'Autore
sottolinea, giustamente, la precisione del
decimo tratto del Bianco. Le varianti

tutte

sono complesse ed
leggere salva il Bianco. Due figure,

secondarie

interessanti. L'attacco doppio alle figure
purtroppo, sono completamente statiche.
La struttura conclusiva di patta (l'attacco
doppio del Re) è già stata utilizzata da
Genrich Kasparyan, Shakhmaty v SSSR,
1954,
1.Cf,Z+ Rc7

2.Ch6 93 3.Cf5
Cxg2 4.Rb1 Rb7
5.Ra2 Ra6 6.Rb3
Rxa5 7.Rc4 Rb6
B.Rd4 Rbs 9.Re4
Rc5'10.Cx93
Axg3 11.Rf3 =,
(continua a pag. 18)

Le coordinate
(va

Ciascuna delle maschere sotto rappresentate è stata disegnata
servendosidi una leftera e di un numero.
Riuscite a vedere i dodici abbinamenti lettere-numeri?
Dopo aver rilevato le "coordinate" delle maschere; individuate sulla
scacchiera le caselle corrispondenti.
Sapresfe dire qual'è la caratteristica pincipale delle sel case trovate
in base alla loro disposizione sulla scacchiera ?

(le risposte nel prossimo numero)
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ma qui i

pezzi attaccati sono sulla
(ed anche lo studio è
di
Cavallo
colonna
diverso).

Prima Menzione Onorevole

% "T,
'%ffi%a%
'È%/,

r,

%%%

il

spostamento opportuno dell'Alfiere), il
nono (si migliora la posizione del Re) e il
decimo; notevole la forza della sesta
mossa del Nero. ll pedone 'b3',
purtroppo, è completamente statico. Nel
gemello bisogna rilevare il controgioco,
basato principalmente sugli scacchi di
Donna. ln questi finali - come in altre
composizioni del professore belga l'economica struttura iniziale ed il gioco
brillante ricordano le composizioni geniali
di un grandissimo studista olandese:

Julien Vandiest (Borgerhout,
Belgio)

'T

soluzione rimane interessante (soltanto le
prime tre mosse sono uguali). Da
evidenziare la precisione di alcuni tratti
del primo giocatore: sesto (uno

"T

Carel Mann.

'ffi%%
%'"ru %
'ffi%%

ulien Vandiest (Borgerhout,
Belgio)

J

Seconda Menzione Onorevole

ll Bianco muove e vince (+) (3+3)

94

dlD

2.e8D+ Rc7 3.De7+ Rc8 4.De5
5.De8+ Rc7 6.De7+ Rc8 7.De5 93

1.e7

8.Ac4 Rd8 9.Rb6 Dgl+ 10.Rb7 Dh{+

11.Rb8 Dc6 12.D95+ Rd7 (Re8) 13.4b5
+Questo studio presenta un gemello,
evidenziato dal compositore; la nuova

struttura viene ottenuta
spostamento del

con

lo
pedone "95" nella casa

"b3"; soluzione:

1.e7 d1D 2.e8D+ Rc7 3.De7+ Rc8
4.Dc5+ Rb8 5.De5+ Rc8 6.Ac4 Rd8
7.Rb6 Dg1+ 8.Rb7 Dh1+ 9.Rb8 Dh6
10.Ab5 Db6+ 1 1 .RaB +-.
.95"
ll primo originale - con il pedone nero

- è certamente un pregevole lavoro: il
Bianco vince con una manovra precisa.
Da rilevare le mosse "silenziose" di
Donna. ln questa miniatura deve essere
sottolineata la brillantezza di altri tratti del
Bianco: il quarto, il settimo, I'ottavo, il
nono ed una forte risposta del secondo
giocatore, I'ottava mossa. Nel finale
artistico è presente il controgioco del
Nero: fastidiosa la discesa del pedone "9"
ma ancor più pericolosi gli scacchi di

Donna.

Ed anche nel gemello la

t%

, ffi %
%
%a% %
'/%,
|,rrm
ttSW
"'ffi,

"'rryr,

,.,m

%%
:ffi%
%
,ru.-

% '"m %
%% %

ll Bianco muove e vince (+) (3+3)
1.e7 t1D 2.e8D+ Df8 3.D96+ Dg7 4.De6+
Rh8 5.De8+ Dg8 6.De5+ Dg7 7.Db8+
DgB 8.Dxb2+ Dg7 9.Db8+ DgB l0.Dd6
a) 10... De8+ 11.Rh6 RgB 12.Dd5+ Rf8
13.Df5+ Re7 14.De6+ +b) 10... Dg7 11.R94 Dg6 12.D8+ DsB
13.Dh6+ +-.

ll finale artistico presenta una posizione
iniziale certamente naturale. ll gioco del
Bianco deve essere particolarmente
preciso per vincere contro i pericolosi
pedoni awersari, entrambi a un solo
passo dalla promozione! Nella miniatura

bisogna rilevare alcuni

tratti
particolarmente brillanti, tutti sottolineati
dal compositore (3.D96+, 10.DdG e, nella
linea b), 11.Rga). Un duale minore è
presente; vince anche 13.Df6+ nella linea
b); questo lieve difetto analitico non
intacca minimamente il valore dell'opera.
Con una serie precisa di scacchi si
poi bisogna
cattura pedone "b"

il

concretizzare

il
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e

vantaggio materiale;

il

primo giocatore vince la Donna nella linea
a) mentre, nell'altra variante principale, il
gioco preciso conduce addirittura allo
linea
scacco matto! Da nolare:
principale
sviluppa sull'intera
scacchiera.
Cavallo),
purtroppo, non muove. La soluzione
appare,
tratti, un po' fozata. Una
produzione, come la precedente, sempre
nello stile inconfondibile dell'Autore.

si
Un pezo (il

la

a

Luis Miguel Gonzales (Madrid,
Spagna)

rifiuto di cattura dell'Alfiere nero alla terza
mossa: risulta più utile avanzare un
pedone, attaccare il Cavallo nemico e,
conseguentemente, obbligare questo
pezzo
occupare una posizione
inferiore.
Ed il rifiuto di cattura dellAlfiere nero si
ripete alla quarta mossa: bisogna evitare
il doppio di Cavallo! Si deve evidenziare
la precisione del settimo trafto del Bianco.
Anche
successiva promozione a
Donna
unica (una Torre sarebbe
insufficiente!).
La miniatura si conclude elegantemente:
bisogna collocare nella casa giusta il Re
prima
promuovere
Donna. ll
controgioco del Nero è presente; statico
risulta soltanto
Re del secondo
giocatore.

ad

la
è

di

a

il

Alain Pallier (Avignone, Francia) &
Marcel Doré (Parigi, Francia)
Quarta Menzione Onorevole

Terza Menzione Onorevole

%,,r%rt'"&,t
% "ffi
,,m
%,m
.,rry,
%,ftlt
%"/,.ru ',ru,
%
"m
.,rffi

"'ffi, %z ?z
%
,A"'& % "'ffi
"'.ru 'ffi,

7Z

.,rry, .,ry,

%

Tlrz

"'.,e.

ZZ

%za%Z

i,

%e%

%%%

l

"'fiZ,

ll Bianco muove e vince (+) (4+7)

ll Bianco muove e patta (=) (3+4)
1.b6 Cfs 2.Rd7 AxeT 3.e4 Cd6 4.e5 Cb7
5.Rxe7 c4 6.e6 c3 7.Rf8 c2 8.e7 Cd6
9.e8D CxeS 10.b2 Cf6 11.Re7 =.

ll Bianco è in grave inferiorità materiale
ma riesce a pattare con una precisa

successione delle spinte dei pedoni. Nel
"semi - pawn study" presentato; anche il
primo giocatore prende
parte
alla lotta. Da rilevare il
attivamente

Re del

1.4d4+ Rbs 2.Axf2 gxf2 3.Re2 Cf,,
4.Txh7 Cdz 5.RxP Ge4+ 6.R91 Cc3
7.Tb7+ Ra4 8.Ta7+ Rb4(RbS) 9.Rh2 +-.

La posizione è naturale: ogni giocatore
potrebbe trovarsi di fronte a una struttura
questo tipo.
lavoro, pertanto,
dovrebbe risultare particolarmente
interessante per i lettori della rivista.
La forte massa di pedoni neri richiede evidentemente - un sacrificio da parte del
primo giocatore: l'Alfiere deve immolarsi

di

ll

per impedire la promozione. Da notare: la
seconda e la terza mossa del Bianco non
possono essere invertite: 2.Re2 perde
per la risposta 2... Cf3! Notevole il tezo
tratto del Nero: un pezo in presa che
non può essere catturato; ed il Bianco
pericolosa cattura: bisogna
rifiuta
posizione della Torre.
migliorare
Nuovamente con la quarta mossa del
Nero si offre un pezzo indifeso: ancora
una volta il primo giocatore non accetta il
dono. Particolarmente forte il sesto tratto
del Bianco. I due scacchi conclusivi di
Torre sono precisi: soltanto con questa
manovra si vince! Nella posizione finale,
come giustamente sottolineano gli Autori,
il Nero non riesce a proteggere il pedone
"h" con "96-95'e poi "95-94": questo fatto
risulta decisivo per la valutazione della
struttura conclusiva. ll controgioco del
Nero risulta sufficiente.

la

la

José Copié (San Nicolas,
Argentina) & Oscar Carlsson
(Buenos Aires, Argentina)
Quinta Menzione Onorevole

,//.,///
/////l

/;Li.t

.,=/,

%'.ru
'%t

////// F; ,,,ru, ,,,ffi

,
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"ry/,

%e%

,,ru,

,%"ffi-% "'ffi
% '"rru
,%
%
,r/ru

una più attiva posizione dei propri pezzi.
La miniatura inizia con una precisa
mossa di Torre - utilissima per limitare
l'attività del Re nero - seguita da un
sacrificio inatteso del pedone bianco "93"1
Dopo la fase introduttiva - soltanto due
mosse - gli autori ottengono una struttura

(sei pezzi) presente nel database di
Nalimov. Qui vale lo stesso discorso

accennato nel commento allo studio di
Akobia & Becker ... e la conclusione
rimane la stessa: oggi non possono
essere banditi e neppure penalizzati i
finali composti con i moderni database;
conclusione: I'opera può essere inserita
in un verdetto. Nello studio il gioco del
Bianco è decisamente attivo;
per contro la posizione del secondo
giocatore appare subito un po' difficile.
Purtroppo le ultime mosse dell'opera
sono già state utilizate in almeno due

precedenti lavori:

Vitali

Kovalenko,
Molodoj Leninets (Kurgan), 1976,
'l

.b5 cxbS 2.cxb5
Rf3 3.c4 Re3
4.c5 bxcS 5.b6
c4 6.b7 c3 7.b8D
c2 8.Dh2 clD
9.Dh6+ +-;

Noam Elkies, Czemiak

Memorial

Tourney, Shahmat, 1986,
1.h7 Cf6+ 2.R97
CxhT 3.Rxh7
Re3 4.c5 bxcS
s.b6 c4 6.b7 c3
7.b8D c2 8.Dh2
c1D 9.Dh6+ +-;

ll Bianco muove e vince (+) (4+3)
1.Te7 Td3 2.Te5 Txg3 3.Rd5 Rd3 4.Re6
Tf3 5.Re7 TfS 6.Txf5 gxfS 7.96 t4 8.97
f3 9.98D fr2 1O.Da2 +-.

La composizione del duo argentino
potrebbe essere inserita in un manuale
dei finali! ll Bianco riesce a concretizzare
il pedone di vantaggio grazie al tratto e ad

pertanto la fase conclusiva della presente
composizione deve essere considerata
parzialmente anticipata.
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Marcel Doré (Parigi, Francia)
Prima Lode

Janos Mikitovics (Budapest,
Ungheria)
Seconda Lode

'm.%%
%%t%'
% %"T.
,rm%%1
%,%%a%
',%,
',r#,

| ''/% %
%%
|,rrru.% ,,,,ffi,
.,m

%

'ffi%
%%
t

ll Bianco muove e vince (+) (3+4)
1.Ae2 a3 2.Ac4 Rc3 3.Axe6

a) 3... Rb2 4.h5 a2 5.Axa2 Rxa2 6.h6
Rbl 7.h7 a4 8.hBD +b) 3... Rd4 4.Re7 Re5 S.Rll a2 6.Axa2
Rf5 7.Ae6+ +-.
Una miniatura gradevole. La prima mossa
è sufficientemente interessante. Bisogna
precisione del
sottolineare anche
quinto e del settimo tratto nella linea b).
E' presente, purtroppo, un duale minore:
nella linea b) anche 4.Re8 vince. Nella
seconda variante principale il gioco deve

la

fermarsi con lo scacco d'Alfiere: se il
Nero continua con 7... Rf4 - proposta
dall'Autore - il Bianco può vinc,ere con tre
mosse diverse (8.Rffi/Rg6/Rg7). Da
rilevare la presenza di una interessante
successione: dopo 3... Rd4 4.Re7(Re8)
ReS 5.R7 il secondo giocatore Può
continuare con

5... Rf4

- il

Re si awicina subito

al
pedone ... una decisione comprensibile ed ora il Bianco vince soltanto con mosse
uniche: 6.R96 a2 7.Axa2 Rg4 8.h5+-.
L'Autore poteva presentare questo finale
con Re nero nella casa "a1" ed,
owiamente, con mossa iniziale concessa
al secondo giocatore; in tale caso, dopo
1... Rb1, bisognava considerare la linea
di gioco già incontrata ma, dopo 1... a3,
seguente interessante
svolgimento: 2.Ae2 a2 3.Ac4 a4 4-h5 a3
5.h6 Rb1 6.Axa2+ Rxb27.h7 Rbl 8.hBD+
a2 LDhl+(Dh7+)+-.

il

anche il

'

%
,rrmr,

,

'"%, .ffi

t,

'24r.
ru

ll Bianco muove e patta (=) (4+4)

'1.h7 Re2 2.Aal Ae5 3.Axe5 alD+
4.Axal Txal+ 5.Rb3 Ta8 6.Rc4 Tc8+
7.Rd4(Rd5)=
ll Nero è in vantaggio materiale e soltanto
un gioco incisivo permette al Bianco di
raggiungere la patta. La prima mossa
sembra owia ma un attento analista può
rilevare che il primo ed il secondo tratto
non possono essere invertiti. Notevole lo

il quale si
casa "h8" e

spostamento d'Alfiere con

libera la

contemporaneamente si blocca la casa
"a1": un sacrificio che il Nero giustamente
non accetta! Questa mossa "lunga" può
utilmente essere ricordata - ed applicata anche dai giocatori. Poi il secondo
giocatore offre addirittura un pezzo per
liberare Ia casa di promozione. ll seguito
è abbastanza semplice, ma è importante
non spingere subito il pedone "b" alla
sesta mossa ... Bisogna sottolineare che
dopo la precisa 6.Rc4 - l'Autore termina

la

- lo

soluzione qui
studio deve
continuare con due ulteriori tratti: il Nero
attacca con l'insidiosa 6... Tc8+ ed ora
patta 7.Rd4 (oppure 7.Rd5, un duale
minore, ininfluente) ma non 7.Rb3,
evidentemente improponibile, e neppure
I"'attiva" 7.Rb5 - con l'idea di sostenere
I'avanzata del pedone 'b" con il Re perche il secondo giocatore riesce ad
occupare con il Re la casa "c7" appena in
tempo...

llham Aliev (Sumgayit, Azerbaigian)
Terza Lode

,,%§.

,,rrru.r%, % L,,rx
% %
'"%," "ffi ,,ffi
,.z
-/////// 1«4
É/
,,,ru

%,,,m

%.,r&,_a

%a%'"ru
t:
"'%,

ll Bianco muove e vince (+) (5+6)

1.EC+ Rh6 2.Cg4+ p65 3.Qf§+ Rh6
4.Cxg8+ Rhs 5.Cf6+ Rh6 6.C94+ Rh5

il

Porreca, Milano, Mursia, 1967, Pagina
261, si descrive la manovra caratteristica
del salto ripetuto del Cavallo: << ... è un
tipo particolare di attacco doppio. ll

uno o più

scacchi
consecutivi, realizza uno o più attacchi
doppi. Si tratta di un motivo spettacolare
ma di difficile rcalizzazione, beninteso se
vuole dare forma originale alla
posizione iniziale e allo svolgimento del
gioco ... >>. La struttura di partenza
presenta originalità sufficiente. ll gioco
proposto
semplice: la
attacchi al
di
scacchi
sei
successione
Re nero nelle prime sei mosse - appare

si

è un po'

forzata. Da rilevare: tutta l'azione si
svolge su di un solo lato: una parte della
scacchiera non viene ulilizzata. ll
controgioco del Nero è presente: la

manovra difensiva si

basa
Cavallo
nella casa "f5" e sulla promozione del
pedone
".ll pedone "c2" potrebbe
essere - chiaramente - su altre case della

essenzialmente sul sacrificio di

"f

seconda traversa; la funzione di questo

pedone

è

evidente: diventerà Donna,

dopo l'eventuale cattura del pedone "92",
possibile nelle varianti secondarie.

Mihajlo Milanovic (Kragujevac,
Serbia)
Quarta Lode

7////r,

//7//r.,.

,rrrua

,::/r,
/,.::,,/.

7t;:
,ffiL%

T

%
,/////'/.4 /r////,
,//rrr:
'/'.'//,
,,,ru, %'//////l
"/z/,

,%%

"/.r/r:.
,:1,

É,

7,/lt
,//.//:

flD

9.Cxg3+ +-.
promozione
Donna
è insufficiente:
a
La
dopo 1.f8D ed anche doPo 'l.fxg8D+
vince Nero! Lo scacco iniziale di
Cavallo nella casa "f8" è essenziale per
iniziare la tipica manovra a stantuffo con
la quale si ottiene un vantaggio decisivo.
Nel libro "Studi scacchistici" di Giorgio
7.Ce3 CfS+ 8.Gxf5

Cavallo, dopo
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.. ,/l

v//Lt

////.//t

ll Bianco muove e vince (+) (4+5)
1.hxg7 Ce8 2.a4 RdA 3.Ae5+ Rxe5 4.a5
Rd6 5.a6 RcG 6.a7 Rb7 7.a8D+ RxaS
8.98D +-.
La mossa iniziale è banale; la cattura al
prevedibile
doveva
primo tratto
essere evitata: nella studistica può
iniziare anche il Nero! ll Bianco porta a
promozione il pedone "a" dalla casa di
partenza e realizza il tema Excelsior in

è

e

modo diretto (con movimenti lungo la
colonna, senza catture). La ricerca di
questo motivo - certamente meccanico e
largamente utilizzato - è comprensibile:
il pedone "g" non può essere promosso
immediatamente (il Cavallo nero occupa

un'ottima posizione difensiva)

e,

conseguentemente, bisogna cercare una
alternativa se si vuole vincere ... Molto
brillante, decisivo, risulta il sacrificio al
terzo tratto dell'Alfiere; questo tratto,
certamente inaspettato, sqezza
decisamente la difesa del Nero! Ed anche
alla fine bisogna prestare un po' di
attenzione: è fondamentale promuovere il

pedone "a" prima del pedone "9". La
composizione è breve e le varianti

secondarie risultano semplici.

La
collaborazione dei pezzi neri è sufficiente.

ll finale presenta un lieve difetto analitico:
anche la promozione a Torre vince (un
duale minore). Ed anche il Re del primo
giocatore, purtroppo, non muove: questo
pezzo può permettersi di rimanere statico
perché occupa una posizione ottimale già
gioco. Una manovra
all'inizio
introduttiva
certamente
valorizzalo l'opera.

del
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avrebbe

Edoardo Bonazzi (M ilano)
Quinta - Settima Lode ex-aequo

posizione tra i pedoni). Per maggiore
chiareua'. nuova struttura: Re6 pf3 pg2
ph2 vs. Rl2 pa7 pf6 pS6; ed il gemello:
Re6 pf3 pg2ph2 vs. Rf2 pb7 pffi pg6, con
la seguente soluzione: 1.f4 't5 2.h4 b5
3.h5 gxhS 4.Rxf5 Re3 5.R95 h4 6.f5 h3
7.gxh3=. Evidentemente dalla posizione
dell'Autore (Re6 pf3 pg2 ph3 vs. Rf2 pa7

pf6 pS6) non si puo originare un

"gemello": infatti nel nuovo finale (Re6 pf3
pg2 ph3 vs. Rf2 pb7 p6 pS5) dopo 1.f4 f5
ci sono due mosse che vanno bene: pattia
2.94 ed anche 2.h4.

Moreno Merciari (Sassuolo)
Quinta - Settima Lode ex-aequo

,"'m%%
'% '%*:'ffi-t

r''/%%%
,rry,
%
| ',/ru%%a%
% "rru, .rffi,8,,

:

ll Bianco muove e patta (=) (4+4)

1.h4 Rg3 2.14 Rxt4 3.Rf/ Rf5 4.94+
Rxg4 S.RxgG Rxh4 6.Rxf6 a5 7.Re5=.
Bisogna rilevare l'inutilità del tentativo
1.14?. Da evidenziare il rifiuto di cattura
iniziale dei pedoni neri da parte del Re
del primo giocatore. Ed anche il Re nero
rifiuta la cattura di un pedone awersario
indifeso - sempre alla prima mossa - per
posizionarsi più attivamente. Da notare la
seconda mossa del Bianco: ora il Re
awersario deve decidere quale pedone
catturare. E' apprezzabile il sacrificio
(4.94+) per distogliere il Re nero dalla
difesa dei propri pedoni. Precisa deve
essere la cattura al quinto tratto: bisogna
eliminare prima il pedone "9". Alcuni
difetti: la composizione è analiticamente
un po' semplice; le varianti secondarie
sono facilmente intuibili. Nella posizione
di partenza il pedone "h3" può essere
posizionato anche in "h2" e la soluzione
rimane Ia stessa. Nel nuovo diagramma il
pedone nero "a7" può essere spostato in
"b7" e si origina un "gemello" (cambio di

A%e%

%

"'ffi.a

"'&.- ""e

%%"%a
ll Bianco muove e vince (+) (8+8)

l.Th8+ Rfl 2.Cc6 DxgS 3.Tf1+ Rg6
4.Ce7+ DxeT 5.Ae4+ Rg5 6.Th5+ Rxg4
7.Th2 Dh4 8.Af3+ Rg3 9.T92+ Rh3
10.Thr#.
La struttura ricorda il mediogioco, un po'
meno il finale. Da rilevare la seconda
mossa del Bianco: una continuazione
"silenziosa" e particolarmente forte:
addirittura viene chiusa la diagonale

dell'importante Alfiere! Notevole anche il
sacrificio del Cavallo alla quarta mossa:
tre diversi pezzi possono catturarlo!
lnteressanti tentativi al primo ed al
secondo tratto: ma l'Alfiere può utilmente
collocarsi nella forte casa centrale
soltanto alla quinta mossa. La posizione è
pesante: questo lavoro è l'unico "mostro"
(= composizione con almeno 16 pezzi)
incluso nel verdetto. Alcuni difetti: il gioco
risulta un po'forzato, principalmente nella

i
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fase conclusiva; le Torri nere ed i pedoni
sono statici. Lo schema conclusivo,
purtroppo, è noto ( per esempio Roger
Missiaen, Schaaknieuws, 2004,
1.Teg1 Rh7 2.Rfl
Rh6 3.T96+ RhS
4.T195+ Rh4
5.T94+ Rh3
6.T93+ Rh4
7.TOg4+ Rhs
8.T95+ Rh6
9.T96+ Rh7
10.T97+ RhB
11.T98+ Rh7 12.T397+ Rh6 13.Th8#;
German Umnov, Buletin Problemistic,
1984,
1.Td2+ Rb3
2.Th3+ Rc4
3.Td4+ Rbs
4.Tb3+ Ra6
5.Tb6+ RxaT
6.Tb7+ Ra8 7.Tb5
a2 8.Tdb4 a1D
9.Tb8+ Ra7
1O.f 4b7+ Ra61't.Ta8#), ma qui Ia
manovra preparatoria è diversa.

Steven Dowd (Birmingham, USA)&
Marko Ylijoki (Lahti, Finlandia)
Quinta - Settima Lode ex-aequo

'ffi%%
% "%,&:"'&t,

, "%, % ,m

%t% 7;iZt'
'i/,%z v% 'ffi,
% 7za/1.
,&.^?'/ih
ll Bianco muove e vince (+) (6+6)

l.Ads+ RxdS 2.f7 Ta8 3.Aa3

Txa3+
4.Cc3+ Txc3+ 5.Rxg4 Tc2 6.fBD Txg2+
7.Rf3 +-.
ll tratto iniziale è brillante, ma un po'
prevedibile:
difendere,

bisogna

indirettamente, il pedone "f' .. . e la
struttura a safto di Cavallo - Ad5/p6 - ci
riesce benissimo. Questo sacrificio in
apertura è seguito da altre due offerte di
pezzi bianchi: il secondo Alfiere e poi il

Cavallo. Anche queste mosse sono
brillanti. ln particolare deve essere
sottolineata la precisione del tratto di
Cavallo: il tentativo 4.Ce3+ risulta
insufficiente! I sacrifici abbelliscono la
composizione. Bisogna evidenziare
anche l'ultima mossa del Re bianco:
l'alternativa 7.Rh3 appare debole. Alcuni
d ifefti sono riscontrabili: l'intera struttura
appare un po' pesante; due pedoni sono
parte
completamente statici;
conclusiva, al termine della quale il primo
giocatore risulta in vantaggio, non è
delineata nettamente. Purtroppo questa
composizione risulta, almeno in parte,
anticipata (Alois Wotawa, Centurini
Memorial Tourney, L'ltalia Scacchistica,

la

1951

,

'l.Ac1 Rd5 2.7
TaB 3.Aa3 Txa3+
4.Ce3+ Txe3+
5.R94 Te4+
6.Rxg5 Te5+
7.R94 Te4+
8.Rf3(Rg3) Te1
9.Rf2 +-.
Patta 1... Rb3:
trovata dopo la costruzione dello studio di
Dowd & Ylijoki
L'opera dei due giovani autori ricorda la
struttura ed alcune fasi di gioco del
precedente originale; forse lo studio
doveva essere presentato con
l'indicazione "dopo Wotawa"?

ll presente verdetto è prowisorio. L'award
diventa definitivo trascorsi tre mesi dalla

data di

pubblicazione

sulla

rivista

SCACCHI & DINTORNI, salvo fondati
reclami giunti per tempo all'indirizzo del

giudice (pubblicato nel bando
concorso).
ll Giudice
Marco Campioli
Sassuolo, 2OO7-08-27

del
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IL COLPO D'OCCHIO
I diagrammi softostanti rappresentano situazioni di gioco tratte da partite. Chi trova le soluzioni
esatte,h meno di dieci minuti, ha una buona visione del gioco combinativo. (soluzioni a pag.31)
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N. 1 - Bianco muove e vince
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Bianco muove e vince
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Bianco muove e vince
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Vent'anni fa nasceva un circolo
di Marco Borcai

Nell'autunno del 1987

gruppo di

a Modena un ristretto

appassionati,

guidati
dall'intraprendente Fausto Del Papa, fondava
un nuovo circolo scacchistico. Uno dei soci
fondatori, il CM Nigel Moyse, un docente di
inglese al tempo residente nella nostra città,
propose di chiamare il nuovo soggefto "Club
64', nome che nella sua essenzialità piacque
venne perciò adoftato per designare
l'associazione.
La sede era una sala audiovisivi dell'lTls
Comi di Largo Moro, gentilmente messa a
disposizione dal preside dell'istituto, prof. Lino
Lauri, dirigente illuminato che tanto ha
sviluppo del circolo.
contribuito per

e

lo

Proveniente dall'esperienza del Circolo 'i
Pedoni' (che aveva sede in via Fosse presso
il circolo ricreativo 'Lo Spazio"), dal quale si
era allontanato da pochi mesi, Fausto Del
Papa impresse al Club 64 una marcata
impronta nella direzione della didattica ai
giovani, che divenne da subito un tratto
caratteristico ed essenziale nella nostra
società scacchistica. I soci si ritrovavano il
martedì e il giovedì pomeriggio dalle 17 alle
20, orario particolarmente adatto agli studenti,
ma capitava sovente che, approfittando
dell'apertura dell'lstituto per i corsi serali, si
potesse proseguire l'attività anche fino alle 22Al circolo si organizzavano corsi di base, che
stesso Fausto ed anche di
teneva
approfondimento, a cura del citato Moyse, del
compianto Franco Bussi
del Candidato
maestro Giampaolo Palli, quest'ultimo tra i
soci fondatori ed attivo primo Direttore
Tecnico del Club 64.

lo

e

primi anni: un ambiente sereno e ben gestito
dall'immancabile Fausto, frequentato da
numerosi Égaa2i con tanta voglia di imparare
il gioco e di crescere. Un appuntamento, da
cui il Club 64 traeva linfa per la sua attività
sociale, erano Campionati Studenteschi
Provinciali, quelli che oggi sono chiamati
GSS, che radunavano centinaia di studenti
provenienti da svariate scuole del modenese;
nei giomi successivi a questo evento si
assisteva infatti a numerosi inserimenti nella
compagine sociale del Club O4.
Per comprendere la particolarità e la novità di
questa impostazione, va precisato che in
quegli anni l'attività giovanile negli scacchi in
proprio l'EmiliaItalia era ai primordi
poche
delle
Romagna era una
regioni in cui
prendendo
una tonr.a organÈ.ata.
stava
Fausto Del Papa, che era anche Presidente
della Lega Scacchi Emilia-Romagna, (l'attuale

i

e

- anche allora il
del Club il
aveva
quest'incombenza... !), si fece promotore,
Comitato Regionale

Presidente

insieme ai responsabili dei circoli di Bologna e
Cesena, del Campionato Nazionale Giovanile,
la cui prima edizione ufficiosa si tenne nella
Repubblica di San Marino dal 17 al 18 ottobre
1987; dall'anno dopo la FSI fece propria
I'iniziativa ed indisse la prima edizione ufficiale
dei Campionati, che si tennero proprio a
Bologna. Con un po' di orgoglio, si può quindi
affermare che in quest'epoca pionieristica, il
Club 64 abbia fomito un contributo importante
allo sviluppo dell'attività giovanile in ltalia.
Nel 1990 fu awiato un proficuo scambio
culturale con i giovani del circolo di Stoccarda
(Wuerttembergische Schachjugend), che
periodo
vennero a farci visita durante
pasquale ed ebbero così occasione di
conoscere oltre al Club 64 anche altri circoli
della Regione, dove vennero organizzati
tornei che coinvolsero gli oltre 30 ragazzi
italiani ed altrettanti tedeschi partecipanti
all'iniziativa; da ricordare, in quel contesto,
una bellissima partita a scacchi viventi nella
suggestiva piazza
scacchiera" di
Castelvetro.
L'anno successivo, oltre a ricambiare la visita
Stoccarda, alcuni nostri soci,
ai ragazzi
dopo aver intrapreso contatti con il Caissa
Club di Mosca, si recarono nella capitale
russa ad agosto, riuscendo a ritornare proprio
pochi giomi prima di quel tentato golpe che

il

"a

di

Marco Borsari e Fausto Del Papa

lo, che entrai per la prima volta al

circolo
all'inizio del '1989, ricordo il Club 64 di quei

il

mondo col fiato sospeso, ultimo
sussulto nostalgico del regime sovietico che si
era ormai definitivamente sgretolato.

tenne
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64'.

Ctruh
cr.r..{a E4ff RrE!*ou3ll o

Karpov espresse parole di apprezzamento per
l'attività giovanile del Club 64. Non capita tutti
igiomi ricevere elogi tanto autorevoli...
Negli anni successivi
assistette ad
riflusso che ridimensionò
un'ondata
l'entusiasmo e la vitalità dei primi tempi di vita
del circolo, complice anche I'awicendamento
del preside Lauri con altri dirigenti scolastici
decisamente meno disponibili ed aftenti alle
Club
esigenze
allora
indispensabile trovare una diversa sede da
affiancare quella storica per I'attività serale e,
permanenza al
dopo un paio d'anni
Dopolavoro dell'USL, entrammo nel 1994 per
la prima volta nella Polisportiva San Faustino,
che divenne la sede legale del Club 64 a
partire dal 1999. Ma questa è già storia
recente e meriterebbe un capitolo a parte...
Vent'anni sono passati e da quei primi periodi
di vita della nostra associazione troppo è
cambiato per poter arardare un sensato
confronto con la realtà di oggi. Tuttavia ritengo
che gli intendimenti che spinsero i fondatori
del Club 64, guali la diffusione del gioco
presso i giovani e lo spirito di aggregazione di
tutti i giocatori di ogni livello ed età, sono
tutt'oggi il faro dell'attività del nostro circolo,
che vede essi come valori primari ed
irrinunciabili. ll magnifico progetto che Fausto
Del Papa awiò nel lontano 1987 è attuale piil
che mai e con guesto spirito nel futuro non
nostra
mancheranno
associazione le occasioni per celebrare nuovi
ed importanti traguardi.
Lunga vita al Club 64!

di

#l-*.

Éar,

si

EAa^ rrllnÀl: '1i.rr. F. È.+-"
riur '..Mru. ,in,Èn

del

GEffiMWIffiE"ryffieE&
rÈÀtlrrn dI rr,arta en rniE

Érbi:uùrli

"ClorcnlÙ

E

di

lTl$!m"

ffi0uEma E-r3-14-E-16-Ir 6.pRXtE €0
ln quegli anni contraddistinti da un forte
impegno di aggregazione per i giovani,
trovarono spazio anche alcune importanti
iniziative agonistiche, tra cui idue festival
intemazionali di Sestola, organizali dal Club
U, che videro partecipanti di elevata

caratura; inoltre

flTls Corni ospitò un

significativo Festival Weekend (che vinsi io,
conquistando la Prima Nazionale... come è
migliorato il livello medio dei giocatori da
allora... !).

Un evento decisamente sensazionale, che
ricordo nitidamente a distanza di parecchio
tempo, fu la visita nel 1991 alla nostra sede
dei super-GM Anatolij Karpov e Vassilij
lvanchuk, per noi tutti autentici miti viventi,

di certo alla

accompagnati per l'occasione dal GM Enrico

Paoli; insieme al preside del lTlS Comi, li
conducemmo nella nostra saletta di gioco e

La mossa "decisiva"
Salvioli

-

di Alessandro salvioti

Paveglio

SpilimbeBo Open "B"(4't 12-08.07

Posizione dopo

U... Fu

16,.éc5-b6

t(3 /l ///V'
L«

kà«
7?/z%à
/l L/l /t
/.k

,l /ù //l^i'l
a/xa/l k L
17.4h4! Ef6 18.gxh5

guadagno il cavallo e il Bianco
vince 1-0.

Markyniotis - Salvioli

Salvioli - Doronzo

C€senatico (8) 09,09,07

Terrasini (Pa) U12 (6)05.07.07

Posizione dopo

42.8f1-dl

,/l 7llll
./ J /,//lL'4
« ? "t
L'/l
'/l L,2 //rt
7v 5/t/77

I

(

B/,,t 9.,//.1A.
zlg^
//l E/,/,/t

/&
//2

42...91211 43.9xd2 Ee2
M.WxeZ 8xe2 45.Efl tsd3
46.8f3 Èdl+ 47.Efl 9xb3 e il
Nero vince 0-1

Posizione dopo

35...èe7-7

L'/l /ltry
?7«e
7l,Z"r'z,z<ge?
rV gzz2

,'l1l
fl
:t

/,t

A2 ///tB

.'.1 /,/l
,/,

ed ecco la mossa decisiva .
per l'avversario 36.8a1??
9,c2# 0-l

il

Premio Bellezza
Sulava Nenand (2549)
Vezzosi Paolo (22871
3' Camp. lndiv. Unione Europea
Arvier ',t24 giugno 2007

1.d4 AfG 2.4f3 e6 3.e3 b6
4.9d3 Ab7 5.0-0 c5 6'c4
èe7 7.Ad aG 8.b3 cxd4

9.exd4

d5

10.tse2 Ac6

11.§.b2 0-0 12.Ead1 Ee8

r 7Z NtZvZtTz

,4,

I
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%
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7z

'%zrw'"&È"/ffi
'A"ffi,à1%,6%,
A "'&

Nero reagisce
16...b5
sull'ala di donna per attivare
il proprio alfiere accecato.
17.cxd5 exdS non si può
prendere di alfiere perchè a
seguirebbe
18.Axd5 exdS 19.Uf3 Wb6
20.Wxd5 con vantaggio per
il Bianco.
mossa
profilattica
18...àf8 19.9h5 gG 20.8f3
aumenta la pressione sul
pedone"d5", ma in realtà il
Bianco tiene d'occhio la
casa critica 'f7"; il cavallo
non si può prendere per
l'apertura della colonna"f'.
20...4e6 21.8d2 Ea5

17...9xd5

18.Éh1 la

1 vzY'/z"H"É

%LvZ
,'%
%Lr^ruL
g,t,'ryL"ffi "llzt

saldamente occupata.

"72

un errore
strategico; è difficile
13...4xd4?!

così
colori
facendo apre,
strada della
bianchi,
grande diagonale nera e
della colonna "d".
14.éxh7+ AxhT 15.Exd4

ai

la

gf6 r6.f4

"'.&

'd' e
il

le

intenzioni

?zL'4, VZt

L"'&, "kL,*, i
//Z 7ZL'ffi VZ
-

q ig

,t{,,

22...4d41 naturalmente

cavallo non si

t' , 7zw7z\
g

23.f51

Per il Bianco I'occupazione
è

fondamentale per portare
l'attacco contro il re nero.

il

puo
se
22...ùxf7
aftacco
con
"f
colonna
sulla
dirompente
23.4h6+ É97 24.Wdl la
mossa più efficace.

prendere;

..9

della casa "e5"

del Bianco; il

cavallo viene sacrificato per
sferrare I'attacco contro il re
nero.

./ è3é ò:
r'zt;a'ffi 7Z 7/1"

24...Éxh6 25.8xd4b4

"',&,

A "&.

%A

Vzw"ryE

26.axd5!!

mossa

una

micidiale.

26...Ée2?

una

risposta

disperata per restare in
"partita"; del resto se

26...9xd5 27.Bxd5 Eb6

2B.Bd6 EadS 29.Exb6 Bxdl
30.Exdl con vantaggio; e
se 26...9xd4 27.Wxd4 Wxd5
29.wh7+
28.wg7+
È94 30.Wh3#
27.Wxe2 Axd4 28.4e3! la

28...fubz 29.494+

buona
per
donna
la
collocazione
toglie dalla scomoda
difende
colonna
pedone
indirettamente
"d5"
ma resta tagliata
fuori dal gioco attivo.
vere
22.àxf7lr. ecco

-

à72,ry,'',/z ''//"
I ',4'42,L"4, I
,9,
7l)
',&,
",H
"&
.,ry,
72 A'ffi "12
.4

Cg4 con effetti devastanti.

Sembra una

si

7ZZ7Z

mossa piir logica, si
minaccia semplicemente

A"ffi 7ZW"%
8/& "tg "%,s

pensare che il nero non si
sia accorto dello scacco di

scoperta quindi

%

72

ùh5

ETZt
'%L"ry,

13.4e5! Una mossa molto
forte, ora la casa "e5" è

t

/4,

L"4Z 'T TlnL',
W, '4/, VZ "%

"'t vz "'&a
4/,A''/1, % %
A"'&.

7ZW'.'ruA

29...ùh7 [se

29..,Èh5
30.8f3 §xf3 31.Wxf3 gd8
32.4e5+ &ho 33.àf,/+ Éh7
34.Axd8 Exd8 35.h4 +- l
30.Bxb2 g'fs 31.Ée1!
minaccia Te7+; ancora una
volta il cavallo non si può

se 31...Wx94
32.8e7+ Èn0 33.w97+

prendere,

Éh5 34.9h7#; se

invece

31...WcS (per difendere la

casa "e7") 32.Wf6

e

minaccia e imparabile. 1-0

la

U na

sconfitta..,vi ncente

Appena 2 mesi dopo l'intervento di Garry
Kasparov a La Milanesiana ancora un excampione del mondo viene in visita nel nostro
paese grazie all'invito di un'altra importante
Festival
manifestazione culturale come
della Letteratura di Mantova.

il

Sono

le 1 del mattino di
1

venerdì

7

settembre. E' giorno feriale, l'ingresso non è
gratuito, ma nonostante ciò I'auditorio del
Palazzo San Sebastiano di Mantova è pieno
in attesa dell'intervento di Boris Vasilevic
Spasskij decimo campione del mondo nella
storia degli scacchi. ll tema in discussione è
"La guerra fredda degli scacchi":
Maftedì 11 luglio 1972, nell'austera e lontana
Reykjavik (lslanda), prende il via quella che è
stata unanimemente definrta come la stida
del secolo. ln piena guena fredda, USA e
URSS aprono un nuovo fronte di
contrapposizione intomo a una scacchiera.
Ad affrontarsi sono Bobby Fischer, il geniale
e intraftabile sfidante americano, e Eons
Spassky, campione del mondo in caica, il
russo appass,b, ato di Dostoevskù.

A trentacinque anni di distanza Spassky, /o
sconfifto, torna a paiare dei tanti significati di
q uella tormentatissim a partita. (presentazione
programma
tratta
Festival
www,f estivaletteratura. it)
Paradossalmente Boris Spassky deve la sua
fama, più che ai successi contro ivari Keres,
Geller, Tal e Petrosian che lo portarono alla
conquista del titolo di Campione del Mondo,
alla sconfitta contro Fischer in quello che
venne definito "il match del secolo" e che
appassionò gli scacchisti di tutto il mondo.
Anche in ltalia ci fu il boom degli scacchi e
molti sono i giocatori tuttora in attività che
iniziarono
muovere legnetti in quel
periodo.
Boris, arzillo 7oenne da trent'anni residente in
Francia, arriva puntuale accompagnato dalla
terza moglie Marina e si intrattiene per 1 ora
mezzo parlando a ruota libera di vari
argomenti.
Dopo un breve escursus sulla storia dello
scacchismo russo dell'ultimo secolo affronta il
tema centrale della sfida con Fischer:
"Durante il mio incontro contro Fischer avevo
l'impressione chè negli Stati Uniti tufti
Russia tutti
l,fassero per me mentre
tifassero per Fischef'

dal

a

pag. 29

Anno lll - n. 4

Scacchi & dintorni

del

i

e

in

di ciorsto eozzi

Con spiegazione a seguire:
"Ho ricevuto piÌt di una leftera dagli Stati Uniti

che mi diceva di non pensare che gli
americani fossero tutti cosi cattivi come
FischeS mentre penso che le missive ricevute
da Fischer dalla Russla potessero essere del
tipo -Bobby, se sei in grado di distruggere
guesto simbolo della Russia comunista

distruggilo-"

il sentimento di
amicizia che lega Spassky a Fischer. Quando
ad esempio Fischer tempo fa venne arrestato
all'aeroporto di Tokyo da agenti del suo
paese (per la vecchia vicenda del match di
rivincita giocato contro Boris nel '92 in una
Belgrado sotto embargo USA) Spassky
scrisse una lettera aperta a Bush chiedendo
di essere chiuso in cella col suo vecchio
awersario lasciando
solo una
scacchiera. Spassky racconta però che:
" ... Fischer non era d'accordo. Diceva che
non gli andava di restare in cella con un
vecchietto. Preferiva che gli mandassero
come compagna la giovane Maestra russa
Alexandra Kosteniuk.'
Per la cronaca ora Bobby Fischer è libero e
Emerge dalla discussione

loro

vive in lslanda dove ha ottenuto la

cittadinanza n.d.A.
Boris durante il suo discorso non manca di
rifilare alcune stoccate:
Sulla svolta politica di Garry Kasparov:
"... Dio ha donato a Kasparov un talento per
gli scacchi, per quanto riguarda la politica
invece è tutta un'altra cosa". Lui ha una
grande ambizione e vonebbe diventare il
nuovo zar russo ma secondo me le sue
probabilità di successo sono scarse. "
Sulla situazione attuale del suo paese natìo:
"... ln Russra aftualmente c'è una fofte crisi
dei valoi morali specialmente nelle grandi
città come Mosca e San Pietroburgo"
lnfine viene chiesto a Spassky come sarebbe
finito secondo lui il match che non fu mai
giocato e cioè la sfida per il titolo tra Fischer e
Karpov. Boris è categorico:
"... all'epoca (anni 70 n.d.A.) secondo me
Fischer era supeiore a Karpov. Anche se
probabilmente avrebbe avuto bisogno di un
anno o due per ritomare al massimo della
forma"
Al termine dell'incontro Spassky si trattiene
per firmare autografi e c'è chi ha l'ardire di
fargli firmare anche le "60 partite da ricordare
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di Bobby Fischer''! Spassky non fa una piega.
Se avessero provato a far firmare un libro di
Karpov a Kasparov... brn @
ln coda anch'io per un autografo ne approfitto
per porre a Boris la domanda che mi girava in
testa da un pò'. "Mr. Spassky, quest'anno dal
29 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008 si
disputa la S0esima edizione del Tomeo
Reggio Emilia. Per
lnternazionale
festeggiare questo impottante anniversaio
l'organizzazione sta lavorando per meftere in
scena una edizione speciale di 16a categoria
FIDE (media ELO 2650!) e volevo sapere se
le interesserebbe curare la gestione di una
sala analisi per commentare in diretta le
paftite a beneficio del pubblico". La risposta
non potrebbe essere migliore, infatti Spassky
in calce all'autografo aggiunge anche...il suo
indirizzo email (se son rose fioriranno, se son
more moriranno, se son cachi.. ehm,
insomma vedremo come andrà a finire)
Spassky riguardante temi
Un'intervista
scacchistici comuni la trovate sul sito del
Circolo Scacchistaco Mantovano
www.omeqascacchi. net

di

.

a

giomalista Stefano Salis (Sole 24 Ore). Dopo
3 ote e mezza di gioco Spassky chiude con
22 viltorie e 2 patte con Piero Schiatti CM di
Mantova e Gabriele Tamassia 2a nazionale
di Concordia (MO) subito ribattezzato "il
Fischer della bassa modenese". Ecco il testo
della partita di Gabriele:

Spassky,Boris

-

Tamassia,Gabriele

Simultanea Mantova, 08.09.2007

1.e4 eG 2.d4 d5 3.4c3 9b4 4.e5 c5 5.a3
èxc3+ 6.bxc3 gas 7.4d2 §a4 8.òf3 Òc6
9.8d3 c4 10.4e2 AgeT 11.0-0 gd7 [Fritz 8:

11...&a5 12.Eel 0-0 13.&cl A96 14.h4
ageT 15.9b2 éd7 16.h5 h6 17.Bab1 0.47116
I 12.495 h6 13.4h3 0-0-0 14.4f4 Edfs
15.òh5?r EhgS [Fritz 8: 15...f6 16.f4 afs
17.8b1 Ehg8 18.gc1 &b8 19.994 §c8
20.éxf5 exfS 21.493 Ee8 0.3'l/13 I 16.94?!
bG 17.14 96?! [Fritz 8: 17...f6 18..àf3 .èe8
19.493 fxeS 20.fxe5 Ag6 21.Ea2Bf7 22.àg2
Exfl+ 23.gxf1 &b824.8b2 -0.06/14I 18.4f6
Eh8 19.8f2 Ag8 20.òxd7 Éxd7 21.f5 gxf5

2?.gxf' AgeT 23.f6 A96 24.9h5 EfgS
25.Éhl òd8 26.§.e3 tsa5 27.wd2 6h4
28.get afs 29.9f4 gbs 30.a4 9a5 qui Boris
propone la patla th-tz

Reggio Emilia festeggia il Cinquantennale

Nato nel 1958, il Torneo Scacchistico
lntemazionale di Reggio Emilia raggiunge
quest'anno

il

festeggiare

mezzo secolo

di vita. Per

in modo degno questa

manifestazione che ha visto le sfide tra i piit

grandi giocatori della sua epoca

Boris Spass§

La sera successiva Boris completa la sua
"performance" mantovana affrontando in
simultanea 24 giocatori italiani. Gli awersari
di Boris avrebbero dovuto essere tutti dei
letterati, ma causa la carcnza di letteratiscacchisti
cast degli awersari veniva
integrato con rappresentanti del club
scacchistico cittadino.
Tra i giocatori gli scrittori Colum McCann,
Antony Beevor, Cristiano Cavina, il figlio
1 l enne di Tullio Avoledo, Francesco ed il

il

(da

Kasparov a Karpov, da Anand a lvanchuk e
tanti altri) il Comitato Organizzatore sta per
mettere in scena una edizione speciale di
16a categoria FIDE con 10 giocatori tra i
primi 100 al mondo (media ELO 2650 punti!)
Pertanto fate un nodo al fazzoletto, dal 29
dicembre 2OO7 al 6 gennaio 2008 tutti a
Reggio Emilia. Si gioca tutti giorni dalle
'14,30 nella sede tradizionale dell'Hotel
Mercure-Astoria.
L'invito pertanto è sempre quello:

i

Non esitare! Passa anche tu all'A-storia

WM

L'OSPITE ... E MALEDUCATO SE GUARDA SOVENTE L'OROLOGIO MENTRE MANGIA

?

(Risposta a pag. 31)

Risposte del Numero precedente

N.2

Comyosizinni ... bizzarre
Diagr. 1:Dd6#.
Diagr. 2: Tc2; Th1; matto con le mosse
l.Rd2; Re2; Rf2; 0-0.
Diagr. 3: Re in stallo nelle case "c4, c6, 92,
h4".
4:
Diagr. Re in posizione di matto nelle case
"a3, a4, c3, hl".
Diagr. 5: Cavallo in "93" ; scacco matto con
1.4d6
Diagr. 6: Cavallo in "95" ; scacco matto con
1.4e6
Diagr. 7: 1.De2 (non 1.Re3 per 1. ...4b1 )
se 1 ... . Rxf4 2.Ad6# |
se 1. ...Rd4 2.Db2#
Diagr. 8: 1.Th6 se 1. ...Rxh4 2.Txh5# ; se

1...Cxf6 2.Ce6#,

se

1...Cx14

2.Ch7# , se '1...Rxh6 2.Txh5#.

COLPO D'OCCHIO

N.

1

'l.Ac4+ Rh8 2.C96+ hxg6 3.Dh4# [se't...Tfl
2.Axfl+ RhB 3.C96+ hxg6 4.Dh4#11-{)
N.3

1.Cd7 Te6

[se

1...Cxd7 2.Axd5+ Tco
3.Axc6#l 2.Cxf6 Txf6 3.Axd5+ Tcc6 4.Tb5
95 5.Tc5 Rb8 6.Txc6 Txc6 7.Axc6 e Bianco
vince

N.4

1.Cf6 CgG [se 'l...gxf6 2.Txh6+ Rg7 3.Dh7#;
se 1.. 96 2.Txh6+ Rg7 3.Th7#l 2.De3! Db2+
3.Tf2 [non 3.R93? a cui segue 3...Dd2 e il
Nero vincel 3...c2 4.Txh6+ gxh6 5.Dxh6#

1-0
N.5

L..Txe3 2.fxe3 Cxe3 3.Df3 lse 3.Da4??

Dxc3+! 4.bxc3 Axc3#l 3...Dd4 4.Dxf8+ [se
4.D93 Dxc3+ 5.bxc3 Axc3#l 4...Axf8 e Nero
vince

N.6
1.Td7+ Re8 [se 1...Rg8 2.Ixg7+ con attacco

"vortice" imparabilel 2.Te7l+ RxeT [se

Risposte ai quesiti di questo Numero
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Scacchi & dintorni

2...Rd8 3.Dd4+ Cd5 4.Axd5 RxeT 5.Dxg7+
con matto a seguirel 3.Dc5+ ReB 4.4a4+ Rfl
[4...Rd8 5.Aa5#] 5.Dc7+ Rg6 6.Dxg7# 1-0

l.Axh6+ Rxh6 2.Df6 e per qualunque mossa
del Nero 3.Th8# 1-0
[se 1...Rh7 2.Th8+ RxhS 3.Df6+ Rh7 a.Dg7#]

opomaa.dc ea<lote

NO, SE LO FA QUANDO GIOCA A SCACCHI !

SCUOLA DI SCACCHI DI MODENA
Calendario dei Corsi

Corso di Base (6 Lezioni serali)
Corso di 1o Livello (6 Lezioni serali)
lnsegnante: Marco Vincenzi

- inizio Lunedì08 ottobre 07 (orario 20.30 - 22)
- inizio Lunedì 08 Ottobre 07 (orario 22 - 23.30)

Corso di Awiamento agli Scacchi per bambini
(8 lezioni pomeridiane)

-

inizio Sabato 3 Novembre 07 (orario 17.30 -18.30)

-

inizio Sabato 3 Novembre 07 (orario 16.15 -17.15)

Corso di Base per giovani
(8 lezioni pomeridiane)

lnsegnante: Olga Zimina

Corsi lntermedi ed Avanzati per giovani
1" Quadrimestre (ottobre 07 - gennaio 08) - (12 lezioni pomeridiane da ore1.30 ciascuna)
lnsegnanti: Olga Zimina e Fabrizio Frigieri
Le lezioni sono a cadenza settimanale e si terranno presso la Polisportiva San Faustìno via Wiligelmo 72 - Modena
Per ulteriori informazioni: Marco Borsari tel. 338 6455931 - club64modena@virqilio.it

Prossimi appuntamenti scacchistici
16 117 118 Nov. 07 - Vl Festival week end - Laghetto dei Ciliegi , Vignola
Dom. 02 Dic. 07 - Xl Open Semilampo Città di Modena - PolispoÉiva S' Damaso, Mo.
14 115 116 Dic. 07 Campionato Provinciale - Circolo Arci "La Bertola" di Formigine, Mo.

