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Editoriale
Proprio in questi giomi vanno in onda, sui canali televisivi, lrasmrssioni che ripropongono gli
awenimenti piit salienti dell'anno appena trascorso, riperconendo gli eventi lieti (in minoranza) e
quelli drammatici (puftroppo numerosissimi) che si sono succeduti giorno dopo giomo. Quasi
sempre questi programmi si riducono ad aride esposizioni cronologiche di fatti ed immagini che
ben poco lasciano al telespettatore se non tanta noia e guasi nessuna emozione.
Nell'accingermi a scrivere questo editoriale incentrato sull'attività del circolo e dei nosti soci
nell'anno 2007 ho temuto che ne sarebbe nato un atroce 'polpettone" sulla scia del suddefto
"format" televisivo. L'ennesimo resoconto cronologico, gravido di date e sedi di tomei, di
classifiche e titoli conseguiti, di spareggi tecnici con rimpianti incorporati, indurrebbe anche il
lettore più paziente a voftare pagina alla icerca di una rubica meno dlsguslosa.
Allora mi sono detto: visto che occone cercare una soluzione originale per raccontare questo 2007
ricchissimo di eventi per i nostri colori, perché non elencare "a ruota libera" le emozioni che, dal
mio punto di vista, hanno maggiormente contraddistinto l'anno scacchistico del Club 64?!
Come, tanto per cominciare, I'agonismo dei partecipanti ai "Tomei dei Tanti", iniziati per
scornmessa e diventati un appuntamento ininunciabile del martedi sera, grazie alla tenacia e alla
simpatia di Adriano ed Enrico. E I'immancabile attento sguardo di Ardilio Crànassl pronto a rilevare
enoi e sviste dei protagonìsti, in attesa che il torneo finisca e gli lasci lo spazio, verso mezzanotte,
per sfidare il neo-campione provinciale Marco Vincenzi e soprattufto il suo awersario naturale,
Mario Viota, col quale il conto è apedo da almeno 30 anni... Già, quel Mario che, quatto quafto e
con la sua proverbiale umiltà, ha poiato la nostra squadra di serie B ad una salvezza a cui
nessuno sperava più, vincendo le ultime tre paftite di Campionato contro awersari ben più titolati
di lui.

il Campionato ltaliano a Squadre ci iseNava il
rammarico della sconfifta a Reggio Emilia, strozzandoci in gola I'urlo per la promozione in Master
che ormai sembrava cosa fatta e che abbiamo dovuto invece archiviare... Pensare che, insieme
ad Olga, Paolo, Piefluigi, Gabiele e Fabrizio, nello squadrone avevamo anche coinvolto Roland
Berzins, il "nostro" maestro internazionale straniero, che, per giocare con noi, ha aftraversato in
due giorni mezza Europa rimanendo favorevolmente impressionato dall'affiatamento dei giocatoi
delle nostre squadre. Comprese quelle giovanili delle serie C e promozione, che si sono ben
compoftate nei ispeftivi gironi; in pafticolare quella dal fiabesco nome "Bulli senza pupe", che
grazie alla tenacia dei suoi giovanissimi protagonisti, ha vinto il proprio raggruppamento.
Una delle tante, tantissime soddisfazioni che nostri "undef ci hanno regalato nel 2O07, a
cominciare dai trionfi della magnifica trasfefta di Tenasini, con Hisa campionessa italiana ed un
cospicuo gruppetto di giocatori nelle primissime posizioni (Alessandro Salvioli, Paolo Fiorentini,
Francesco Fenaguti, Ester Venturelli) che ci hanno consegnato un glorioso secondo posto tra i
chcoli d'ltalia.
ll mare e gli scacchi della Sicilia mi sono imasti ben impressi, ma non posso dimenticare gli
eccellenti isultati ottenuti dai ragazzi della Scuola Elementare e Media di Castelnuovo Rangone
nei Giochi Sportivi Studenteschi di Monopoli, né quelli più recenti conseguiti tra le montagne
abruzzesi a Scanno nel CIS Under 16, dove i nostri giovani alfieri si sono battuti come leoni ed
avrebbero meritato maggior foiuna.
I giovani, sempre loro. Quelli su cui scommeftere, su cui fondare il futuro del circolo e del
movimento scacchistico. Quei giovani sui quali lavora a pieno ritmo la "Scuola di Scacchf'che, con
i suoi preparatissimi ed inesauribili istruttori Olga e Fabizio, e in grado di coinvolgere ormai 50
ragazzi, senza contare gli altri allievi del Gruppo di Vignola. Mai mi sarei aspettato di annoverare
tanti allievi sotto gli anni, affascinati dal mondo degli scacchi che esplorano con cuiosità ed
entusiasmo giomo dopo giomo.
Ci sono tanti altri awenimenti e tante altre riflessioni che sarebbe doveroso richiamare, per
rendere omaggio a tufti i protagonisti del nostro circolo nell'anno lrascorso; ma anche la pazienza
del lettore, che eroicamente ha resistito sino a qui, sarà senz'altro provata da questo interminabile
"flusso di coscienza"
Non mi rimane che concludere ed augurare a tutti gli amici del Club 64
Buon Anno!
Marco Borsari
Lo sfesso giomo, accanto a questa gioia,

i

I
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Sesti ... con onore
di Marco Borsari

La Finale dei Campionati ltaliani a Squadre
Under 16 è una manifestazione da sempre
molto sentita dai nostri ragazzì, che non
vedono I'ora di rappresentare il loro circolo e
la loro città nel confronto con le altre
formazioni provenienti da tutta ltalia. Molto
suggestiva la sede di quest'anno situata nella
cittadina abruzzese di Scanno, il cui fascino
passa ore
vale senz'altro le cinque
necessarie per raggiungerla. Nel passeggiare
per Scanno si percorrono angusti vicoli,
intervallati da brevi scalinate che permettono,
con un po'di fiatone, di salire verso la zona
più alta del paese; gli edifici, che sembrano
giunti a noi intatti dal medioevo, ospitano

e

spesso delle minutissime botteghe di
aÉigianato e prodotti locali, retaggio di un
passato che vedeva il paese come un

fiorente nodo commerciale dell'ltalia centrale.
ll magnifico lago alle porte di Scanno, dalle
acque cristalline e balnenabili nel periodo
estivo, si distende, racchiuso da imponenti
montagne, in una valle che conduce fino alle
soglie del Parco Nazionale, attraversando un
paesaggio mozatialo.
ll panorama che si poteva ammirare dalle
ampie vetrate delle sale di gioco conciliava la
con@ntrazione dei giocatori nel torneo,
particolarmente impegnativo per la presenza
di alcune formazioni quotate: la sorprendente
testa di serie Frascati, i sempre competitivi
veneti
coriacea
Montebelluna,
Scacchistica Torinese
forti "cugini'
dell'Accademia di Bologna.
Giovedì primo novembre era il giorno del
primo tumo
dopo
consuete
raccomandazioni degli arbitri
torneo
prendeva finalmente il via. ll regolamento
prevedeva che le squadre dello stesso circolo
si incontrassero immediatamente e quindi le
nostre due formazioni - il Club 64 A ed il Club

di

e i

e

la

le

il

64 B - dovevano affrontarsi subito in un
derby fratricida. Da una parte la nostra
squadra maggiore, capilanata dalla prima
scacchiera Mattia Sfera e costituita da Elisa
Chiarion, Davide Di Trapani e Alessandro
Salvioli; dall'altra la nostra squadra cadetta,

con Mirlam ed Ester Venturelli,

Mattia

Simonini e Mattia Serra, il confronto, pur
combattuto, ha visto prevalere con un secco
4-0 il Ctub 64 A, che quindi iniziava la
competizione nel migliore dei modi.

All'indomani la squadra A era chiamata da un
sorteggio beffardo ad affrontare i bolognesi
dell'Accademia Le Due Torri; incontro molto
difficile ed equilibrato fino in fondo, concluso
in parità con due vittorie e due sconfitte per
parte; nel pomeriggio ci aspettava un'altra
nostra "vecchia conoscenza", l'ostica squadra
di Barletta, con cui abbiamo uno 'score'
decisamente poco favorevole. E le sofferenze
non sono mancate: dopo alteme vicende da
cardiopalma,
altro 2-2 manteneva
entrambe le squadre in hza per gli obiettivi
più importanti; intanto
squadra "B'
con
sconfrtta
Vitinia ed un
collezionava una
pareggio con Postano.
quarto turno vedeva la prima squadra
modenese contrapposta ai siciliani dell'Alfiere
di Re, guidati dalla forte prima scacchiera
Marco Fiducioso. La lunga battaglia anche in
questo caso si è conclusa in parità, con la

un

la

ll

vittoria

di Elisa, la

sconfitta

di

Mattia

e

i

pareggi di Davide e Alessandro. Finalmente il
quinto turno
stato decisamente più

è

abbordabile, permettendo

ai nostri un

comodo 3.5-0.5 nei confronti degli awersari
pugliesi della Salentina e facendo intravedere
ai nostri la possibilità di raggiungere il podio.
Questi entusiasmi si sono raffreddati nella
serata di sabato, quando gli accoppiamenti

per il sesto ed ultimo match ci avevano
messo contro la capolista Torinese, in un
tumo dawero proibitivo. Per il terzo anno la

nostra squadra concludeva il torneo nel primo
tavolo contro la prima in classifica ed aveva il
compito di fermarla.
L'incontro con la squadra di Torino ha visto
emergere la grinta e l'orgoglio dei raga.,i di
Modena, che hanno profuso tutto il loro
impegno per vincere e guadagnarsi il podio.
Dopo 4 ore di gioco il risultato era di parilà (22) ed i nostri hanno mancato per poco la

grande impresa, che invece è riuscita ai
giovani di Bologna, laureatisi a sorpresa

Campioni d'ltalia dopo un brillante "cappotto"
rifilato allo squadrone di Montebelluna; i
bolognesi hanno poi ringraziato per lo "stop'
a Torino inostri giocatori, che hanno così
permesso che lo scudetto giovanile finisse
per la prima volta in Emilia-Romagna.
Peccato per la nostra squadra B che in un
momento non di grande forma dei suoi
protagonisti ha totalizato solo 8.5 punti
individuali che le sono valsi il 28' posto
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assoluto. Un'esPerienza

La classifica forse non renderà piena giustizia
comunque
della buona prova dei nostri, ma la loro
importante per Miriam, Ester ed i2 giovani
determinazione, il loro spirito di squadra e la
Mattia.
consapevolezza di avercela messa tutta ci
Ancora una volta la classifica ha penal2ato
rendono molto orgogliosi di questi raga-zi,
prima
che
si
è
squadra
oltre misura la
premio
hanno rappresentato
una
posto,
piazzala al 6"
fuori dalla zona
prime
il
compelizione nazionale Club 64 con tanto
pur avendo giocato con molte delle
onore.
della classe; meritatissimo il 2" posto di 4^
Presentiamo ora alcune partite giocate a
scacchiera per Alessandro Salvioli che ha
Scanno dall'1 al 5 novembre e segnalateci
su 6, chiudendo
ottenuto un brillante
dai nostri giovani scacchisti.
imbattuto il tomeo.
o*o*o*o*o:Fo:to*o*o*o*oo*o*o*o*o*o*o*o*o*o**o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o**o*o*o*o*o*o*o*
19...f6? ldel resto anche {1...8c8 123f5 Eb8 13.94 go
Sfera Mattia ('1884)
14.95 Ae8 15.99a .e,xgs
20.8h3
19...òc4
De Palma Michele (1889)
2'l.exd6 e5 22.8h8+ Éxh8 16.òxg5 9xg5 17.Edg1 Be7
Francese
18.h4
19É,f5 Éh8
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad §,b4
23.wh4+ É98 24.8h7+
5.a3
cxd4
6,axb4
20.4d3
àe4
4.e5 c5
25.gh8#l

in

che

5

òxd6
Èf8

dxc3 7.4f3 àe7 8é.d3 Ad7
9.b5 §c7 '10.tse2 Ag6
11.§,x96 hxg6 12.0-0 0-0 [più
attiva 12...8h5 l

àf6

20.exf6 gxf6 21.§xf6 Bg7
22.§xg7+ Éxg7
11 "%TLTZA

.,,t

'MrL"'%t
tll&
"'&,t '% '%tZz

.,ffi

%

'%r"/4" %
,.&^%

L,% %,,%t

"{*

LT ,^%"r"''&
72" '"ruLVZL',
'A"/%rL,'& %

%(ry"'%

"4/, %

%^%

"'&a%w"'&,à
"r&. .r.%zrZlrÉi

'15.9.d6 un cuneo nella difesa

awersaria.
15...4b6 16.8a3 Éc4 17.8e3
il Bianco cede un pedone per
sul

punto debole "f/".
'17...8xb5 18.9f4 gd7

ETZLVZE

1.d4 d5 2.c4 eG 3.4c3 Af6
4.§95 abdT 5.4f3 ge7 6.e3
0-0 7.9c2 bG 8.cxd5 exdS

9.9d3 gb7 1o.Axf6
'l

EB;

19.495 si prepara
sul lato di Re

rete di matto.
23..0,e5+ Éfa 1se 23...Èh6
24.òf7+ Éh7 (24.,&h5
2S.Eh3+ &54 26.53+ &fS
27.94#) 25.E,h3+ &98 26.Ado
Éf8 27.9ffi ad7 28.Eh8# l
24.É13+ È98 [se 24...&e7
25.81/+ Éd8 26.§c7# i pezzi
neri intralciano il Re l
25.8h3 Èf8 26.9,f6 r-0

21.6d1?l [una paura
ingiustificata, il cavallo è ora in
una casa passiva, era
preferibile andare all'attacco

con 21.h5 95 22.h0 c5
gxcsil
23.9xe4 dxe4 24.dxc5

21...c51 22.t3? [un grave
errore, ma anche 22.§.xe4
cxd4 23.exd4 dxe4 24.4d b5
25.a3 a5-+ lascia il Bianco in
una posizione infelicel
22.-cxd4 23.Éb1 Ebc8

24.§gZ §c5

minaccia
semplicemente il matto in "c'1"
25.a3 Bcl+ 26.èa2

Gambetto di donna

''4,

"r4, V2^72
7//;a7lz ''&,s'4

trasferimento

tr/&

Piccinini Samuele ('1758)
Di Trapani Davide (1751)

L''/ZV|7ZL,t
,,&.t''4,t
,/e

7z Vl,L'&'M.
7.1 VZ

E

e il Re nero si trova in una

13.bxc3 Éxc3 14é,a3 Ee8

,,&'

A

%%.,r&ra%

%
,7L,"r&V2%6%,

una forte controgioco

"'&.t

AxfG

1.0-0-0 una mossa dubbia

perché si softopone a possibili

attacchi sulla colonna
il

di altre truppe

"c",

I'arrocco corto non presentava
problemi.

L:4
'"&
vz 7zL2
72 71,;L7Z 7l
Vz '&,t^?/Z

',4,L72'
'4

7tà7&avl,

,e, ,,/, 7rW,
'Na/:i.: ,HE

//,;
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26...Wd2 27.fxe4? Peggiora Ia
situazione, si poteva ancora
tentare 27.h5.
27...tsxd3 28.h5 ormai e tardi.
28...dxe41 minaccia il matto in
tre mosse.
deve
29.4c3 [il cavallo

si

immolare

per evitare

il

disastro, del resto anche
29.4f2 perde subito Per il

seguito 29...9d5+

gb3l

30.Éa1

29...dxc3 30.Ed1

disperazione, anche'14...46

15.a5 àa7 16.bxa6 bxa6
17.Hb1+- lascia un enorme

*.,2',2"'XÉ

15.Exf2 gxf2+ 16.§xf2 c5
17.bxa6 Axa6 18.9,b5 9c7
19.a5 fG 20.òc4 il fastidioso

Salvioli Alessandro (1741)
Donati Marco (1545)
Due Cavalli
'1.e4 e5 2.4f3

Òc6 33,c4 AfG
4.d3 gcs 5.0-0 d6 6.Abd2
.8.94 7.c3 gd7 8.Eei 0-0-0?
un errore strategico, si doveva
arroccare corto, ora il Bianco

attacca subito

sul lato di

donna.

22.tsie0

1t

%

"',& '',lz
"%61%,A72
.,,&A%,

àL&

vZA

22..We7 23.9d5 Éc7 24.òb6
Ed8 25.Éc4 Éb8 26.Eb1 ùa7
27.ad' Elfl 28.§.xa6 bxa6
29.Eb6

/i /'v'fr L
h
LB7',*v1
&r "'&-^1t %

%w%a%
"'ffi,LTZ

%%

7

'"&.87/z^72

''fr,
A"/&-

'"&.A,4

9.b4 gb6 {0.a4 É,xf3

694

%

"'7/,zA

''%,avz

29...9b7 l'estremo sacrificio

12.Éf1

l1.gxf3

a6 13.b5 Ab8

14.h3 6xl2? la mossa della

éxb7

31.8b3+

Éc8 32.Éb6 Éd7 3e.Bcz+
1-0
Chiarion,Elisa (1848)
Palazzotto,Giuseppe

(1

890)

Siciliana

1.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.Axd4 àfG s.Ad 96 6.§.e3
§.g7 7.f3 0-0 8.8c4 Ac6
9.9d2 gd7 10.0-0-0 Ec8
11.É.b3 aes 12.h4 h5'13.§95
a6 14.ébl b5 15.4d5 Axd5
16.9xd5 Ac4 17.§e2 Eb6

,,/2,

%
Vzg'ffiA vz

'"&

e%zHVz

E

,4,

30.Exb7+

,7/zgTZsT/1,L2.

I 72 ".&..L %t''4
"/zt

Éd8

20...8df8 21.9f5+

prima di arrendersi.

L
t,&Y%,L,t
''/x
v^à:a*.
,&. ,*, "ry,z

/z vzL:h, L,,&,
v2

%
%w

0-t

'N.t77

Cavallo entra perentoriamente
in gioco.

"'rzl"n %
%,/&.V'm

30...9d5+ 31.b3 gbs 32.hxg6
lnon va 32.Exd5 Bxd5
33.hxg6 8d2+-+1 32...8xb3+
33.èal Uxa3+ 34.Ébl c2+

18.Wf2? e6? 19éxc4 Exc4

203e3 gb8

vantaggio al Bianco.

L,\fi,,,,,ru,w,,,&,
% K,L

L:,4 "'%,t%t

',,,&. ,%
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"'& avt
%
"'rka"n W.h/z

un

attacco deciso
21,94
sull'ala di Re.
21...d5 lse 21...hx94 22.h5 es
23.h0 gf6 24.txg4 Èe7 25.h7+
Éh8 26.4f5 gxf5 27.gxf5+-l

22.gxh5 gxhS 23.Ehg1 inizia
la pressione sul punto "97"
23...f6 24.gh6 8fl7 25.992 si
ammassano truppe
25...8f8 mossa unica
26.896 Éh8 273e3 Ee7
28.Bxh5+ É98 il Re nero non
trova pace
29.exd5 ge8 30.gh6 gd7

3l.Ab3

[31

.dxe6

32.Axe6 Exe6

éxe6

33.Exg7+

BxgT 34.8d8++1

31...8f/ 32.h5 exds 33.§gG
Ec8 34.4d4 Èf8 35.8f4 f5
363d6+ il Bianco aftacca da

tutte le parti.
36...É98 37.h6! gd8 38.hxg7

l,';...:.

I

a72{'&
':É "4.,w:

L/'/.: LTZLVl"

a\

":;tr, ',

,/1
TlrrBVZ

l\/1 a ,z
g.: E/

//z

B'

38...8h4? lse 38...8f6 39.9h5
e matto in poche mosse ; non
va bene neanche 38...9f6
39.9h7+ Éxh7 40.gBE+ Éh6
41 .Eh1 +

con matto a seguirel
39.8h1? [si poteva concludere
in bellezza con 39.9xf/+ Èxf,/
40.s8w+ Òf6 41.897#l
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41.Exdl Bc4 42.§xa6 ora
bisogna ricominciare tutto
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42...f4 43.9h6! ExgT rl4.tsxf4
tse2 45.Eel Eg2 46.9h4 gh3

47.9b8+ èh7 483f6 EgS
49.8e7+ ÈhG 5o.Ef4+ Èh5
51.8h7+ Égo 52.Exh3 Axh3

daccapo.

53.§95+

&fl

abbandona per
54.Wxd5+ èe6

e

il

il

Nero
seguito

55.9d4!
(difende l'alfiere e controlla la
casa "91") 1-0

IL PEDONE ... II\DIGESIT'O
I diagrammi softo riporta propongono posizioni di paftita nel momento in cui uno dei due colori
azzarda un guadagno di mateiale "sospefto". Sapresfe trovare la confutazione adeguata?
(risposte a pag. 26)

Diagramma N.

I

ll

Nero optò per la mossa owia '1...4xf3,
pensando che a 2.Dc2 avrebbe risposto con

2... Dd5, ma gli

giunse una inaspettata

sorpresa. Quale?

Diagramma N. 2

Diagramma N.3

ll Bianco giocò l.Axg5 sicuro di guadagnare
un pedone dopo lo scambio 1 ...Axgs 2.Txg5,
ma Nero fece scattare una graziosa
trappola. Quale ?

il

Diagramma N. 4
////z-

H

,6"2.

'%i7,
l"l%,t

^,ffi
,a,r,

AZ
ll Bianco giocò la mossa intermedia 1.c2-c4
e il Nero andò incontro ad una sonora
sconfitta con 1...bxc4; perchè?

%à%'%a1
ll Nero si lasciò tentare dalla 'stuzicante"
1...Axc4, ma verrà immediatamente punito
dal Bianco; in che modo?
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Semilampo di Pianoro
di Mario Viola

Quando gli amici del Circolo mi invitano a
giocare al torneo semilampo di Pianoro
cerco sempre di liberarmi dagli impegni
familiari per non mancare al tradizionale
appuntamento autunnale sulle colline
bolognesi. Sullo slancio emotivo, o per
non so quale moto di empatia nei miei
aggiunto alla nostra
confronti,
squadra anche il "Korchnoi modenese": il
terribile Cianassi, figura mitica del
Club64; l'uomo più refrattario ai tornei di
scacchi ch'io abbia mai conosciuto.
ln tanti anni che vado a Pianoro ho
sempre trovato delle belle giornate di sole
ed essendo per natura puntuale, ho tutto
il tempo di vedere, prima dell'inizio del
torneo, il simpatico mercatino allestito da
amatori
anziani
Parchetto
adiacente la sede di gioco.

si è

ed

nel

quell'atmosfera genuina e cordiale di una
volta che ormai si sta perdendo.
Non è un caso che al Torneo, Peraltro
organizzalo molto bene, vi fossero ai
nastri di partenza ben 59 squadre (177
giocatori) che, considerando la località un
po' scomoda da raggiungere, è un bel
risultato d i partecipazione.
Come un'altra cosa bella di questa
manifestazione scacchistica sono i nomi
delle squadre; qui lo scatenarsi della
fantasia umana ha il soprawento: si va
da " A tutto gas" a "Cavalli contrari" ai
"Granchi Aviatori" per arrivare a "ll tiro
mancino" e "Duri e massicci" ... tanto per
citame alcuni.
Le 7 squadre modenesi partecipanti pur
non brillando nella classifica finale (unico
premiato è stato Fabrizio Frigieri in fascia
A 3^ scacchiera con punti su 9!!!)
ugualmente due
hanno
riconoscimenti:

-

avuto

I

Una bancarella del mercatino

Lì si possono trovare tante cose: dai
trattori alle trebbiatrici, dai buoi in legno
agli attrezzi del mondo contadino tutti
rigorosamente in miniatura; oppure

oggetti artistici creati con materiali di
recupero e bellissimi dipinti eseguiti su
sassi di fiume e vecchie tegole. Per non
parlare dei cantastorie che allietano i
visitatori nel primo pomeriggio subito
dopo aver consumato un pasto frugale e
casereccio nello stand a fianco dove, in
queste lunghe tavolate conviviali, fra un
piatto caldo e le patatine fritte, si puo
incontrare tanta gente nuova. Sembra di

ritornare indietro

nel tempo in

"I Tremarella"

il

da Sx Cianassi, Garofalo, Viola

premio Veterani assegnato

alla
"Tremarella"
(Garofalo,
Viola,
squadra dei
Cianassi) come squadra più anziana (182
anni in tre) e il premio per il nome più
originale assegnato da un'apposita giuria

alla

squadra

"Scaccoliamoci"

(Franchini, Lapenna A., Frigieri).

Meglio poco che niente, e in ogni caso
meglio esserci .. . con un arrivederci al
prossimo anno.
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Esperienza "mondiale"
A cura di Fabizio

Si sono svolti dal 17 al 29

Novembre
2007 ad Antalya (Turchia) i campionati
mondiali giovanili, a cui ha preso parte
una folta rappresentativa italiana. Ai
nastri di parlenza ben 1.436 ragazzi, in
rappresentanza di 91 diversi paesi.
La federazione più rappresentata era
owiamente quella turca, in qualità di
paese ospitante, con ben 227 giovani, poi
quella russa (61), l'lndia (59), l'lran (48),
l'Azerbaijan (45), la Georgia (35), gli USA
(33), fino ad arrivare all'ltalia (15), 30"
paese in questa particolare classifica del
numero di partecipanti.
La manifestazione prevedeva 'l 1 tumi di
gioco per ognuno dei 12 raggruppamenti
del torneo (under 8-10-12-1+16-18
maschile e femminile), con una giomata
di riposo a metà torneo e un solo doppio
turno.

A

rappresentare l'ltalia nell'under 12

femminile

la

nostra Elisa

Chiarion,

freschissima campionessa italiana di
categoria a Palermo con 8,5 punti su 9. A
contendersi il titolo in questa categoria
ben 125 giovani campionesse, in
rappresentanza di 60 paesi.
L'esperienza di Elisa si è conclusa con un
punteggio appena inferiore al 50% dei
punti (5 su 11), dimostrando comunque
tanta grinta e determinazione dopo una
partenza difficile.
Le abbiamo rivolto qualche domanda :

Come ti è sembrata l'accoglienza che
hanno riservato ai partecipanti?
Purtroppo siamo arrivati alla sera tardi,
poi abbiamo avuto qualche problema con
la sistemazione all'hotel perciò ci siamo
persi la cerimonia inaugurale. ll giorno
dopo, al primo turno, mi è sembrato di
sul
iniziare un torneo come tanti
momento, non ho sentito la differenza. E'
stato molto più coinvolgente due anni fa,
quando tutti abbiamo fatto la sfilata in
nostre bandiere.
corteo
Comunque, rispetto ad altre nazioni, ho
avuto I'impressione che l'ltalia non fosse
tenuta molto in considerazione.

e

con le

Figiei

Che atmosfera c'era tra i parbcipanti
fuori dalla sede di gioco?
Naturalmente con quelli ltaliani ho legato
benissimo, ormai li conosco da tempo,
perciò c'è stata collaborazione e

interessamento reciproco. Marianna
Chierici (under 18 femminile), con la sua
simpatia, è riuscita a sdrammatizzare le
mie giomate più nere e Daniele Vocaturo
(under 18 maschile) negli ultimi turni,
dove per lui il torneo poteva essere
decisivo, mi ha dedicato del tempo per
spiegarmi meglio una variante.
Per quanto riguarda i giocatori delle altre
nazioni, ho avuto qualche problema a
comunicare perché I'inglese e il francese
imparati a scuola non bastavano, ma me
la sono cavata. Con le awersarie, come
da rito, ci siamo scambiate indirizi e
regalini ogni turno. Ho rivisto con piacere
giocatrici conosciute nel mio primo
mondiale, ma a parte saluti e tanti
sorrisi, non abbiamo avuto altri dialoghi :
purtroppo loro erano
altri hotel.
Comunque è stato emozionante vedere
che anche loro si ricordavano di me.

i
in

Quale nazionalità ti

ha

più

impressionato come forza di gioco?
Tra le mie awersarie mi ha più colpita
l'indiana: muoveva velocemente quasi
senza pensare. Vedevamo le stesse
cose, ma mentre io impiegavo 15 minuti
per calcolarle, lei analizzava tutto in pochi
istanti, sembrava un computer e questo
mi ha fatto molto innervosire, soprattutto
quando
mio tempo ha iniziato a
scarseggiare.

il

Quali cose ti sono piaciute e quali un
po'meno?
Come paese non era un gran ché: a parte
negozi non c'era altro. L'hotel era
bellissimo, si trovava sul mare e c'erano
tre piscine esterne una all'interno

i

e

riscaldata più l'idromassaggio. C'era la

palestra, una sala con ping pong e
biliardo e anche la discoteca interna. Le
camere lasciavano un po' a desiderare,
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ma non

mancava nulla, Anche il
mangiare era buono. Quello che mi è
piaciuto un po' meno è che non mi sono
sentita sufficientemente seguita dagli
accompagnatori della federazione. Forse
non dovrei dirlo, ma purtroppo non sono
riuscita a legare come avrei voluto. lnoltre
sarebbe stato bello avere un po' più di
tempo libero per visitare i paesi vicini,
c'erano dei posti incantevoli. ll volo di
ritorno è stato massacrante, fatto tutto di
notte, con un continuo sali e scendi da
pullman, aerei, treni... il tutto dopo una
giornata intensa con anche l'ultimo turno
gioco. All'arrivo sembravamo tutti
zombi!

di

Cosa facevate nel tempo libero?
ll tempo libero durante la giomata non era
faceva una
molto,
massimo

si

al

passeggiata in spiaggia o a vedere i
negozi. Ma alla sera dopo cena, noi
ragazzi eravamo sparsi ovunque, c'era
chi andava a giocare a ping pong o a

biliardo, alcuni si attaccavano al computer
per chattare e altri come me, Marianna e
Sabrina, ci trovavamo in una camera per
ascoltare musica, chiacchierare e giocare
con il computer (ma non a scacchi!).
giorno
riposo invece
Durante
saremmo dovuti andare tutti in gita ad

di

il
Antalya e a

visitare le cascate. Ma
purtroppo abbiamo avuto problemi di

prenotazione anche lì e ci siamo trovati in
7 senza i posti liberi a sedere. Però è
finita bene ugualmente : abbiamo fatto la
gita per conto nostro e ci siamo divertiti
un sacco.

Hai legato con

gli

altri ragazzi della

spedizione italiana?

I più piccoli non li conoscevo, ma
abbiamo legato benissimo senza
problemi.

Mi ha colpito molto Olga (under 10

femminile): è veramente brava, sveglia,
decisa e anche più matura rispetto alla
sua età, credo che farà strada.
Cosa ti è rimasto da un'esperienza de!
genere?
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Non è facile da spiegare, sicuramente è
rimasta la voglia di riprovare per far
meglio ed è rimasta l'amicizia che ha

legato noi ragazzi per

2

settimane.

Sembrerà banale, ma nonostante siamo
divisi da km e km di distanza, quando ci
incontriamo in altri tornei è come se ci
conoscessimo da sempre. Non so se

sono riuscita a spiegarmi. Comunque
rimane tutto un misto di ricordi e di
emozioni, la paura, la delusione, la

felicità, la tensione. lnsomma, bisogna
provare per capire.

Sei contenta di come hai giocato?
No, per niente. Purtroppo alcune partite
non le ho proprio giocate e per le mie

awersarie è stato facile come vincere
con il forfait. Non chiedetemi il motivo,
non lo so spiegare, ma non riuscivo a
sentire la competizione e di conseguenza
a stare concentrata a calcolare.

Cosa cambieresti se potessi tornare
indietro di qualche mese (preparazione
al torneo, modo di affrontare le partite,
altro...) ?
Bè, sicuramente per prima cosa mi
preparerei molto di più, poi farei in modo
di prendere con me il mio maestro perché

mi sono resa conto che I'aspetto
psicologico è importantissimo: essere

seguita da qualcuno che ti conosce, che
crede nelle tue capacità e ti sostiene nei
momenti critici... è fondamentale.
lntendi riprovarci per i mondiali già
dall'anno prossimo?
Certamente ! Se riuscirò a classificarmi, li
rifarò con MOLTO piacere.
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la mossa del testo è ottima.

Storei,Laura
Chiarion,Elisa

il

Dragone, confermando che
il suo stile di gioco si adatta
alle
complicazioni che possono
questa
derivare
apertura.
6.Ae3 Ag7 7.f3 0-0 8.Dd2
Cc6 9.0-0-0 d5
La principale. E' possibile
anche [9...Cxd4 10.Axd4
Ae6 11.Rb1 Dc7 12.94ffc9
13.h4 con uguali possibilitàl
10.exd5 Cxd5 1'l.Cxc6
bxc6 12.Ad4 e5 13.Ac5
AeG Entrambe le giocatrici
un'ottima
dimostrano
preparazione
questa
variante e fino ad ora sono
state giocate
mosse
migliori suggerite dalla
teoria. La peggior struttura
pedonale
Nero è
ampiamente compensata
dal maggior controllo del
centro e dall'apertura delle
linee sul Re awersario.
14.Ce4 Prendere la qualità
è molto rischioso. ln questa
posizione probabilmente è
più forte l'Alfiere campo
scuro del Bianco rispetto

benissimo
da

in
le

del

alla Torre nera in 'f8". ll
cambio di questo Alfiere

il

22.fxe4 Txb2+ 23.Dxb2

%

1.e4 c5 2.Cf3 dO 3.d4 cxd4
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 96 La
difesa preferita di Elisa. ln
questo torneo ha ottenuto

ottimi risultati con

20.c4 txe4 21.cxd5 Axd5

H'"% MrE
'%L,/&L

Mondiali 2007
(10 Turno) 27 .11.07

lascerebbe
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Bianco
scoperto sul lato di Re e al
Nero le possibilità di un
forte attacco.
14...Te8 15.Rb1 Meglio
giocare immediatamente
[15.h4]

Txb2+ 24.Rxb2

74,r%L%L%
"/&àK: %

La posizione esposta del

Re Bianco e

la
coordinazione che riescono
a operare Donna e Alfieri in

"% %^%
% %a%

L"'/&-B'M

%t,A"'/B"

%zr&:"%2tr"%,a,"%rH

15...Tb8! Ovviamente

il

Nero non si preoccupa del
pedone in "a7".

16.Axa7?

Lasciandosi

tentare da un guadagno
materiale che però apre
completamente le linee sul
proprio Re
16...Tb7 17.4c5 Da8
Nero ne approfitta
immediatamente!
18.a3
minacciavano

E il

Si

scoperte con il Cavallo in
"d5" e il matto a seguire

posizioni aperte dovrebbero
decidere la partita.
24...Ob7+?l
Dando qualche possibilità
Bianco con [Ab4];
[...Da4!] avrebbe deciso la
partita.
25.Rc1??

al

L'errore decisivo

in
posizione comunque molto
difficile
difendere.

da
Parando lo scacco
interponendo l'Alfiere in b4
il Nero avrebbe ancora
dovuto impegnarsi per
portare a casa il punto
pieno.

dopo [Dxa2] a [Da'l].

18...Teb8! Porta in gioco
l'ultimo pezzo che ancora

rv""%.,

non partecipava all'attacco.
ln posizioni simili è molto
importante mobilitare tutte
le foze prima di lanciarsi

',

nell'attacco.
19.Dc1

"H %

"',/4È

,E%2, %r'"/X I

"'%t%zr|%t 7r;
', /&à1&, %;

7/, "%6VZ
Tz %:r*""4,
.%A
./&A%

v,4
,,e"

'ew*%iÈ%t, H
19...f5 anche

19...Txb2+
portava probabilmente a un
vantaggio vincente; anche

'"*
%"'%,t|

%zL"%

"/M§'/&- %

%%a%l
%%'%,
%"'MH%È%
% ,%"&,,
25...Ah6+ 26.Td2 Axd2+
27.Rxd2 Db2+ 28.Rdl
Ab3+29.Rel Dc1+
Dopo la cattura dell'Alfiere il
materiale sulla scacchiera
rende insostenibile la

posizione del Bianco, il
quale non è mai riuscito a
sviluppare la Torre in "h1" e
l'Alfiere in "fl "; in posizioni

con il centro aperto e
arrocchi eterogenei è un
lusso che non ci si può
permettere! 0-1
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Campionato Provinciale 2008

Vediamo ora la partita chiave del match,

Provinciale di Scacchi
svoltosi con formula week-end (5 turni di
gioco) dal 14 al 16 Dicembre al Circolo
Arci "La Bertola" di Formigine hanno

scacchiera.

Al Campionato

partecipato

'1

I

giocatori;

un

numero

modesto di scacchisti per una città come

- ciò

dovrebbe indurre a
per
riflessioni
trovare formula e sede di
Modena

gioco più appropriati.

Al Tomeo, un fatto singolare mi

ha

colpito, una cosa che non si era mai
verificata nelle edizioni precedenti e cioè
dover constatare che il "titolo" è stato
assegnato per spareggio tecnico avendo
tre giocatori ottenuto lo stesso punteggio

disputatasi

al 4" turno in

prima

Vincenzi Marco (2081)
Frigieri F abrizio 1207 4l
fNote di Marco Vincenzi]

Siciliana
1.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4 4.òxd4 af6
8.8f3 tsc7
5.Ad a6 6..Q,95 e6 7.t4
9.0-0-0 b5 10.9d3 É,e7 11.Ehe1
^bd7 il Bianco
rivela tutte le sue intenzioni; giocare al
centro e aprire colonne e diagonali.
11...h6? I'origine di tutti imali; 11.Ab7
sembra migliore.
12.AxfG gxf6

finale.

Z"'%rL1'm&
CÀl.rPlOtiIÀ,To PROVTNCIALE 2008

C].assifica fina1e
1o c:È, vincenzi l{arco
2o 04 Pao].i wa].ter
3" 2N Ferrètti .A-Lessardro
{ o O.{ Frigieri Eabriz j.o

5" cl'{ Farachi Franceeco
5o 1N Frag,lti Enlico
7o 2N sa]'vio].i ALessandlo
8" 2N Grandi- Davide
9' O', ì,rarine]-ti Gian Marco
10" 2N CavazzoDi Car].o Al-b.

Punti
4,0 (x3,0)
4,0 (11 ,0)

4,0( 9,s)
3,5(13,0)

3,5 (12,0)
3,0 (13.0)
2,5lLA,Ot
2 ,5 (!3 ,s'
2,5 (13,0)

2,5( 9.s)

Peccato che all'ultimo turno la sfida
decisiva per l'aggiudicazione del titolo
provinciale, la Paoli-Vincenzi, sia
risolta da una rapidissima

stata
patta

d'accordo.
Questo provinciale sarà ricordato anche
per le fiammate
due "outsiders":
Alessandro Ferretti di Formigine, capace
giungere sul podio scavalcando
giocatori ben più titolati e Alessandro
Salvioli di Modena, che, a dispetto dei
suoi 12 anni, se l'è giocata alla pari con 4
awersari
categoria magistrale,
ottenendo contro di loro ben 1.5 punti.

di

di

di

"'t%.

'Mr.^ru,L.4i

L''%

,ffi._t'"&.,

,'% "ry, %
"ffie"'ru
%"ffià%w%

%

B'"ruA'%

"'.,,%*:

mossa unica; a'l2...AxtB segue 13.Axb5!;
a 12... Cxf6 segue 13.e5 con vantaggio
per il Bianco.
13.9h5?! debole; più incisiva [13.4f5! il
cavallo non si puo prendere 13...4c5
(13...exf5 14.àd5 Wb8 15.exf5 Àe5 il
Nero deve restituire il pezzo con gli
interessi) 14.àxe7 SxeT 15.4d5 Wd8tl
13...4c5 14.Éb1 [dopo lunga riflessione
non va 14.f5 b4 15.fxe6 bxc3 16.Wxf7+
Èog+l; it Bianco prevede che in "d3"
dovrà prendere col pedone "c".
14...b4 15.4d5!? interessantel anche
Ce2 va bene, ma la mossa del testo
sembra più coerente con The1.

15...exds 16.exd5

Éf8

17.8e3 Axd3

18.exd3 §d7 il Nero sembra al sicuro,
una volta che sono controllate le case
"c6" ed "f5".
19.Ede1 9d8
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'1& ,ffi,
HTih
VZ 'M,È%r%

t'%

r%

,ru

"ru

%a%
''ffi

"'ffi-

'"m

'T

"'h %a"ru "ru
A.ffi. % "%a
"he'"ru, "ru %
Questa era la posizione in cui entrambi i
giocatori volevano arrivare; sembrerebbe
finito l'attacco del Bianco ma...
20.f5! stranamente non il cavallo ma il
pedone occupa la casa "f5"; l'idea e di
consentire alla donna l'accesso a "94"
20,..8c8? perdente; bisognava giocare
DcS o DbG e la partita è tutta da giocare,
ad es. [20...8c5 21.W94 h5l 22.We4+l
21.893! la minaccia Dg4 e fatale
2'1...9b5 22.w94 èxd3+ 23.Exd3 Eg8

%'M. %t%
"ru
L"T

,"/ e,/ a//
"'.ru,_

,wl

%^%H%,ru,
^ ''%A

%
e%"ru%

A,ru

24.8e8+ Éxe8 25.Éxg8+ Òdz 26.gxfr+
§e7 27.àcG 1-O

l! Torneino dei Tanti
di Adriano Venelli

Ma che bella serata è stata I'ultima del
Torneino dei Tanti ... già dal primo turno
si avvertiva nell'aria una certa tensione,
c'era più silenzio del solito durante le
partite e tra un turno e I'altro c'era poco
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tempo per distrarsi ... si cercava di
restare concentrati anche durante le
pause per esser pronti a combaftere al
turno successivo!
Per il primo e secondo posto c'era poca
possibilità che si invertissero le posizioni,
mentre per il tezo posto e le categorie di
fascia tutto si è deciso al 6' turno!!! ... in
quel caso anche una patta avrebbe
compromesso la posizione in classifica
finale ... ma veniamo ai risultati.
ll 27-11-07 si è conclusa la 4' edizione
del Torneo dei Tanti, che ha visto
vincitore Wolfgang Stamer seguito da
Fabrizio Frigieri mentre al tezo posto
troviamo il nostro coriaceo Paolo Sarti.
Per premio di fascia 2N-1N si è
classificato al primo posto Verrelli Adriano
mentre nella fascia NC-3N si è piazzato a
nostro nuovo amico di
sorpresa
quest'anno: Guido Rovatti.
Bisogna
che
ogni volta
deve
iniziare una
edizione del
"torneino"
al
ne
circolo
parlano
di
una nuova
sfida e con
tanta voglia
fare
meglio dell' anno prima!. ... ma dopo che
è terminato, si rimane tutti un po' "vuoti"
dentro.
Sono sicuro che la prossima edizione
sarà attesa con grande entusiasmo...
finché
saranno sentimenti come
questi!!!.
Un sentito ringraziamento, a nome mio e
dell'arbitro Enrico Cambi, a tutti 25
partecipanti di questa 4" edizione del
Torneino dei Tanti per l'interesse
dimostrato e un arrivederci al prossimo
appuntamento di primavera ... e li avrò
qualche rivincita da giocarmi.

il

il

dire
che
tutti

come
di

ci

i

Ciao, ciao, ciao, Ragazzi!!!!!!!!!l!!

W gc-ra"az
(Vat

ll rinforzo dello scacchista
Ricercatori americani hanno di recente affermato che muovere gli occhi da
destra a sinistra, tutte le mattine per trenta secondi, aumentia la capacita di
memoria.

Calcolo applicato ... alla scacchiera!

I

3

6

4

6

1

5

3

7

t5

7

2

7

{0

3

12

5

12

2

5

12

5

16

4

8

19

1

4

2

1'l

2

1

8

5

3

17

4

8

2

6

28

,t6

6

17

5

6

12

6

8

3

1

3

I

6

2

3

4

7

I

numeri che sono nelle case

bianche si sommano e quelli nelle
case grigie si sottraggono.
Aggiungere altre '16 case grigie,
alle 8 gia esistenti, in modo tale

che sommando

e

sottraendo i
valori di ogni riga e diognicolonna
siabbia sempre come totale 30.

10

Detli proverbioli

Gli uomini che giocano amano la pace, coloro che non

giocano mai cercano la guerra.
§e

ti eanbra di aoq tutto mtto conbdlo, ouol dire che non *ta.i

gdocandobene...

L'abuso del g'ioco è I'uso che c'i ha preso gusto
Ircr mosscr c8§rcÉÉ€fÉc &Il'cfr.r.oc-eo è iI "efuneÌo86o"
dcllo soaeelrisÉaCi sono giocatori che non accettano di perdere, questi sono i litigiosi: evitalil

Quarnti dolori, chbnè, potr.etnna fuggite, se solo potessitno
ritirare le mosse sbagliate e giocare di nuoao...,
JohanWofgang Goethe

6ene sob ciò cle si ifa con Vassione
VroSDma se si è sofo qplzassionati dZ scaccfri
Si

/a

... diventa un

:abu§lio
Di necessità virtù
I

I
I

Ermes va a casa d'Osualdo tutti

lncrcilitile

I

É

q)

(j,
c=à

É

matrr-inmezrmmalll

i venerdì

sera a fare una parfita a scacchi. La
moglie Wr un po' tollera queste sue
'fuscite', ma con |'andar del tempo,
brcntola e si spazientisce sempre più.
Anche I'altra moglie, del resto, non è da
meno, mugagnando ad ogni occasione
per aYer *empre'gente in casa.
I due amici hanno agirato lbstacolo
scaricando da internet il programma
SkyW per comunicare tra loro e
utilizzando Ia web-catn del computer
hanno ptuto vedersi in diretta durante il
gtrco. Sullo slancio hanno pi dato uita,
in internet, ad un "Mouimento per la
Iiberazione dell'uomoI', nafuralmente . . .
all'insaputa delle mogli.

tL@itffi@
Memorie incise su una lapide
Lascio ai posteri i miei'problemi di scacchi",
le problematiche le ho già risolte!

Cambio di consonante
Nelle competizioni di prestigio
ho subito troppe volte il mafto!
Perciò do l'addio ai tornei di xxxxxxx
daiquali ho ricevuto solo xyxxxxx !!!

Domande curiose
Pe rch é I' astro n a u ta- scacch

i

sta

non perde mai per iltempo?
Cosa rappresenta
il disegno ?

Yita di coppia

lJna donna al telefono con un'amica < Mio marito ... ora che è in pensione
passa mefà delle sue giornate in casa a giocare a scacchi; quando lo
rimprovero lui esce e passa metà delle sue serafe al circolo!>
(Risposfe e soluzioni nel prossimo numerc)
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Genitori e figli
di Luigi Di Trapani

E' successo qualche giorno fa al Circolo
di Scacchi, una persona speciale, di
quelle a cui non si possono negare i
favori, mi ha detto:"Dai, scrivi qualcosa
per il giornalino che poi lo pubblichiamo!"
e così eccomi qui a improwisare sugli
scacchi, argomento a noi familiare... ma
non per tutti!

Quante volte infatti sarà capitato a noi,
genitori di scacchisti in erba, di incontrare
vecchie conoscenze, parlare del più e del
meno e infine giungere all'argomento
"figli":

rimanere impermeabile alle emozioni che
suscita una bella vittoria contro

l'awersario più quotato, una Patta
rimediata da una posizione ormai
disperata, una colossale svista che ti fa
perdere pezzo e partita. Qui si fa sul
serio, si dispongono le truppe per la
battaglia, si organizano strategie e
azioni tattiche, si tramano imboscate e
comandano azioni suicide per il fine
ultimo; siamo tutti generali orgogliosi dei
propri uomini, pronti al duello finale con
I'ultimo soldato a disposizione.

Luigi Di Trapani (, dx) in una fase di gioco

"ll mio gioca a

scacchi" di solito si
esordisce, orgogliosi di tale profonda
scelta dei nostri ragazzi ed ecco che il

Perché a ben vedere e proprio quel che
cerca lo scacchista: emozionarsi, vivere
in prima persona una storia, nuova tutte

viso del malcapitato cambia espressione,
un leggero velo di disappunto lo pervade,
come a dire: "Ma come, non fa calcio?
non ha proprio di meglio? cosa ha fatto di
male???" E più mi infervoro in spiegazioni
tecniche (Tornei a tempo lungo e tempo
doppio quadrante,
corto, orologi
cellulari che se squillano hai perso e via
discorrendo) maggiore è lo scoramento di

le volte e cercarne il lieto fine con tutto se
stesso, ma nel più assoluto rispetto
dell'awersario al quale, a inizio incontro,
si augura:"Buona partita!".
La strenua volontà di affermarsi è ciò che
ha accomunato nel passato generazioni
campioni, ma ha dato anche la
possibilità a forti giocatori di mettersi in
luce pur rimanendo ai lati della storia
ufficiale degli scacchi; ecco alcuni esempi
( fonte: www. italiascacchistica.com ):

a

chi, per uscirne vivo dal discorso, si
congeda con un laconico "...beh, se
proprio gli piace, fa bene!"

-

Ma stiamo scherzando?
La partita a scacchi è la rappresentazione
del dramma della vita quotidiana: mors
tua, vita mea! non c'è giocatore,
possa
professionista o dilettante,

e

di

che

da Ravenna (xv secolo,
preistoria degli scacchi) così si
Pietro

descriveva: "lo giocava agli scacchi, un
altro giocava ai dadi, un altro scriveva i
numeri che da essi formavansi ed io al
tempo stesso dettava due lettere,

Anno lV - n.
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secondo I'argomento propostomi. Poiché
fu finito il gioco, io ripetei tutte le mosse
degli scacchi, tutti i numeri formati dai
dadi, e tutte le parole di quelle lettere
cominciando dalle ultime."
Reuben Fine nel 1945 giocò 4
partite in simultanea alla cieca (!) con
l'obbligo di effettuare una mossa entro
10 secondi: I'americano vinse tutte e 4 le
partite.
Walter Parrat, organista, era in
grado di eseguire una sonata di
grocare
Beethoven
contemporaneamente due partite a
scacchi alla cieca.
Bojan Kurajicanel 1991 giocò a
tavolino 666 partite in 26 ore, risultato
finale: 570 vinte, 83 pari e 13 perse.
questi giganti
intelligenza
scacchistica fanno purtroppo da triste
controaltare personaggi disposti a tutto
pur
vincere, anche ricorrendo a
comportamenti illeciti, chi per un pugno di
euro, chi per una coppa giovanile, chi per
qualche punticino elo in più, o addirittura

-

-

di

A

di
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in meno per accedere ad una fascia più
agevole.

Oltretutto, questo comportamento
espone il giocatore al pubblico ludibrio
della comunità scacchistica

e il

rischio

emarginazione ne è la logica
conseguenza. Dunque ricordiamocelo
sempre, nella vita come negli scacchi: noi
siamo le scelte che facciamo!
Non può esserci gioia in una vittoria
estorta con I'inganno.
La sconfrtta una opportunità per
comprendere i propri errori, correggerli e
migliorarsi.
Nel 2007 vi è stato al Circolo Club 64 un
fiorire di corsi di scacchi per tutti.. . i gusti;
appassionati di ogni età hanno varcato le
soglie del magico mondo in bianco e nero
per scoprirne meravigliosi colori: chi
frequenta Tornei ha l'obbligo morale di
essere portabandiera e fedele custode
dei valori positivi che animano questo
sport.
Buon gioco a tutti!

è

i

'lln uotno veratnerlte ricco è queffo i cuifigft
gfi corrorlo tra fe 0raccia quando ha fe rnani vuote
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La stoccata vincente
diagrammi softostanti vengono proposte creazioni di gioco tratte da paftite, chi iesce a trovare
le esaie sotuzioni in meno di quindici minuti, ha una buona dimestichezza col gioco combinativo.
Nei

(soluzioni a Pag. 26)

N-4-Biancomuove

N. 1-Biancomuove

'"ru,E%à|ffi

w,%%*

%

% "rut%
% %t,ffi-t
L'"% "ffi %
%"r&,%'ffi
%
%
"'&a%
.,rm %a
%

N.2-Biancomuove

N.5-Biancomuove

l,%a"T

"',ffi

L,% %A%

L,,ru, %L% ,Ai
'/////, /////.t
a
////.ry.)
"/////,/
'iw ,%a

Èry,.,rry"

%

,Mt,

L,,ru

%%%
'%A
E:%

N.3-Biancomuove

N.6-Biancomuove

%'M

%

/"f. H
Ba;.

,/ W
// a

%Èffi^%
,,

%
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ll Torneo di Correggio
(7-9 dicembre 07)

Al 1' Open lnternazionale
di Correggio hanno

a...é,94 sicuramente

giocatori del Club64 con
ottimi risultati in classifica
finale. Nel torneo "B'
segnaliamo un ottimo 1'

posto per Sfera Matttia (5,5
punti su 6), un 4" e 6' posto
per Salvioli Alessandro e
Ricchi Luca (entrambi con 4
punti) mentre nel torneo 'C"
posto
è
aggiudicato il giovanissimo
Fiorentini Davide (5,5 punti
su 6) seguito da Mancini
Andrea (con 4,5 punti).
Presentiamo ora due partite
aspetti

il 1"

per

se lo

certl

contrapposte; la prima si
caratterizza per un gioco

fortemente

posizionale
dove si richiede una buona
padronanza della tecnica

mentre

la

seconda

si

contraddistingue per un
gioco molto dinamico e
combinativo, tanto che ha
ricevuto i complimenti dal
vincitore del Torneo '4"
Genocchio Daniele.

Prati Alessandro (1877)
Frigieri F abrizio (207 4l
Open A
[Com menta F ab rizio F rig ie ri]

1.d4 d5 2.4f3 cG 3.e3 af6
4.Éd3 con questo impianto
"tranquillo" il Bianco non
ottiene alcun vantaggio
dall'apertura e il Nero è in
grado di pareggiare
immediatamente il gioco.

l12.Cxe5?l Axe2

13.Te1

questo
importante
sviluppare l'Alfiere delle
case chiare prima di portare
il Cavallo di Donna in "d7" o
di spingere il pedone "e6"
per consolidare il centro.

Axe5 14.Axe5 Dxe5
15.Txe2 e il Bianco ha

AbdT

13...9f5 avendo un po' più
di spazio e maggior libertà
di manovra rispetto al mio
awersario volevo evitare il

mossa migliore

67 giocatori punto; è
suddivisi in tre gironi per
fascia Elo. Folta la
partecipazione di giovani
partecipato

la

a

5.b3 e6 6.9,b2

7.àbdz §d6 quando non è
presente I'inchiodatura sul
Cavallo in 'T6" è opportuno
sviluppare I'Alfiere di Re in
'd6", da dove svolgerà
sicuramente un ruolo più
attivo rispetto a "e7".
8.0-0 §e7 novità; in questa
posizione erano state
giocate 8...0-0 oppure
8...e5. Ho giocato questa
preparare
mossa
meglio la spinta in "e5" e
per sfruttare I'indebolimento
delle case nere sul lato di
Donna del Bianco dopo un
cambio
dell'Alfiere in "b2".

per

eventuale
9.Uc1? il Bianco

di non cambiare l'Alfiere

delle case scure e mette la
Donna in una posizione

la

spinta
fondamentale; non si può
assolutamente permettere
9...e51

Bianco di insediarsi in
"e5" con il Cavallo poiché

al

gli darebbe maggior spazio
al centro e potrebbe creare
i presupposti per un attacco
sul lato di Re dopo le spinte

'T4" e "94", con

il
successivo ingresso in
gioco del Cavallo in "d2" e
della Torre in "f1 ".
10.dxe5 Axe5 11.4e2 0-0

'l2.Ee1

di

coord in amento coi pezzil

12.,8te813.8d1
riconoscendo I'enore delle
nona mossa-

cambio di pezzi.

14,Axe5 9xe5 153xe5
Bxe5 16.4f3 Ee7 17.4d4
As6

L,%,, 'iffit"/,&t

"{X,L%
%t%
"'%rL%1, %
%,ffi%
"'/&

L%z
%
A%B%ÈruA

si

preoccupa eccessivamente

innaturale.

qualche difficoltà

Dopo l'apertura e le prime
fasi del medio-gioco si è
raggiunta la posizione del
diagramma. Credo che il

Nero abbia un

vantaggio,

sostanzialmente

leggero
legato
tre

a

aspetti:
1) l'Alfìere in "96" è un po'
più aftivo dell'Alfiere in "e2"
maggioranza dei
pedoni sul lato di Donna
3) la debolezza delle case
nere del Bianco sul lato di
Donna, molto evidenti dopo
il cambio dell'Alfiere campo
scuro.

2) la

18.8c1? Wa3! appunto:

Nero ne

il

approfifta
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immediatamente. Questa

.,.Dxa5

mossa non I'ho giocata per
catturare il pedone in "a2",

una Tone.

dal matlo in "d8" con

24...8ea8 25.Exa5 §xa5
anche la seconda fase del
piano è stata realizzata: la

Torre; portare il Re in "f8" è
meglio che crearsi un buco
con "h6" per centralizzare il
Re in vista del finale.
Bianco
30.93 anche
elimina le minacce di matto
sulla prima traversa.
30...ùe7 30...Tc3 può
meglio
centralizzare ulteriormente
il Re e portarlo in difesa del
pedone "b7", unico punto
del Nero attaccabile su cui
Bianco avrebbe potuto
cercare controgioco.

dopo di ché la Donna si
troverebbe fuori gioco ed
esposta agli attacchi dei
pezzi pesanti del Bianco.
La Donna in "a3" serve a
bloccare il pedone "a2". ll
piano corretto del Nero è

infatti quello di

aprire

qualche linea sul lato di
Donna (dove ha più spazio
e maggioranza pedonale),
mediante l'opportuna spinta

di rottura. ln

Bianco perde

colonna aperta

è
completamente controllata
dal Nero.
26.4f3 dxc4 ora è corretto
cambiare in "c4" per non
crearsi un pedone isolato in

'd5".

27.bxc4

Ba3

28.Wxa3

Exa3

la

evidente

e

il
ll

l'ingresso

in

gioco del Cavallo creerebbe
ulteriori problemi sfruttando
la debolezza delle case
nere.
21.Écl axb3 22.axb3 Bb4l
dopo I'apertura
una
colonna risulta spesso
decisiva la lotta per poterla
pezzi
occupare con
pesanti; Ia mossa del testo
prepara il raddoppio delle
torri.
23.v!bz
24.Èec1
24.Ixa5?? per non perdere
controllo della colonna
",A"; non
owiamente
possibile per 24... Dxal + e

di

i

EaS

il

è

aspettare;

decisivo il pedone "c4" con
33... Cb6.

33.Eal Èd6 34.8d1

il

Bianco non ha le idee molto
chiare.

il

a5

il

31.É92 Ec3 32.èe2 Ad7
per attaccare in modo

spinta

"a5"
senza permettere al Bianco
di replicare con "a4". Molto
probabilmente avrei giocato
'18...0a3 comunque, anche
se Bianco non avesse
giocato Tc'l .
19.Eal
20.c4 a4
piano
continuando con
appena descritto. Nero
non teme affatto il cambio
in "d5", dopo il quale la
minoranza pedonale def
Bianco sarebbe ancora più

la

il

questa

posizione il punto di rottura
è la casa "a4" e volevo

realizzare

minacciava Cxc6, seguita

34...&c7 3s.h4

credo che il Nero abbia una

posizione quasi vinta. ll
giudizio del motore di
icerca non è cosi severo
per il Bianco, ma la
debolezza del pedone "c4",
controllo della colonna
aperta e la possibilità di
ottenere
breve pedoni
passati sul lato di Donna,
risultare
decisivi.
Fondamentale è anche il
ruolo dell'Alfiere in "96", da
dove controlla l'importante
casa "b1", inaccessibile alla
Tore bianca.
29.8d1
da questo
punto in avanti è importante
giocare in modo accurato e
preciso, eliminando al
massimo
controgioco
e
realizzando
vantaggio
senza fretta. Ovviamente si

il

a
dovrebbero

ùte

il
dell'avversario
il

h5!?
l'ultima
importante
decisione di questa partita;
il pedone in "h5" potrebbe

cadere sotto l'aftacco
dell'Alfiere in "e2" o del

Cavallo in 'f4", ma penso
sia importante non dare
spazio al Bianco sul lato di
Re; 35...6 sarebbe stata
inferiore per 36.h5, seguita

da CfS e il Nero deve
risolvere ancora qualche
problema.

36.Òf3

V//z V///, V///,
72l"ffiÀ%,L"'/Xt

%L%, '%t-

7r,%%%
%^%
'X,

7Z

7r,

K^:'&;

7;

7i7,

7t',/ZH7ll,
%a''&,e,
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36...4e4!

un'inchiodatura
molto fastidiosa.
38.Èfl Ec1+
37.8d4
giudicando vinto il finale di
pezzi leggeri; era possibile
anche [38...Axf3 39.Axf3 96
superiore
Cavallo
rispetto all'Alfierel

f5

è

e ll

39.8d1 Bxd'l+ 40.Axdl
Òao +t.ags gG 42.4f7+?
dopo 42...Re7 il Cavallo
deve tornare mestamente
in "95".

42...ùe7 a3.Ag5 .èd3+
44.àe2 éxe2+ 45.ùxe2
Ae5 46.c5 Ad7 47.ùd3

4.Af3 AcO qui

decreta
fine
immediatamente

la

delle ostilità, ma anche
finale di Cavallo con

il
il

pedone in più e due pedoni
passati e uniti sul lato di
Donna era senza speranze
per il Bianco. .

il

Bianco

avrebbe dovuto giocare

piano c3-d4

il

[Note di Mattia Sfera]
1.e4 e6 2.f4 d5 3.e5 c5 un

trattamento inusuale del

Bianco nella

partita
"francese" perché lascia al
Nero un grande vantaggio
di spazio al centro.

L,/'*'

così sono riuscito ad
attivare anche l'alfiere

campo-chiaro che
generalmente, in questo
tipo di impianto, trova
difficoltà ad entrare in
gioco.
8.Ue2 Ah6

,,,&

l.
%

% ,ru*"'&,
% "'%zt',t,t
'Nzt%t%

A

%

% %A

A"r,%t

TI

15.9d2?? l'errore che

16.bxc3

mi

§xc4

17.We3

Wa5+l

,r/&{,r&%
%

%%

''ffi,9

,,&7//Z

permette di fare una bella
combinazione di gioco; il
Nero si difendeva ancora
se giocava ['1 5.dxc4 èxc3+

15...§xb2 l6.Eb1 Wxbl+!

17.axbl Exbl+

18.§,cl

Bxcl+

"'a&...
"r/&-

6%
% ,r/&a%w%
%a%a
.%a
A
"%l

Open B

'//////i

6.éxc6+ bxc6 7.d3 Aa6

48...4e6+ 0-1
Bardulla Bilbil (1668)
Sfera Mattia (1884)

,/&
'%t
I
%
L''%z
L,,ru, ,,,&,
%
.%t

rientrando
quasi negli schemi classici
della 'francese". lnvece ha
proseguito con 5.&b5 Wb6

axcs+ 48.Éd4? il finale di

pedoni
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%z

9.h3? un errore!
lndebolisce fortemente la
casa "93", bisognava
giocare [9.c4 Wb4+
10.^bd2 4f511.0-0=I
9...òf5 10.tsh2? si
imponeva 10.9f2

"%t,&t

L'%L"% %
%
%t,/s9'"/&"a%

%L'"1&

% %B% '%a
s,%A"%w%H%

per

tenere sotto controllo "93".

10...c4 11.4c3 Acs 12.94
Ad4 13.Axd4 Axd4
14.892 Eb8

i9.Èd2 gxc2+!! e il Bianco
abbandona per il seguito
20.&xc2 cxd3+ 2l.Wxd3
Axd3+ 22.&xd3 gb6 (it
Nero resta con un pezzo in

5Oo Torneo di CaPodanno
Hotel Astoria (Reggio Emilia)
29 dic.2OO7

- 6 gen. 2OO8

XVI Categoria Fide

Sfida

fralo Grandi Maestri (media ELO 2634)

Sata Analisi aperta al pubblico col GM Miso Cebalo.
Paftite in diretta, Risultati, Classifiche, Foto sul sito
u

ffi cia I e : wtryur.tppssrrlqsealsh.L.i!

più) 0-1.
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Test scacchistico
a cura di Mario Viola

Presentiamo una partita interessante per isuoi spunti tattici e strategici, dove

lettore ha

la

possibilità

di

misurare

il

proprio

Q.

il

l.

scacchistico. Si consiglia di munirsi di un foglio per coprire le
mosse successive e di poter disporre di un paio d'ore di
tempo per polet analizzarc con calma le mosse da
scegliere. Alla fine della partita, in base ai punti totalizzati,
potrete valutare la vostra prestazione.

DUE ALFIERISTREP/IOS/

Bundesliga 2006/07

12.Ead1 l punto

9.b3 l

Richter Michael
Hertneck Gerald

Si

(1

0)

1.d4 AfG 2.Af3 eG 3.e3 c5
4.9d3 b6 5.0-0 ge7 6.c4 §.b7
7.4c3 aG

punto
delinea chiaramente

strategia
sviluppare

del

.,& .%L,{ft,

l

|"/&t%%
'%
%a'1&

Bianco:

I'alfiere

in

fianchetto per controllare

la

lunga diagonale nera.

la giusta collocazione sulla
colonna semiaperta.
Nessun punto a 12.Bfdl
12...§!c7

Nessun punto a 9.e4 che
non è conseguente con

l'impostazione
,,L1%L'."'&r"',&-

la

di

t

gioco

9... d6 controlla la

casa

4z

centrale "e5"

a"ffisi&^1%
L'A ,4W'É L

l

VbHT "H

punto

Nessun punto per altre
mosse; Ia coppia degli alfieri è
La linea principale della difesa
Donna prevede
lndiana
7....cxd4 ma recentemente è
molto giocata anche questa
mossa.
Tocca voi giocare col
Bianco.

di

a

L
8.dxc51 punto

1 punto anche per 8. Eel e
8.We2 ugualmente buone

Nero decidesse per l' arrocco
corto.

10...àbd7

la

2 punti

mossa che prepara la
spinta "f4" per dare spazio

1

't1.

11.8e2

13.Ag5l?

all'altra torre.

2 punti

con lo scopo di mettere

in

punto

a

13.4d2 che

si

prefigge lo stesso obiettivo ma
non ha la stessa forza d'
attacco.
I punto anche 13.e4

comunicazione le torri.

1 punto a

11.Uc2 .èxR
12.gxf3 aeS con posizione

13... EfdS

equilibrata.

dopo 13...h0

come mosse di sviluppo.

8...bxc5

debolezza del pedone "d6"

Nero pone un avamposto
per il controllo del centro.

11...0-0

9.

13.

ben posizionata qualora il

1 Punto anche a 11. e4 pet
un piano di gioco contro la

il

7lz

Tza%t
%a%z, %

10.

10.8b2

Lry,^1ffiL,*,L
''/&t"l&

Lfz"&

precedente.

una mossa coerente con
questo impianto di gioco.

12.

lndicare
3

la

variante migliore

punti extra

Variante {

Anno lV - n-
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18.

14.

si sta concretizzando il piano
di gioco del bianco: aprire la
colonna

'f'.

una mossa forte non priva di
rischi; difficile da prendere in

considerazione perché si
possibile
"controgioco" del Nero.

7ZT,7z""*,

L ,/'"*.:.; /7
7o
7z 7,2

72 vz

vZvZ
A"ffi "ru, 7Z

L"&, 7Z

7ru

18...^91?

15.

15.4f31 punto
1 punto anche a 15.Age4 e
15.4h3

il primo vero errore del Nero
che avrebbe dovuto giocare
18... Ae5 o f4

'ry TZt
E7Z
/hrry,.^ry,L"'*"

't5...d5

L''///, "ry" "4"

't6.

72 "'&, 7l"L'.L
%zÈ71,
'T%a

7taffi

16.f5 2 punti

una mossa forte; cede un
pedone ma destabilizza la
struttura dei pedoni neri sulle
case chiare.

I punto a ' 16.cxd5 exds
7.-àf5 .àdo chè concede

spazio all'avversario.

16..,

4 punti

presta ad un

14...h6

1

7Z 'ry. VZ

18.4h4!

14.f4 I punto
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1

dxc4

guadagna

un

pedone, ma spalanca le porte
all'alfiere bianco.

Eryr

'/ry,

7Zt

L''4 %L'.ffi.
"'& 7zs.ry,
"vzr,/z 7z
//za''ffi§,"&a:/z
B,&,

7zw"ry,e

/tr/2tr

vz

A"& %ZW%A
'%
72tr72tr,&.
la

risposta che

il

Bianco SI
aspettava!;
attacco di
scoperta sul cavallo e la
minaccia contemporanea di
matto in "h2",

un

5 punti

una vera doccia fredda per
l'awersario; nonostante il
sacrificio di donna i pezzi

tutti ben
con minacce
sulla settima
traversa. La mossa,
analizzala alcuni tratti prima,
attendeva solo questo
bianchi sono

posizionati
immediate

momento per essere giocata.

17.

2 punti su 1g.gxf/+ Éh7

17..È.xc4

2 punti

la casa "f,/" entra nel mirino
dell' alfiere.

nessun punto

a

17.bxc4
modo

2o.A96+ Éh8 21.4f3 gg5
22.§xf5 gxe3+ 23.Éhl adf6
24.Èxg4 Axg4 25.h3 .È.xf3
26.gxf3 Bg3 27.lxg4 Exdl

pericoloso Ia colonna "b".

28.Exdl Uxh3+ 29.9h2 Wxg4
30.8f1 Ed8=

17...exf5

Diagramma analisi

EabB perché apre

in

mosse.

{9...fxg4
20.

20.8xfl 3 punti
ci sono tutte le condizioni per
realizzare il "vortice".

Nessun punto a 20.àrt7+
&h7 21.^d5 éxds 22.gxd5

gf6 23.9e4+ È98-+

20...tsc6
l'alternativa era 20...Èh8 ma
con scarsi risultati.
21

19.

19.tsx94!!

Nessun punto a 19.93 gxh4
20.gxh4 Ade5-+ e ad altre

.

21.Exe7+ 2 punti
la mossa più semplice

e

incisiva.

Nessun punto alle mosse
2'l.86+ Éh7 22.Exc6 èxc6=;
21.4d5 gxh4 22.Exg7+ Èf8
23.8f1+ A6-+
21...ÈhB

TttLVl,r^:ru..,

t

vz
tvzv4"
7z "&, vz

v/v,.

%,Èi2 vl,L
/i2,8"fr ,&, 7z

A'É. 22 7/ts'tr
;t "/2H7, 1
22.

Anno lV - n.
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22.àd5l

ecco che

3 punti
l'alfiere nascosto

entra prepotentemente

5 punti se

avete

giocato

22.àe4ll e trovate le esatte
continuazioni dopo:

a)
b)

b)22... Eg8 23.8d6

25.

anche 23.AdO)

in

scena.

l

25.òf6+

24.Exh6+ Eh7 25.496#

25...9xf6

zLTZ^El,t

7Zl

LTZYI% 7Z
I "4" "'//, "&,a

72

Variante 2

"tvz%
"%"t

,4,

(vince
Wxe4

punto

E 71' 71"

22...&xe4
22...8s8
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1

%A%

L,///',42"'&' ''U
A "/&
Tza

7, "'*,

,4"
%'%t

%A%
7Z
A7Z'''4"&'%A
S,&

77

"'%,,HTz

Nessun punto

ad

"ffi.

altre

mosse.

26.

Variante 3

22...6t0 23.§xf6 gxfo
25.&t2 gxf6 26.696#)
24.696+ È98 25.Axf6#

22...898

mossa unica;

il

Bianco

minacciava semplicemente il
matto in quattro mosse.
Per l'esatta continuazione su
22....^f6.
3

punti extra

26éxg8+

2 punti

e il Nero abbandona in
previsione di 26...8x98
27.Exd7+ Èxg6 28.Exb7 (il
Bianco resta con un pezzo in
più) 1-0
1 punto a 26.Exd7 + Eg7 e il

Nero offre

maggiore

./&

VZÈ
%

Totale Punti 45

LVl, '%t 'r&ù

23.Exd7 2 punti
ll Bianco ha frefta di
concludere
2 punti anche alle mosse

23.6c7 WxcT 24.Hdxd7+-'

ii.ait ùa

z+.Àts6*-oni

tvl,r&^ry"
'* tzz
'4a'%2,

"4,

ztvz"4"'& 7z
VZA
A"'&.

25.4e5 Be4 26.9d3+23...8xd7

18...exds
20.9h6+
(21 .Hts+-)

24.

24.696+
mossa unica

24...&h7

'l punto

7lz %

Diagramma

analisi

23.

.,,,&,

trvz

Variante 1
Se 13...h6 14.f4 hxgs 15.fxg5
Ah7 16.Éxh7+ Èxh7 17.Wh5+

És8 18.4d5

,,%

%%

à'%

A 7z

resistenza.

Variante 3

I
77,

19.éxg7

ÉS8

Éxg7
21.Hf(l+-

Variante 2
a)22...Wxe4 23.gxg7+ Èh7
24.Èe5#

Valutazione prestazione

meno di {8 punti

Giocatore amatoriale

con
atteggiamento difensivo
da 18 a 23 punti
Solido giocatore di circolo, ma
che difetta di fantasia
da 24 a 29 punti

Buona predisposizione

al

gioco combinativo
da 30 a 34 punti
Forte giocatore nazionale
da 35 a 40 punti
Ottimo maestro FIDE
più di 40 punti
verità; quando
coprivate le mosse, ogni tanto
vi scappava il foglio!.

Dite la

Scaahi & Dintomi
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(Pro6[emi per i
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1

principianti

n4wve if \ianco - *Iatto in una mossa

I

I

1

1

6

6

5

t

4

4

3

3

I

I

fulunve if hianco -

*tatto in dlu

mosse

Anno lV - n.
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[se 1...8c7 2.Exh6 ògG (2...E,98 3.Eh8 A96
4.WxgG fxg6 5.Axe6#) 3.Exh8+ AxhS

Risposte del Numero precedente

Le coordinate

in

maschera

Gli abbinamenti lettere-numeri disegnati nelle
maschere sono:
X4; J9; H8; G6; Y3; E2; 19; 53; 81; C3; V3;
F4,
Le coordinate applicabili alla scacchiera sono
nell'ordine:
b'l; c3; e2;f4; 96; h8;
le case individuate sono disposte a salto di
cavallo.

Risposte ai quesiti di questo Numero

IL PEDONE ... INDIGESTO
Diagr. N.

1

,1...!lxl3?? 2.Ée5+ 9xe5 3.dxe5+ Ég6 4.h5#
Diagr. N. 2

1...bxc4?? 2.Bxfl 8rt7 [2...E98 3.W96 Exe4
4.Exg7 ExgT 5.Ef8+ Eg8 6.Bxg8#l 3.§c8+
Ef8 4.Bxf8# l-0
Diagr. N. 3

1. §,xgs? gcs+ 2.Éh2
I'alfiere è perduto.

gf/
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1

3.gxd8 SxgG e

4.Mg7#;

se 1...b4 2.àxe6+ fxe6 3.Exh6 BdS+ 4.b3
Eg8 5.Wxg8+ Éxg8 6.8g7+ ÉfB 7.8h8#l

N.5
'1.fff8+ BeB 2.6d7+ Éb7 3.8a7+ Éxa7
4.8a3+ Èb7 5.§a6# 1-0
[se 1...4e8 2.8a8+ Éxa8 3.9f3+ Éb8
4.wb7#l

[se 3...Éc8 4.8a8+ Éxd7 5.Exe8 òxe8

6.9f5+ &d8 7.9xc2 e vincel
N.6

1.Axe6 LxeG 2.4d6+ Éf8 3.Ax? gf6
4.8d8+ buone anche:
4.axh8 òd7 5.§xe6 Bxf3 6.gxf3+-;
4.é,xe6 AbcG S.axh8 9xf3 6.gxf3+-)
4...Éxfr 5..É,xe6+ Éxe6 6.9b3+ Èfs z.Eft+
É96 8.Exf6+ gxf6 9.Exh8+[se 1...4c8 2.ò6c5 Ef8 3.òxb7 Ea7
4.Ehe1+-l

8ro6[emi per i principinnti
9vlatto

ifl utu

1. gh7#;

Diagr. N. 4

1...8xc4? 2.Abs gb7 3.Exc4

[3..àxc,4 Ùxe4
+.Èa2 +-l Exc4 4.§.xc4 Bxe4 e il Bianco è in
netto vantaggio.

,rrossa

1. §.93#
hlatto in [uz mosse
1.8d8+Axd8 2.6d6#;
1.§96 (minaccia 2.8e4#)

La stoccata vincente
N.

1

2.E.98+ Éh8 3.Exh6+ òh7
4..Q.xh7 §xh7 5.§xf6+ ts97 6.§xg7# 1.0
N.2

l.e7 BxeT

l.Exe6 fxe6 2.9h7+ ÉtA t.Axe6+

Éfl7

4.Exg7+ Sxe6 5.8e1+ Éd5 6.895+ Éd4
7.wd2#
N.3
1.òh6+ g,xh6 2éxd5+ Éh8 3.òfl+ ÈS7

4.495+ Éfg s.Efl+ Ée8 6.axh3

Ed8
7.Exh7 Exd5 8.ExhG e Bianco vince.
lse 2...ÉfB 3.8fl+ É98 4.8b7+ Éf8 5.Exb8+

+-l
N.4
1.Exg6 Axg6 2.§xg6 fxg6 S.Axe6+ É98

4.897# 1-0

Uon Ann1

Per chi volesse segnalare proprie partite o contribuire con articoli,
notizie, fotografie, disegni e quant'altro possa servire alla buona
riuscita della rivista, può scrivere al seguente indirizzo di posta
elettronica : mario.viola@inwind.it

Anno lV - n.
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1

Brevi Notizie
libri di scacchi più costosi !!l
Esiste un fiorente collezionismo riguardante ilibri dedicati agli scacchi, con tanto di quotazioni per
ogni singola edizione. Naturalmente bisogna escludere alcuni esemplari rarissimi, ormai
praticamente senza mercato e riservati ai musei, come per esempio il primo trattato scacchistico
storicamente noto, scritto da Abul-Abbas, un medico di Bagdad, nell'anno 892.
I libri che spuntano iprezzi più alti non sono sempre quelli più antichi, bensì quelli più difficili da
trovare, spesso stampati in poche copie. Ecco una breve lista di alcuni fra i libri scacchistici più
ricercati e di conseguenza più costosi del mercato collezionistico internazionale:
. The Game and Playe of the Chesse di Jacobus de Cessolis, Londra 1475; $ 100.000
. Repeticiòn de Amores y Arte de Axedres di Louis Ramirez de Lucena, Salamanca 1497;$ 20.000
. Libro da lmparare Giocare a Scacchi, et de le Partite di Damiano, Roma'1512; $ 15.000
. Libro de la lnvenciòn Liberal y Arte del Juego del Axedrez muy util y provechosa di Ruy Lòpez de
Sigura, Alcala 1561; $ 5.000 - $10.000
. Sopra il Giuoco degli Scacchi di Ercole del Rio, Modena 1750; $ 2.500
I

Ci è giunta notizia che il circolo di scacchi
"Club64", dopo il successo della prima
edizione che tanta eco ha avuto sulla stampa
nazionale, organizzerà per la seconda volta
la Maratona degli Scacchi di Modena. La
svolgerà
manifestazione scacchistica
questa volta nel Comune di Castelvetro (Mo)

si

nel mese di giugno 2008. ll torneo, che si
articola in un doppio girone all'italiana
(andata e ritorno) con partite "blitz" da 5
minuti a testa, si prevede che duri dalle 28
alle 30 ore di gioco non-stop.
Le iscrizioni sono rigorosamente vietate ai
minori di 18 anni. Sono pure sconsigliate per
gli over 60; in ogni caso, per tutta la durata
della gara, un'ambulanza stazionerà vicino
alla sede di gioco con infermiere a bordo.
Come pure funzionerà di continuo la moka
per il caffè per evitare il crollo fisico dei
giocatori di notte e nelle ultime ore di gioco.
Per chi vi partecipasse per la prima volta si
consiglia di vedersi il film "Non si uccidono
così anche i cavalli?"

La Redazione di Scacchi & Dintorni Augura
un Felice Anno Nuovo a tutti i collaboratoi
della rivista e un sincero ringraziamento per il
contibuto di idee ortginali e contenuti tecnici
vofti al miglioramento di un modesto
giornalino di provincia tutto fafto in casa.
Un grazie infinito a quelli che hanno creduto
in questa Tiaba per bambini" e in paiicolar

modo

a

Marco Campioli che

ci

ha

accompagnato s,n dall'inizio in questo
entusiasmante viaggio nel tempo, fafto di
relazioni umane, impegno e diveftimento. E
con questo sentimento di innovata fiducia
che ci accingiamo a varcare la soglia del
quarto anno di pubblicazione.

Pensiamo di fare cosa gradita nominare le
persone che in varia misura sono state
"presenti" sulla rivista:
Marco Vincenzi, Gabriele Franchini, Fulvio

Casella, Olga Zimina, Cistina Petrucci,

Fabrizio Figieri, Alessandro

Sanvito,
Giovanni Falchetta, Maurizio Tirabassi, Gian
Marco Mainelli, Sergio Garofalo, Francesco
Farachi, Franca Manicatdi, Wolfgang Stamer,
Adiano Veffelli, Luca Ricchi, Elisa Chiaion.

Tornei internazionali di studi:
Jubilee Tourney Mario Matous - 60
Giudice: Mario Matous ( Repubblica Ceca ).
Trasmettere entro il 20 febbraio 2008 a:
Emil Vlasah
Stavbaru 3, CZ - 400 I 1 Usti nad LaberL
Repubblica Ceca
( emil@vlasak.biz ).

Risultati sul sito
htp://www.vlasak.biz./matous60.htm

Jubilee Tourney Viktor Kaljagin - 55
Giudice: Viktor Kaljagin ( Russia ).
Spedire entro 1' maggio 2008 a:

Viktor Kaljagin,
ul. Tatisceva, dom 70, kv. 3, Ekaterinbwg,
620028, Russia.

Torneo per studi di soli pedoni di
"The Problemist of Ukraine"
Giudice: Mihail Zinar ( Russia ).
Lrviare entro il 1" maggio 2008 a:
S.N. Tkachenko,
a t ya 73,65069 Odessa

( tkachesser@mail.ru )

-

69. Ucraina

