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Editoriale
ll

17 gennaio 2008, all'età di 64 anni, è ntotto a Reykjavik in lslanda, Robeft James

Fischer meglio conosciuto come Bobby Fischer .
Mi sembra doveroso dedicare due righe a questa persona molto particolarc che per più di
mezzo secolo ci ha accompagnato nel mondo degli scacchi e che tanti sentimenti, alle
volte contnpposti, ha suscifafo nelle generazioni di scacchisti di tufte le età.
Sentimenti di ammirazione per guesto ragazzino americano venuto dal nulla che
sbaragliava quotati awersai con punteggi tennistici, fino ad un vero e proprio tifo da
stadio al Campionato Mondiale del 1972 , dove la sfida veniva caicata di altri significati

panlleli

- il singolo autodidatta contro la "scuola sovietica", il capitalismo contro il

comunismo, il bene contro il male, ecc. ... la guena fredda si combafteva anche così.
Poi si altemarono sentimenti contnpposti; pima di approvazione per le mosse speftacolai
giocate al di fuoi della scacchiera, sulle quali i mass-media focalizzavano tufta la lorc
attenzione e poi di biasimo per le bizze o /e eccessrVe prctese tipiche di un bambino
capiccioso che vuole una 'cosa" a tutti i costi.
Ancora opinioni diverse sulla sua rinuncia a difenderc il Titolo una volta conquistato e sulla
scefta discutibile di ritirarsi imbattuto datla scena mondiale. Fu la paura a faryli fare questa
scelta autolesionista o la coerenza dei due aspefti opposti di un personaggio megalomane
e insicuro?
Spaire e scomparire nel nulla, ma anche esibirsi saltuariamente con atteggiamenti
maniacali di persecuzione, ercno diventati il suo stile di vita (o di gioco della vita?).
Aleggiava ora, nell'inconscio collettivo di tutti gli scacchristr, questa specie di "entità
suprema" invisibile ma reale, che non vedi ma che ti guada, che ti osserua e ti giudica e
che può in ogni momento manifestarsi in modo autorevole e incontestabile.
Ma il prezzo che si paga per queste scelte un po' masochistiche è molto elevato e può
sfociarc in compoftamenti schizofrenici e persecutori, dannosi per I'equilibio psichico e
alla lunga, poco graditi dail'opinione pubblica.
Quando tutto sembrava sopito e dimenticato ecco il iscatto "dell'uomo nuovo' che guarda
oltre la scacchiera; che iesce a susclfare sentimenti di umana vicinanza in tanti scacchisti
e non, per il araggio dimostrato in quella che sarà la più lunga ed estenuante battaglia
della sua vita. Eccolo ripresentarsi, vent'anni dopo, an la ripetizione prcvocatoria della
"sfida mondiale", ma stavolta contro un awersario diverco, più fode, determinato e
intollerante: un "padre" di cui non si condividono le scelte politiche e col quale
platealmente ci si rivolge contro, con la conseguente fuga alla icerca di un nascondiglio
sicuro per timor delle nppresaglie; in un esilio fozato senza speranza, inseguito e
braccato .-. costretto d'on innanzi a guardarc il mondo solo di soppiatto.
Molti scacchisti hanno sostenufo di avedo incontrato nelle loro ftequentazioni in intemet,
con I'enfasi di chi ha awistato un UFO, solo per il fafto dl essere sfaf b aftuti da sconosciuti
e tratti in inganno da apedure "strane" o sconfitti da mosse geniali.
E ancora un sentimento collettivo di solidaieÈ alla notizia della sua cattura a Tokyo con
passapofto scaduto (o non era forse la spontanea consegna di un uomo che abbandonava
la paftita della sua vita?) e un sospiro di sollievo dopo l'interuento prowidenziale del
"padre adoftivo" che lo salvava offrendogli un rifugio sicuro e un giaciglio a lui carc in uno
dei posti più freddi e sperduti del globo.
E infine la compassione, non tanto per la sua mo,te prematura ma per quelle ultime
immagini che lo ritraggono come un vecchio batbone hasandato, ben diverso dal
Campione che abbiamo sempre conosciuto.
Eravamo coetanei; la sua misera fine, solo e abbandonato da tufti, mi ha dato molto da
pensare ...
Mario Viola
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"botti" di Capodanno
di Maio Viola

Si è concluso il giorno della Befana la 50a edizione del Torneo di Capodanno 2007-08.
All'Hotel Astoria di Reggio Emilia. Dal 29.12.07 al 06.01 .08, dieci grandi maestri
internazionali (media Elo 2640 punti) si sono sfidati in un girone all'italiana nel tomeo più
importante organizzato in ltalia da ormai mezzo secolo. Dopo una dura battaglia alla fine
l'ha spuntata, per solo mezzo punto di vantaggio, Zoltan Almasi (6 punti su 9) su tre tenaci
inseguitori: Vugar Gashimov, Ni Hua e Pentala Harikrishna.
ll torneo è stato caratterizzato da molte partite patte scaturite per lo più dopo molteplici
tentativi di vittoria da parte dei contendenti a dimostrazione di un livello di gioco
abbastanza equilibrato. Fra le partite vinte abbiamo selezionato quelle che ci sembra
abbiano suscitato più interesse nel pubblico presente al torneo e in sala analisi dove, tutti i
giorni, il GM Misa Cebalo, commentava e analizzava tutte le partite, passando
velocemente da una posizione all'altra seguendo l'evolversi delle situazioni sulle
scacchiere in sala giocatori.
Landa K.

-

Marin M.

19..C,f4

1.AB Af6 2.c4 c5 3.93 b6
a.992 Èb7 5.0-0 e6 6.4c3
aG 7.d4 cxd4 8.tsxd4 d6
9.Ed't èe7 10.9e3 AbdT
11.Wd2 0-0 12.§,f4 Ae8

13.495 9xS2

14.Òxg2

E!c7 15.8d3

.ÈxgS

16.Axgs AeS 17.§e4 Ec8
aumenta la pressione sul
pedone "c4" 18.Eacl

'M, "'%t"t*rt

'"&rt%
,,,..&..,

% % "x,
% 'ffi. "%z

"'ffi

B'"/&- %5,/&

18...h0 [non

va

18...4xc4

per19.b3! ;enemmeno
1B...Wxc4 19.Ed4 Wc7

(19.-Wc6

20.^d5+-)
20.àd5 Wxcl (20...exd|
21.Exc7 6xc7 22.Wh4t)
21

.Ae7+ Èh8

ùxh7 23.8h4#l

òfG il Nero sembra

assumere

(3l-,31.12.2007

22.Wxh7+

decisamente

cavallo

si appresta ad
la forte casa

occupare
'd5").

I'iniziativa

20.9d4 Eb7+ 2113 Axc4

E"'/m. ruÈ
%L'"/,&
"'/*"|"ffi,

%

%%%

24,&h1
guadagna
la
òxdl il Nero
qualità ma i pezzi bianchi
sono molto attivi.
25.Exdl

v/k?"'/4. 'Nrù

"",&

V/V% %zL"'%
,/&.,/Z"t,{rw
7l;
%%

"ffi
^w"%zA'"/&
%s%e
TH'%%

%'%
''%.

La chiave di volta

della
partita; sembrerebbe che
siano contro
indicazioni alla cattura del
pedone, ma le sorprese a
scacchi non finiscono mai.
22.gxh6! Bianco sferra
un aftacco inatteso sul lato
di re con un sacrificio pieno
di complicazioni; qualora
ventsse
accettato
lascerebbe sguarnita la
casa "e3"
22...9xh6
22...e5
23.Wh4 gxh6 24.Uxf6 Ae3+

non ci

il

se

25.Èf2 axdl+ 26.Exd1t

23.Éxf6 Ae3+

(it

v,/,

B,/É,-

%

%zA'"/.&"

%A%

Vz Vi;l;tr'% %
Nella saletta

dell'hotel

Astoria, dove il GM Cebalo
stava analizzando questa
partita in diretta, si erano

formate due correnti

di

pensiero.

Una, rappresentata

dalla

maggioranza del pubblico,

riteneva la posizione del
Bianco superiore in virtù
della "qualità" di vantaggio

con buone

possibilità di

3S.h4

fS

ùfl

36.§e5+

tiene bloccata la tone

e

limita I'azione del re nero.
47...b4?

37.h5 897 38.òfG

vittoria.

L'altra
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minoritaria,

sostenuta dal GM Cebalo,

la
qualità

valutava

perdita della

ampiamente
compensata dal maggiore
pezzi
dinamismo
arrivando a
bianchi
ritenere che sarebbe stato
più
necessario ridare
presto la tone sul cavallo
riequilibrare la
posizione.
questo punto in sala

e

%v%È:K,"
''4&
"'/N-l'ffi,

'ML%

% ,%zal
%%
% %a%
,r/&
%

dei

al

per
A

analisi era stata presa in
considerazione per il Nero
25...Éh7 con le tre possibili
risposte:

a)26.8xd6 Wc7 27.Wd4
EfdB 28.8d3+ É97+

b)26.4e4 Bc7 27.òxd5
Uc2+;
c)26.8d4 Eg8 27.Exd6 Uc7
2B.We5 Eg6 29.É92 Ed8+

25...d5

ma Mihail ha

pensato in modo diverso.

26.e41

d4

27.Exd4 Éh7

28.e5 Eg8 29.É92

Eg6

fastidioso cavallo

della

30.Éf4 §c7 31.8d6 É97
32.4e4 entra in gioco il

%à%
'rru
"r%t

t,

%"ffi I

"r/& %

,,r%r&,

%%%

e il

A

cavallo penetra nella

difesa awersaria

il

38...8b5 Nero propone
ulteriore
semplificazione che
comporta però un pedone
doppiato.

una

39.Wxb5 axbS 40.4d7 il
di partita è molto

finale

e anche una

delicato

piccola imprecisione

Può

portare alla sconfifta.
40...8g8 FriE suggerisce in
40...fx94
42.f4 93
41.4e5+
43.a3=

t,,,,&"'/%, %
,,%,

A
iA

%
É

FnE preferisce 47...1x94
48.Ò93 &f5 49.b4 &e4
50.&xg4 Eg8+

51.Éh4

Ed8=

48.95+! hxg5 49.è93 e
come d'incanto il Bianco si
crea un secondo pedone
passato!

49...sxf4+ 50.Éxf4 ÉS7
51.Èg5 Ef8 52.Éf4 Ed8
53.b3 b5 54.h6+! Éh7

alternativa
ùf6
41.4e5+ àf6

% '% '"%,8;

"discordia".

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

"',Xr,

L"% "ffit%

%%"%a
% %a%
.,rr&
% %z&
t"/%.%%
42.6d7+

32...Ed8 33.94 Exd6

si

ottiene la "semplificazione"
ma a spese di un pedone
passato
34.exd6 Ed7 Fritz consiglia
34...Wc2+ 35.Ég3 Wd1=

67

43.f,9§+ Éf6

44.àd7+ con

tacita

proposta di patta.
M...&97 rifiutata !!!

45.4e5 Ed8 46.d7 ùf6
47.f41

il

traversa

cavallo sulla 5^

è una potenza;

resiste di più 54...Éf6 55.h7
Ég7 56.h8U+ ExhS 57.4c6
ExdS

Èf6 58.d89+
59.axd8+55.èf3 il Nero

è

lefteralmente paralizzato e
il Bianco gioca come il gatto
col topo; più immediata è
55.È95 Ef8 56.4fl+55...É98 56.èe3 Étrz
57.Éf4 És8 5s.ès5 Òh7
59.Éf6
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Reggio Emilia - 50o Tornèo di Capodanno 2OO7-Oa
lass.
G iocato ri
Naz- FIDE
Elo
Punti
't' Alm asi Zo lta n
HUN GM 2651
6
G ash im ov Vugar
AZE GM 2663
5,5

t&,%2 %

%t"'&
%L"',%) "ffir%
"

7zà'"%,

NiHua

CHN

GM

2641

Harikrish na Pentala
Landa Konstantin
Korchnoi V ikto r
Navara Davld
Tivjakov Sergej

IND

GM

2

RUS

GM

267I

sut
czE

GM

261

GM

2

NED

3o

%%,

,.r/e.
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%%

5'

8,,,%,

ll

Bianco ha realizzato
l'ultima fase del piano di
gioco; il Re va a sostegno

8'

arin M ihail
'l 0' Godena M ichele
M

del pedone "d7" per
14

61.4s4 ès6 62.èe7 És5

63.d89 e

il

Nero

abbandona 1-0

Almasi Z. - Harikrishna P.
(1) 29.12.2007

'%w:
%
"T.'L"'/& %
% %8%
%"r&.'%a"%a
% "r/&.a

Posizione dopo 33.Ha3-b3

''% 'ruZ''%
',L''%, "'1& ,/&.

"ffi,

'"/&- "ffi

,/&.., ''/.&.,

%

w%"H%
% '"1&A,
'"&.

"'%,

%H%

il Bianco elimina
I'unico pezzo attivo.
38...gxf6 39.Eal buona
38.Exf6t

anche

39.gxh6

gxh6

40.Wxh6+ &s8

41.Ed3
dxe4 42.aBW+39...dxe4 40.a88 1-0

Navara D. - Kortchnoi V.
(5), 02.01.2008

Posizione dopo 26...Éd6-c5

il Nero è super compresso;

le torri e I'alfiere sono
passivi e la donna è
addirittura sacrificata
all'angolo

33...9f8 34.WfI

della donna

l'ingresso
bianca è

devastante.

34...!$c8 35.8f3

Ed7
36.§96+ ÉhS 37.4d2 d5

668

1

4

656

4

GM

2643

ROM

GM

261'l

3,5
3,5

ITA

GM

2535

3

27.h5 gbs? una

utilizzare il cavallo in chiave
difensiva.

59...8a8 60.Èxe6

5,5
5,5
4,5

L'igtL'%L
L"'%,,
% "'%.à',
'"',4 ,/&t%A/%
,/&-W%a%
'tl,%%%'"a
"'/&&,
8/&-A%
''H
'T,
re.
7,

mossa

dubbia; permette al Bianco
di liberare la casa "c3" per
la donna, con forti minacce
su "97". Fritz suggerisce
27...^fB 28.Wxd5 Ae6

29.Se5 Wxe5

òd7t

30.Exe5

oppure; 27...gxfs
28.Exfs Af8t
28.c4 At4 ll Nero cerca di

complicare il gioco ma
presta il fianco scoperto
all'awersario; non andava
bene neanche ZB...dxcA e

neppure 28...àxc4

per
29.Wc3 con minacce di
matto in "97" o guadagno di
un pezzo.
29.Axh6+ Éf8

tM '%t

L%%%'%A
L'/x,L'%

%a%
,ll,
%w%^%
"ffi

A"'/XIA%

""5&A

% % "H, "',É
30.gf5 crea illusioni la
mossa 30.Wh7 Ah3!+
31.Éf1 .§xc4+ 32.9d3
Axd3+ 33.Wxd3 Wf4=

30...éxc4 non vi sono più

mosse buone,

36.Exg7+! Òxg7

33.§,a5 h4

31

.,r/*,L,,

bxa6 34.éa4++-

31.aes! àe2+

,r/ryrV%

32.Èxe2

é,xe2

'*,

41.Ago 1-0 se 4'1...Èxa3
42.d6+l ùxd6 43.&xe5+

% %

&bo
45.Axc7+ Éxc7 46.§f5+-.

finalmente

un

avamposto

per la torre!

34.ÉgG

Wb6 35.4d6+

Ée7

36.àf5+ 1-0
Almasi Z.

-

- Tiviakov

S.

(5), 02.01.2008

Posizione dopo

Marin M.

(5),02.01.2008

34.8e2 àb7? perde subito;
da preferire 34...8d6
3S.AxcG &c8 36.Axe7
§xc2 37.Bxc2 Axa5
38.Axf5 1-0
Hua N.

35...8a8-a6?

.

Èh7 40.Axg6#
37.894+ ag6 38.gxg6 ùf8
39.9h7 Ed7 40.898+ Ée7

L"m.L',
%
,,r/&,
,r/&A
%%
&

33.Ahxf/ ÈeB

se

36...ÉhS 37.Eeg4 aS6
38.87xg6 fxg6 39.UfB+

anche

.cxbS EeB
32.8xe8+ Éxe8 33.bxa6
30...9xh6
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Èc6 44.Wf3+
Gashimov V.

- Tiviakov S.

(7), 04.01.2008

Posizione dopo

26...éc8-d7

g

''%t

L"%L%

E% %t%

%%%
"* ,/& .ffi,
A"%

'M,

% '"/&A

Posizione dopo

27...898-96

,H:L:
L'Mt.,r/&

%
%"'%87&w'
%,r/M%B%
%
'"1&% ""&

28.e6 Éxe6 29.4e5

27.àxl'+ Éd8 non

va
28.W97++28.8b4! Wc7 29.Wh4+ Éc8
30.9xd7+ Òxd7 31.Se7+
31...Éc8
e
33..8xb7+
&bB
32.4d6+
poi matto.

27...grts per

1-0; dopo

il

cavallo in 5^ traversa vale
ben più della torre

sull'infelice colonna

"S".
Bianco ha

29...cG 30.éd2 ll
in serbo altre sorprese!

30...897 3'l.Eel éte

32.Élc2 h5? Fritz
suggerisce 32...Uc8 33.8c1
èd6 34.Axc6 Wxc6
35.Wxc6
wel+

Axc6

36.ExcG

La premiazione del vincitore

Scacchi & dintorni
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Campionato ltaliano a Squadre 2008
gioco. La mossa più giocata qui è
Reggio Emilia - Serie Al I
12.Ace2 d5 13.exd5
14.Egl

Ca4

AxdS

CIS 2008 - Serle A1 1 - Oassitica finale

1'

3'
5'

Pur|ti

Squadre

Po6.

Pun(i
lndavid.

Cskb Torveca Cafrè Vigevano

I

12,5

Portlab Club 64

7

13,5

Famiglia Legnanese

5

10,0

Pro Orivé Genova

4

9,0

Studio Alfa Reggio Emilia

4

9,0

Eporediese

2

6,0

Commenta Olga Zimina
Zimina O. - Tirabassi M.
(2 turno) 08.03.2008

1.e4 Abbiamo giocato questa

partita
sabato 8 marzo, la festa della donna. Non
so se la Signora Fortuna ha deciso di
farmi un regalo oppure il mio avversario.
Comunque, questa vittoria e il frutto di un
grosso lavoro alla scacchiera e di un
complicato sacrificio di torre.

1,..c5 2.Af3 dG 3.d4 cxd4 4.Òxd4 Af6
S.Ac3 eG 6.§.e3 a6 7.f3

TzLv% %zt"'/& I
%

'%%t72% ,/z
%'ffi"ffi,s'%
"'&A"%
"4,
'

&,

/ta.

Vi4.a,, ti,

%w"/É,a1/b"

yLe"'x.

%tà%à%L

L'"%. %L'%,,

%^%
,,ffi

%,u,
,.rre.,

%%

%

"'/&a

s,/&...,9'Mà%
%r; "'M,e"%.È'
14...èe7 troppo timida;

il

Nero ha già

ottenuto un buon gioco e potrebbe fare
qualcosa in più... 114...e51? 15.4f5?! 96
16. AxhG (6.Afg àxe317.Wxe3 9c5+)
16...4xe3 '17. àxf7 Éxf7 18.Exe3 gc7
dove probabilmente il compenso del
Bianco non è sufficientel
15.95 hxg5 16.§,x95 qui mi sembrava di
avere già una posizione abbastanza
buona, ora ho sistemato il mio "Ae3" che
non stava bene ed ho aperto la colonna
"9" per la torre.

E?frLN,b'/&,

a/ly a%z

E%'

LI

Una delle linee più popolari della siciliana
negli ultimi anni. Generalmente il Bianco
ha un piano chiaro - attaccare il re nero
spingendo i pedoni "9, h" e certe volte
anche quello "f'.
Nero proverà ad
aftaccare sul lato di donna, dove il re
bianco si sarà arroccato, e al momento
buono spingerà anche in "d5"
7...4bd7 8.8d2 b5 9.94 hG 10.0-0-0 gb7
11.h4
Sinceramente,
mio
awersario mi aspettavo un'altra linea di

16...47f6 17.6f4

Axf4

18.S.xf4

l'alternativa è 18.Wxf4

18...8a5 19.4c4 Ed8 per

giocare
posizioni di questo tipo, così concrete e
dinamiche, è necessario avere grande
coraggio, essere allenati al calcolo e

avere una continua pratica di gioco in

tomeo; cose che

né io, né il

avversario abbiamo profondamente.

ll

b4

dal

Olga Zimina in una fase di gioco

mio

20.8x97 Exh4 [20...9xf3!?

buona

alternativa e@ 21.8t1 Wc5 22.Exf3 Uxd4
(22...8xd4 23.àe3 Èxd2 24.àxc5 Eh2
25.§91 fl2xh4 26.§xa6- ) 23.èe5 Exh4

24.b3-l

!%
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7*,t

L"% %t"ffi

7&affi

I

28.8h1 Exg2 29.Exh8+ Ag8 30.Exg8+
ExgS 31.9h6+ Èe8 32.Axg8 Axf3 33.c3

bxc3 34.àxe7 Ed1+ 35.Èc2

cxb2
36.Éxb2 &xe7 un vantaggio difficilissimo
da realizzare tenuto conto anche delle 5
ore di gioco passate e vissute in una
posizione ... non elementare]
27.§xg4 §xg4 28.Uxg4 Bxg4 29.4e6+
&e8 30.fxg4 Ed7 31.g5 Én sz.go+tt

'T

r%E"ffiÈ'%

%%"%a

%"r/7,"'%à7%L:
,,r/X, ,,r%u%,,rru%

A"r/&A'Mt %

|

"'%, '%"
,/&-A% %

A questo punto avevo pochi minuti, un bel
po' dei quali ho speso per calcolare Tll.
Nel momento che mi rimanevano solo 4

%

"

)

minuti ho capito, che facevo fatica a

trovare qualcosa d'altro e ho sacrificato la
torre. Avevo riposto tanta fiducia nei miei
pezzi attaccanti...
2'l.Exf7 La mossa "normale" era De3

32...è98 [32...&xe6 33.97 Bd8 34.98W+

21...&xf7 22.Axe6+

importante per
ottenuto. 1-0

Èe8

122...&fB
23.We3 una posizione complicatissima; il
Bianco è senza una torre, ora però una
mossa sbagliata del Nero può portare alla

sua tragedia 23...Wb6 (23...9d5 24.N16+

ExgS 35.Exg8tl

33.4e5 EdS 34.8e1 §,h4? 35.Efl §,e7
36.97 e finalmente ... il punto così

(4 turno) 09.03.2008

è la mia posizione al penultimo
turno, match contro la squadra di
Legnano. L'apertura era più o meno
equilibrata, e la partita forse, avrebbe

ÉeB 25.^f5 àxe6 26.A97+ Éf8

25.Wg1+-S 24.8e1 Wxd4 25.4h6+ ÉeB
26.àf7+ ùd7 27.Wxe7+ Èc6 28.495 -l
23.V!g2 Ehs 24.9f5 Òf/ anche il mio
avversario iniziava ad avere poco tempo
e la mossa Rl/ viene quasi automatica,
invece il Nero disponeva della mossa
Td4!! che cambiava il ritmo (forse anche il

dovuto finire

risultato) della partita! l24-.Hxd4ll
25.É,96+ Éf8 26..àxh5 Exdl+ 27.Éxd1
Exf4+l

25.8e6+?! [25.891! EgB 26.ée6+ Ée8
27.Èxg9 Exf4 28.4e6
=l
perde subito
25...Éf8 26.Egl ag4??
Eg4!!
27.^15
[26...Wh8! è I'unica!

(27...8rt4 28.W96 Ed1+!! (28...Wh7
29.Wxh7 àxh7 30.BgS#) 29.Exd1 Wh7

30.Wxh7 axhT 31.8d7 éxf3 32.Axe7 con
leggero vantaggio del Bianco in finale)

nostra squadra è stato

Barlocco C. - Zimina O.
Questa

27.Àxe6+ &f7 21.axdg+ fudÙ
2g.Wb3+-; 23...^d5 24.§J16+ &e8

la

in

parità. La patta

non

poteva soddisfare né la mia squadra, né
me stessa; perciò decisi di fozare un po'

il

gioco arrivando dopo 21... EafS

questa posizione.

'//t/l v///lz
E,B:
'iY,
,/&

%%
L%, %t%
%7lz"ffi,L%E:f,X
"'.&,
Kw

%
"'ryr

TtzaTZ
L,1,'Z

%,

"'&.,A

iZ M, ;H. iÉ,

in

Non è facile valutare questa posizione;
non ci sono pezzi che sono messi male,
le toni del bianco sono su colonne aperte,
il cavallo in "c5" è molto centralizzato e
forse solo la Dg4 sembra un po'... fuori
posto! Anche i pezzi neri occupano buone
posizioni: le torri sono un po' chiuse però
puntano al
bianco
dopo una

e

re

possibile apertura della colonna "f'

possano dare molto fastidio. Sono deboli i
pedoni
ed "e6" lo saranno
particolarmente in finale, ma in realtà
avevo molte speranze di non arrivare fin
tà ...
22.h4 una mossa diretta che minaccia il
cavallo "95" e il pedone "e6"
22...h5 contrattacco, adesso dopo
23.Wxh5 Ah3+ guadagna la donna.
23.gdl fatta quasi automaticamente; é
facile intuire la considerazione del mio
awersario: se De2, "f3" apre tutto. Però
bisogna sempre andare oltre 23. DeZ t3
24. DeSl La Donna in "e3" sta meglio che
puo
"d1", perché aftacca "e6"
partecipare anche alla difesa del proprio
re, qui la posizione è assolutamente poco

"a6"

e

e

in

chiara

[23.&e2
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f3

24.We3 ae4

25.Axe4 dxe4 26.93 Ef4-l
23...t311. 24.93 l24.hxg5 WxgS 25.93 h4!!
26.Axe6 Vg4 27.Ec7 Wh3 con attacco
decisivol
24...4h3+ 25.&t1 al4l adesso il cavallo,
dalla casa "f4", difende il pedone "e6"!

%t ,ffi t,z4rg"%'rt

"4^ i
?2, '/&,
7,A72 'ii/I,L"K,,

à7.,1, i/1, 7&,
/1; 'H,W'H

:

26.Wxt3?? probabilmente
il mio
awersario si è stancato nel calcolo di
tutte le varianti precedenti e qui ha
commesso una grande svista. Dopo Te3
la partita avrebbe potuto continuare

ancora per un po'.... I26.9rt4 Bxh4-+ con
il matto imparabilel

26...òh3 27.8!xl5 Exf5 28.14 Axf4
29.gxt4 tsxf4+ !A.Sg1 §xh4 0-l

lotti P. - Anceschi V.
(2 turno) 08.03.2008

(Note di Pierluigi lotti)

1.d4 f5 2.93 Af6 3.4g2 g6 4.c4 §,97
5.4c3 d6 6.àR 0-0 7.0-0 Ac6 8.d5 aas
s.Ad2 c5 10.Ebl gd7 11.b3 aO 12.Èb2
b5 t3.e3 Eb8 14.§c2 §c7 15.h3 e5?l

,N,È

'

,r,&

'Mzll%,,

t
,v&8"'/t L'%t

% '"t

,{x

%za%

7//l.t

tM.
A''ffi
7e.,
,&w'ffi r(aty

E'%"

eae

Vz,/:;

[da preferire senz'altro 15...4b7 ; 15...b4]
'l6.dxe6 Axe6 17.4d5 AxdS 18.cxd5
Ad7 19.&xg7 ùxg7 20.b4?! [20.8bc1]
20...4b7 21.4b3 c4? un grave errore,
perde il controllo della casa "d4", migliore

[21...8bc8; 21...Wb6] 22.^d4 Ad8
23.Efel Égs 24.Uc3 Ee8 25.8b2 Af/
26.t4 E,e7 27.9f3 EbeS 28.94 txg4
29.hxg4 òh6 30.8g2

'% 7/tH,/%,*
% 'ffiLX, '%.
L'lz, "x,. %l,t
,ml%s7/t.iiz
,,r/&,L..%
KA

%W
AvZ
,/'éé,

NÈVlz

%H 7,1;tr
.i<.

30...8f8 31.4e6 §c8 32.f5 [ se 32.8h2
èxe6 33.dxe6 Wxe6 34.Exh6 Exf4t l

32...4xf5 33.gxf5 ExfS 34.e4

35.494 Er/ 36.ue3 Òh8 37.tsf2 1-o

EeS
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Adulti & Bambini
rubica ospitiamo interventi di persone di tutte le età che vogliono esprimere
liberamente il propio pensiero sul mondo delle sessantaquattro caselle e la vita
emozionale che le circonda. (Per parteciparc si può spedire Sli scrifti a

ln

questa

maio.viola@inwind.it oppure consegnadi a mano al Circolo)

ll contagio della scacchiera
di Luigi Di Trapani

Super Mario, al circolo l'altro giorno,
come in un attacco di scoperta, mi ha
detto:< Luigi, ma per il prossimo numero
del giornalino non scrivi proprio niente?>

Bella la domanda, difficilissima

la

risposta!

Con quale animo ci si può accingere a
scrivere qualcosa di nuovo riguardo gli
scacchi, dopo che tutto, ma proprio tutto

è stato

approfondito, analizzato,
sviscerato da menti supreme e crmputer
infallibili?
Anche i rapporti che nei secoli si sono
instaurati con le varie arti ed
espressioni dell'uomo,
trovano ampia ed esaustiva
attingendo
trattazione
banalmente ad un motore di
ricerca per trovare gli
abbinamenti preferiti con
pittura, letteratura, cinema,
poesia,...
qualche
riflessione su Scacchi e
Musica che, anche se
apparentemente non
sembrano avere molto in comune, hanno
in realtà caratteristiche simili: ristretto il
numero degli attori (7 sono le note
musicali, 6 i pezzi degli scacchi), ristretto
palcoscenico dove
esibiscono,
pentagramma
scacchiera che sia.
Questi pochi elementi uniti alla tecnica e
alla creatività umana hanno dato vita nel
corso dei secoli a mirabili architetture i cui
definiscono con termini
caratteri
disciPline:
comuni
entrambe
apeÉura, sviluppo, finale si addicono
perfettamente sia ad una partita a scacchi
che alla descrizione della forma-sonata di
Mozart e Beethoven, l'importanza di un

Potrei fare

il

o

si
ad

si

le

sottofondo musicale che sostenga i
virtuosismi del solista è tradotta sulla
scacchiera dalla catena dei pedoni che
sostiene e coordina le migliori mosse dei
pezzi in gioco. L'armonia della musica è

in

perfetta sintonia con l'armonica
dispos2ione dei pezi sulla scacchiera.
Perfetta sintesi di tutto questo fu il
francese Francois-André Danican detto
Philidor (1726-1795); il musicista che
giocava a scacchi

!

Perso ormai in un labirinto di pensieri
senza via d'uscita stavo per abbandonare
buoni propositi letterari quando,
d'improwiso, un urlo:
<Ma dove sei? "Quello", c'è solo quando
non impoÉa!>
moglie, io
I'incolpevole imputato.
Appurato che la lavatrice
non perdeva I'acqua e che
casa non andava a
tratto
l'illuminazione!
Avevo trovato materia per
un argomento originale,
inedito, in barba a Google!
ln origine Francesca (mia
moglie) stava agli scacchi
come un tubetto di crema abbronzante ad
un nero d'Africa: l'indifferenza reciproca
più totale. Tuttavia, che le cose in casa
nostra stessero repentinamente per
cambiare ce ne siamo accorti una tarda
sera di Novembre 20O2 quando, di ritorno
io e Davide (nostro figlio) da un "Corso di
awiamento agli scacchi" tenuto dal CM
Mario Viola al Club 64, cosi siamo stati
accolti:
< Ma vi sembra questa I'ora di tornare a
casa? Domattina il poverino deve andare
a scuola! E poi non mi meraviglio mica di
te, Davide...> (sigh)

i

Era mia
la

fuoco, d'un

Scacchi & dintomi
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ln seguito ha cominciato a prendere
eonfidenza con questo nuovo mondo
accompagnando il figliolo ai vari "tornei' e
scambiando impressioni con altri genitori
o giocatori, formandosi questa opinione: o

si lratta di un gioco talmente difficile e
complicato che non fa per me, oppure
non è altro che un gioco perditempo per
bambini e adulti poco cresciuti, quindi

di autostima indispensabile per affrontare
anche semplici partite amichevoli; nel
volgere di poco tempo il desiderio di
capire sempre di più è sfociato
nell'iscrizione a corsi ved e propri tenuti

dai valenti CM

Vincenzi

e

Frigieri,

trovandosi quest'ultimo nella singolare
situazione di essere I'insegnante sia di

era entrato, iniziava a fare i primi danni.
ln breve arrivammo alle prime partitine fra
le mura di casa, dove la vera partita era

ragazzi che dei loro stessi genitori!.
Ormai, ogni muro era stato abbattuto,
ogni frontiera superata: l'altra sera torno a
casa e la trovo raggiante:< Ho pattato
contro FriE!! > mi dice, ed io, esterrefatto:
< Complimenti, ma come hai fatto?> e lei:
<Semplice,
messo
modalità
amichevole e mi sono fatta consigliare
tutte le mosse... !>
Peggio era andata in un'altra occasione,
sempre contro Fritz ma questa volta
senza aiutino, in cui dopo una forchetta di
pedone seguita da un'infilata di alfiere
con matto affogato imparabile, I'ho sentita
esclamare:<Rivoglio indietro i miei soldi!>
Ecco la potenza degli scacchi lll; il gioco
dei colori opposti ... della vita e della
moÉe ... dell'odio e dell'amore e ... di
tanti altri impulsi inconsci ...

o* o* o* ot o* o+ o* o*o*o:ioo:t o* o* o* o*o* o* o*o* o+ * o+o*ort

o

La mia prima simultanea

trenta minuti con incremento di trenta

di Francesco Fenaguti

secondi per mossa.

meglio dedicarsi ad altro.

Ma, si sa, in compagnia si è sposato
anche un prete, quindi sono iniziati i primi

timidi approcci alla scacchiera: < Dai,
dimmi come si muovono 'sti pezzi; cos'è
l'arrocco? ma se io ti mangio il Re non
faccio prima? e via dicendo...> il virus

psicologica: se giocavo per vincere, il
commento era:< Chissà che divertimento
mangiarmi tutti i pezzi!>; se la lasciavo
giocare:< Ma cosi non imparerò mai! >;
se provavo a spiegare quelle quattro cose
che so, la noia diventava mortale.
A sbloccare questa fase di stallo, le prime
partite con amici genitori: Milena, Barbara
e lgnazio che l'hanno portata ad un inizio

Sabato 16 febbraio 2008 si è tenuta
presso la sede del "Club 64'una partita in
simultanea fra il Maestro Fide Gabriele
Franchini e quindici giocatori allievi della
Scuola di Scacchi del circolo modenese:
Elisa Chiarion campionessa nazionale in
carica nell'Under 12 femminile
(1N), Riccardo Dionigi (3N),
Miriam Venturelli (3N), Ester
Venturelli (3N), Francesco
Ferraguti (3N), Mattia

Simonini, Luca

Ferrari,

Massimiliano Ballista, Erhard
Petrescu, Eduard Petrescu,
Mattia Brenna, Anna Mancini,
Sara Venturelli, Jessica Debbi
e Mattia Serra.
Tempo di gioco un'ora e

ho

* o:t o,* o* o:f

la

o:io*o:*o*6*o* o,to* * o*

o'*

o*

o:*

o*

o*o*

ll nostro istruttore Fabrizio Frigieri ha
introdotto l'incontro: ci ha ricordato le
regole generali di gioco e ci ha dato
alcuni consigli su come comportarci,
infatti per molti di noi si trattava del primo
incontro

in

simultanea

e con un

awersario così bravo ed importante.
ll Maestro è passato davanti
a ciascuna scacchiera poi,
dopo l'emozionante stretta di

mano, abbiamo messo in
moto gli orologi e la sfida è
iniziata.

Pian piano l'emozione

ha
alla
necessità di concentrarsi. lo,
però, non riuscivo ad evitare
di osservare le aperture che
il nostro awersario faceva in

lasciato spazio

ogni scacchiera
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e ho notato che le

altemava: con Elisa ho visto giocata la
Siciliana, con Ester I'Ortodossa, con
Mattia Brenna la Russa, con Mattia
Simonini la Scozzese. Con me il Maestro
Franchini ha giocato I'lnglese, io non me
lo aspettavo: mi ero preparato a giocare
la Benoni ...
ll Maestro davanti ad alcune scacchiere
passava velocemente facendo una rapida
e decisa mossa. ln alcuni casi invece si
fermava a meditare a lungo e questo
preoccupava ( e un po' inorgogliva ) colui
a cui era destinata tanta attenzione: più il
maestro pensava più significava che era
stato in qualche modo messo in difficoltà.
lo, quando era di fronte a me, osservavo
con attenzione il suo sguardo ed ero
molto soddisfatto se vedevo sul suo volto
una espressione di stupore perché non
ero cad uto nei suoi tranelli. Fabrizio
Frigieri mi ha in seguito raccontato che il
Maestro Franchini gli aveva fatto notare

che sulla sua forte spinta a2-a3

ho

bloccato subito la minaccia di b2-b4 con
a7-a51.

Alcuni nostri compagni, i più giovani e
con meno esperienza di gioco, hanno

terminato abbastanza velocemente la loro
partita.
ll Maestro Fide ha concluso imbattuto la
simuftanea con tredici vittorie e due patte:
Ester Venturelli e Francesco Ferraguti.
Ecco di seguito la mia partita:
Franchini Gabriele - Ferraguti Francesco
lnglese

1.c4 AfG 2.4c3 e5 3.93 §,c5 a.§92 0-0
5.òB AcG ero indeciso se giocare 5....d6
e 6....Cc6 o 5....Cc6 e 6....d6
6.0-0 dO 7.a3 a5! cerca di impedire la
spinta b4! che prende spazio: B.b4?? axb!
e se 9.axb?? Txal-+
8.d3 AeG 9.Ebi Ed7 10.495 gfs non gli
voglio dare l'alfiere
11.§d2 hG per giocare Ah3 cambiando
l'Alfiere in fianchefto

12.Age4 Axe4l? (12....Ah3?

Cxf6+

fozando 13....gxf )
13.Axe4 é.bG 14.b4 axb4 15.axb4 Be6?
perde tempo: dovevo giocare 15....Ah3!
perchè se 16.Axh6?? AxgT 17.Rxg7 f5!-+
16.Wc1 .È,h3 17.c5 §,x92 18.èxg2 ga7
19.b5 ad4 20.e3 d5 (Ce2??, perde un
pezzo)

21.exd4 dxel 22.dxe4 exd4 23.Eel
EfeS= oppure t|l 24.ert Dds+ (25.Rh3?
Dxf5 e 26. ...Dxc5) (25.Rt1?? Dh1#)%-%

La dffirenzafra Lax a[ufto e u'n harnbino
sta nefyrezzo dei foro giocattofr

Lucchetto

Un Tomeo in Sardegna
Sono andato in agenzia
per prenotar un volo a basso xxyyy
già pensavo alle vacanze estive,
ma qualcosa è andato Wyzzz;
quando ho visto i prezzi degli alberghi
il portafoglio è imasto xxzzz!

Bisenso

ll paparazzo degli scacchi
Della sindrome di "Pizzaballa" è xxxxxxx
è pure contagioso! ... ma igiocatoi
lo accolgono con tanto xxxxxxx!

A quali personaggi del Gircolo si fa
riferimento?
( Risposte a pag. 30)
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La mia partita più bella
di Giuseppe Dorati

Negli anni 1994-95 ho giocato la finale
del 28" Campionato ltaliano ASI per
corrispondenza. L'awersario più temibile
era il piacentino Dosi Alberto, campione
in carica imbattuto da almeno 25 partite,
quelle delle precedenti semifinale e finale.
I maligni mormoravano che avesse un
ottimo computer; io non ero tra quelli,
anche perché pensavo che i programmi
di quei tempi fossero molto più deboli dei
giocavo
giocatori in carne ed ossa
ancora senza alcun ausilio informatico.
Ora, a distanza di 13 anni, mi è venuta la
curiosità di verificare il valore effettivo di
quella partita con l'ausilio di Fritz e la
conclusione è una conferma: questa è la
miglior partita da me giocata.
Nel presentarvela limiterò commenti
all'essenziale anche se per ogni mossa si
potrebbero scrivere intere pagine di
varianti.

e

i

Dosi A. - Dorati G.
Francese
'1.e4 e6 2.d4 dS 3.Ac3 §,b4 4.e5 c5 5.a3

S(a3+ 6.bxc3 Ae7 7.894 Ec7 8.Uxg7
Eg8 9.tsxh7 cxd4 10.4e2 abc6 11.f4
dxc3 12.Ud3 Ed7

13.4x*

a6'14.àe2

mentre il Bianco è arretrato nello sviluppo
dei pezzi ed ha il problema del re al
centro; sono comunque giocabili anche
CfS o Ca5 mentre Tc8 e Te8 hanno
creato spesso difficoltà al Nero.

1s.Ebl Giocata a questo

evidentemente rischioso catturare il
pedone "d4"; ero a conoscenza di una
importante partita con 16.Ad2 dove il

Nero giocò 16. ...6! con

devastanti.

16....dxc3

17.Axd §.e8?!

Giocata
i pezzi
sulla scacchiera; riguardando la partita mi
sono convinto che era meglio mantenere
la minaccia, anche se Fritz la considera
ancora la mossa migliore.
18.8c4 àf5 19.4e4!? Pensando ad una
avevo
sviluppo
mossa
assolutamente preso in considerazione
questa possibilità (è la quinta mossa dello
stesso cavallo nelle ultime 10 mosse!).

di

non

L,M %I%

t"'%À%;r%z

L"'/& %

%w%t^v&

1

%w% %

Y%%%

"'%,rA"'%^%rA1

Giocata per Ia prima volta nella partita
Spassky-Miralles Cannes '87. A quei
tempi questa variante era in voga (Dosi

stesso aveva una partita pubblicata
sull'ltalia Scacchistica n.7'95).

La mossa più decisa:
rischi
sulle colonne "b,c" ma
dei
comporta
completa la fase di apertura del Nero
14....0-0-0

effetti

d'istinto senza nemmeno porre

,,ruL%

% %'"/&

Punto,

rappresentava per me una novità anche
se la mossa è del tutto logica ed abituale
in schemi analoghi di questa variante; ero
invece a conoscenza di 15.Ad2 e Ae3 alle
quali avrei risposto 15. ...d4 con gioco
molto complicato.
15....d4! 16.c3 La preferita di FriE. E'

%

%L"'/B
7z.,r&ar%/,tr
,r4,E,rH
inattaccabile si pone al centro
della scacchiera mirando alla debolezza
in "c5" con minacce terribili, oltre ad
impedire I'auspicabile spinta "6". Non
riuscivo a trovare altro che varianti di
semplificazione che mi avrebbero indotto
a giocare per una faticosa patta, per

ll cavallo
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esempio dopo 19. ...Ccd4 20.Dxc7 RxcT
21.Ad2 il Bianco è preferibile. Possibile
che con tutti quei pezzi bianchi nelle case
di partenza non si possa trovare qualcosa
di meglio?
A questo punto ho pensato per almeno
10 giorni. Mi balenava un'idea un po'
pazza ... finché una sera andai a casa
del maestro Falchetta per un consulto
dove sapevo di trovare anche Tirabassi
quel periodo stava
che proprio
terminando
vittoria per
corrispondenza contro il campione del
mondo
carica. <L'idea
buona!
Prosegui pure...> mi consigliarono <tanto
la partita è tua ...>
punti
19....8d4 2O.Hc2 Exe4+!!

rifiutata, per mia fortuna,

»,é/:,

esclamativi sono per il coraggio: un
sacrificio di qualità puramente strategico,
con un pedone in meno e contro il
campione italiano in carica ...
Da questo momento limiterò i commenti
all'essenziale anche se per ogni mossa si
potrebbero scrivere intere pagine di
varianti; non ho ancora trovato erori da
parte del Bianco. lnvito tutti a collaborare
per togliermi una curiosità che dura da
tanti anni: quando e come può migliorare
il gioco del Bianco?
La mia e-mail è doratij@libero.it, ....

21.Élxe4 àcd4 22.§d2

ac6

v,/,.

%%t%,
"r./&^%

"L'"%z

%''fXL1,&

%z
wa%,
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awersario più temerario di me.
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Altro momento decisivo: questa mossa
comporta una semplificazione della
posizione che mi lascerà con la donna

contro le due toni

awersarie.
Normalmente ciò è poco piacevole, ma in
questo caso, il re bianco è costretto
all'angolo
difficilmente riuscirà ad
uscirne.

e

30.Axe4 Bxc3 31.Éxc3 Ab5+ 32.ùb3

Afd4+ 33.Éb2 Ae2 34.9b4! 8!xt4
Migliore di 34. ..Cec3+ 35.Ac2 Cxdl+
36.Txdl ed il Bianco ha un discreto
controgioco.

35.9f3 ExeS+ 36.Éc2 a5! 37.8d8+ Òc7
38.Axa5
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24.&d1 Ed8 25.Uc3 gh4 26.Écl Éb8
27,&b2wt2
A questo punto, stanco delle lunghe
analisi e non intravedendo ancora il
recupero di materiale, ho proposto patta

38....bG 39.&,xe2 tsxe2+ 40.8d2 §e4+
41.&b2 bxas 42.8c1+
Gioca solo ora la torre; troppo tardi .. .
42....Éb6 43.Edc2 ges+ 44.èa2 wds+
6al Axa3 46.8b2+ ÉaG 47.8d Ac4
48.Ebc2 Ed4
Abbandona in previsione di 49.Ra2 (o
Rbl)Ce3 50.Tcl Cxg2 0-1

Isa ginnasti«
(ve

Le figure geometriche
Esercizio n. I
La Torre, attraverso le mosse: a2-a6; a6-g6;
96-92; g2-a2; ha rappresentato un rettangolo
sulla scacchiera.
Quale figura geometrica disegna I'Alfiere con
le mosse: a4-d7; d7-g4; g4-d1; d1-a4 ?
E quale figura la Regina con le mosse: a3-c5;
c5-f5; f5-h3; h3-a3 ?

Esercizio n. 2
In base alle mosse di Alfiere: b5-e8; e8-h5;
h5-e2; e}-bS e alle mosse di Regina: h3-f1;
fl-dl; d1-b3; b3-d5; d5-f5; f5-h3; tracciare

mentalmente le due figure geometriche.
Scrivere poi le mosse della nuova figura
scaturita dalla sowapposizione delle due figure
note ed avente in comune la stessa area.

Esercizio n. 3
La "casetta" disegnata sulla scacchiera è stata
formata da tante mosse consecutive di Regina
eseguite senza mai ripassare per il medesimo
tracciato. Sapreste scrivere le mosse del suo
percorso

?

D Dzgntalg
'lo

)

Il

salto di Cavallo
Tavola

La differenza. principale tra Cavallo
e Alfiere sta nel fatto che questi può
occupare soltanto metà scacchiera, e
cioè le case del suo colore, mentre il
cavallo percorre tutte le case, sia le
bianche che le nere. Anzi può farlo,
senza ritoccarne alcuna, in soli 64
salti com'è dimostrato nel librefto
del '700 "Riqeazioni Matematiche"
del Sig. Iacopo Ozanam Francese e
di cui riportiamo, a titolo d'esempio,
le tre graziose tavolette dimostrative
ancorché incomplete.
Sta ora a voi finire di percorrere le
ultime case vuote, con mosse a salto
di cavallo, completando le tre tavole
coi numeri delle mosse mancanti.

Tavola

DE M.

DE

II

DE

MONTMORT

13831 443462942

32352393043447
378332645641 28
34253674027485

I
17 11 52 1950
24 10 18 49 12 53
16 22 14,51,20

23 15

Tavola

MOIVRE INGLESE

u4922

11 363924 1
21 10 35 50 23 12 37 40

4833
9 20
3247
19 8

DE M.

3825 213
41 26

14

3

2742

4631 6174429 415
71845 30 5164328

I

z'',t

54'1g

III

DE M. DE MAJRAN

40926 427 29
25 41 82730436
1A 39 24
28 31
23
1445
32 45
11 38
3722 48 192154
12 20 35 14 17 46 33
21 36 13

1847g4316

(e risposte

nel prossimo numero)
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La studistica in Italia.
di Marco Campioli

Sintesi

I

Dalle origini alla fine dell'Ottocento

L

I

Il Cinquecento ed il

I.

II

Il

I.

UI

L'Ottocento

II

Seicento

Settecento

Il Novecento

U.

I

Gli autori

II.

U

L'enciclopedia della studistica

II.

III

Cinque trattati e due riviste

IU

Appendice

Sintesi della studistica in ltalia.

I

Dalle origini alla fine dell'Ottocento

Alcuni scacchisti hanno composto pregevoli finali ed ottimi trattati. lnformazioni
schematiche sull'attività compositiva nel Medioevo, nel Quattrocento e nella prima metà
del Cinquecento sono riportate qui nella sezione ll. ll L'enciclopedia della studistica. Di
seguito, dalla sezione I. ! ll Cinquecento ed il Seicento, sono elencati soltanto autori
affermati e molto noli.

L

I

Il Cinquecento

ed

il Seicento

Giulio Cesare Polerio
(Lanciano, 1548- 1612)
Opere di valore sono presenti nei Manoscitti(circa 1590).

Alessandro Salvio
(Napoli, circa 1570 - circa 1640).
autore nel 1604 del Trattato dell'lnventione et afte liberale del gioco di scacchi del Dottor
Alessandrc Salvio Napolitano. Diviso in Discorsi, Sbantti e Paftiti, e nel 1634 de ll Puftino
Altramente detto il Cavaliero errante del Salvio, Sopra il gioco de' Scacchi, con la sua
Apologia contra il Canera, diviso in tre Libi.

Pietro Garrera
(Militello in Val di Noto, 1573

- Messina, 1647)

Scacf,thi & dintorni
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noto per ll gioco degli scacchi di D. Pietro Caren, diviso in otto libi. Ne' quali s'insegnano
i precetti, té uscite e i tratti posticci del gioco, e si discorte della vera origine di esso. Con
due discorsi, I'uno det Padre D. Gio. Battista Cherubino, l'altrc del Doftor Maio Toftelli,
opera non meno utile a' professori del gioco, che dilettevole a gli studiosi per la varieta
detla erudizione cauata dalle tenebre dell'antichità All'lllustriss. e Eccell. Sign. D.
Francesco Bnncifofte Principe di Pietrapeda e Marchese di Militello del 1617 e per La
Risposfa di Vatentino Vespaio in difesa di don Pietro Carrera confuo l'Apologia di
Alessandro Sa/wb del 1635.

Gioacchino Greco
(Celico, circa 1600 - circa 1634)
Al Maestro si attribuiscono 15 manoscrifti, enumerati dallo studioso olandese Antonius van
der Linde; il primo è del 1621. Un suo Taftafo è del 1656, stampato in lnghilterra.

I.

il il Settecento

Carlo Cozio
(Casale Monfenato, circa 1715 - circa 1780)
con ll giuoco degli scacchi, o sia Nuova idea d'attacchi, dffese, e paftiti del Giuoco degli
Scacchr. Opera divisa in quaftro libi, composta dal Conte Cado Cozio Nobile Patrizio della
Ciftà di Casale Monfenato. Coll'Aggiunta in ftne d'altre difese scrifte dal medesimo Autore
dopo ta composizione del Libro, dedicata a S. A. R. il Sig. Duca di Savoia del 1766.

Ercole Antonio del Rio
(1723?/1726? - Modena, 1802)
autore del trattato Sopra il giuoco degli scacchi. Osservazioni d'anonimo autore modenese
del '1750 e dell'opera La Guena degli Scacchi, o sra t7 Re dei Giuochi, ultimata verso la
fine del Settecento e pubblicata nel 1984 negli USA a cura di Christopher Becker.

Giambattista Lolli
(1698 - Nonantola, 1769)
noto per le Osservazioni Teoico-Pntiche sopra il giuoco degli scacchi esposfo nel suo

Giambatista Lolli Modonese. Open novissima Contenente le leggi
fondamentali: i precefti più purgati: le miglioi aperturc: le più essenziali terminazioni del
giuoco: una scelta centuria di elegantissimi partfti: in somma tufto il migliore degli antichi e
modemi Autori, e Giuocatori rfformato, iconetto, ed appianato conforme I'esigenza, e
anicchito (ottre un lndice copioso ed esafto) di moltissimi awenimenti, e dichiarazioni
valevoli ad istruir pienamente chiunque desideri d'apprendere con fondamento le rcgole,
gli adifizi, e le finezze di questo nobil Giuoco del 1763.

miglior lume

da

Domenico Lorenzo Ponziani
(Modena, 1719 - Modena, 1796)
con tl giuoco incomparabile degli scacchi sviluppato con nuovo metodo per condune
chiunque colta maggior facilità dai pimi elementi sino alle finezze più magistnli. Opera di
Autore Modenese divisa in tre parti del 1769.

I.

III

L'Ottocento

lgnazio Calvi
(Reggio Emilia, 1797 - 1872)
autore dei primi studi con promozione ad Alfiere e a Torre pubblicati nel 1836 dalla rivista
parigina Le Palamede.
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Tommaso Assalini
(Genova, circa 1780 - circa 1860)
Autore di ricerche sul finale di Torre e Cavallo contro Torre.

LuigiCenturini

(Genova, 1820 - 1900)
noto per ll Giuoco degli scacchi. Del finale di Tone e Cavallo contro Tone. Esempi diversi
con note ed aggiunte del 1853.

Carlo Salvioli
(Venezia, 1849 - Milano, 1930)
con la Teoria e Pratica del giuoco degli scacchi. Trattato completo esposto per mezzo di
esempi pratici pubblicato in quattro volumi tra il 1885 ed il 1888.

II

II Novecento

La moderna studistica comincia adesso. I tornei di studi diventano sempre piir numerosi; la
composizione artistica diventa anche attività sportiva.

II.I

Gli autori

è

ll traftato fondamentale
Chess Studies di Joseph Kling (1811-'1876) e Bernard HorwiE
(1807-1885), pubblicato a Londra nel 1851, ma la modema studlstica inizia soltanto nel
1910: in questo anno
compositore russo Aleksei Troitzky (1866-1942) pubblica un
articolo di grande importanza sul periodico Niya. Questo articolo (l fondamenti della
composizione degli studi scacchisticf viene considerato dagli scacchisti di ogni paese la
base teorica della studistica attuale.
Dal 1910 ai nostri giorni alcuni italiani si sono distinti nella composizione studistica. 38
scacchisti hanno ottenuto riconoscimenti nei tornei internazionali di studistica: Piero
Angelini, Romano Bacca, Franco Bertoli, Rinaldo Bianchetti, Edoardo Bonazzi, Oscar
Eonivento, Mario Camorani, Marco Campioli, Arturo Carrà, Conado Ceria, Luigi Ceriani,
Adriano Chicco, C. Costantini, Alessandro Cuppini, Aristide Dall'Ava, Vittorio De Baòieri,
Mario Fabbri, Claudio Fabiano, Manfredo Gaggiottini, Salvatore Gallitto, Vito Umberto
Gandolfi, Delfino Gastaldi, Pietro Klefisch, Ugo Lancia, Lucio Mattei, Moreno Merciari,
Enzo Minerva, Marcello Montanari, Heòert Nikolussi, Federico Norcia, Enrico Paoli,
Egone Pertotti, Romolo Ravarini, E. Rossi, Pietro Rossi, Carlo Saetta, Mario Tamburini,
Marco Travasoni (alcuni di essi: Bonivento, Camorani, Carrà, Ceriani, Chicco, Cuppini,
Lancia, Montanari, Ravarini, Travasoni sono principalmente affermati problemisti; da
sottolineare l'importanza di Chicco come storico degli scacchi).
Nella varie edizioni del WCCT (World Chess Composition Tournament) della FIDE (una
gara tematica e periodica a squadre) si sono distinti: Romolo Ravarini, 10/19esimo nel 1'
WCCT e lGesimo nel 2'WCCT; Piero Angelini, settimo nel 2" WCCT; Marco Campioli,
23esimo nel 6" WCCT e 22esimo (con Pietro Rossi) nel 7'WCCT; Pietro Rossi, 'l4esimo,
22esimo (con Marco Campioli), 2Tesimo nel 7" WCCT.
ll maggiore teorico italiano è considerato Rinaldo Bianchetti, autore del Contibuto alta
teoia dei finali di soli pedoni pubblicato nel 1925.
Gli studisti con i migliori risultati nei tornei sono Enrico Paoli e, più ancora, Pietro Rossi.
L'AMIS (Associazione ltaliana Maestri di Scacchi) ha inserito nel suo Albo d'Oro alcuni
Maestri della composizione; tra gli scacchisti elencati qui: Enrico Paoli (1982), Ml FIDE,
GM FIDE ad honorem, tre volte Campione ltaliano Assoluto, autore di trattati e studista;
Adriano Chicco ('l 983), problemista e storico degli scacchi; Mario Camorani (1986),
problemista; Oscar Bonivento (1988), problemista ed autore di monografie.

il
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Da ricordare, nel2007,l'assegnazione della Medaglia d'Oro della FSI a Pietro Rossi, per
suoi risultati nei tornei di studi in circa cinquant'anni di attività.
Alberto Nardone è considerato il miglior solutore (italiano) di studi di sempre.
o,t
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Nell'elenco seguente sono inseriti gli
studisti più noti, con luogo ed anno di
nascita / morte. Utile il terzo database di
Van der Heijden per il numero delle opere
pubblicate e per I'indicazione dei periodi
di attività.

Piero Angelini
(Novara, 1949).
9 studi pubblicati dal 1 979 al 1985.

L'ltalia Scacchistica, 1 985
Terza Menzione Onorevole
ll Bianco muove e patta (=) (5+5)

ùbs z.Acs+ Éxc5 3.a89 th3+
4.Éd8 Ac6+ 5.ée8 Eel+ 6.Éf8 gxf2
7.Ua3+ ébo 8.c84+ Òc7 9.893+ aes
1.§,e7+

'10.§xf2 Ef1 11.Exf1 §,xf1 12.4e7=

Rinaldo Bianchetti
(Genova,l882-1963)
52 finali pubblicati in diversi periodi:
1921-1927 , 1930, 1946-1950.
Enroque, 1945

Quarta/Quinta Menzione Onorevole
ll Bianco muove e vince (+) (4+7)

1.Éf2 Eg4 2..Èd7 g1B+ 3.Òxg1 AxdT
4.9h5+ É93 5.8e5+ Éh3 6.9h8+ É93
7.897+ 9g4 8.Wb2 Ef3 Lgh2#

Franco BeÉoli
(Sassuolo, 1954)
17 lavori pubblicati dal 2000 al2004.

Jubilee Tourney Pietro Rossi- 80,
2004
Secondo Premio
(Continua nel prossimo numerc)

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

1.8c6 é.g1+ 2.Éd2 gb7 3.8e6 éd5
4.8h6+ ùg7 5.8h5+-

EgÉ
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A

chi non è mai successo? La partita è ormai vinta, si tratta solo di
raccogliere i frutti di tante buone mosse ed ore di "lavoro". Ma I'incalzare
del tempo e la tensione accumulata agiscono come tossine sui neuroni.
L'errore macroscopico, la mossa che sposta il giudizio di Fritz da + 3 a -10
è nell'aria e sta per fare la sua apparizione sulla scacchiera. Stiamo per
entrare nel regno de. ..
I

I Cappellaio

M atto

di Giorsio Gozzi

Nei diagrammi seguenti il giocatore col tratto esegue mosse "geniali" che
ibaltano le sofii della paftita a proprio svantaggio. Riuscite a vederle? fnbposfe a pag. 29)

N.

1

-

N. 2

N. 3

-

muove il Bianco

-

muove il Nero

muove il Bianco

N. 4

-

N. 5

N. 6

-

muove il Bianco

-

muove il Nero

muove il Bianco
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IL COLPO D'OCCHIO
I diagrammi softostanti rapprcsentano situazioni di gioco trafte da paftite. Chi trova le
soluZoni esafte in meno di dieci minuti, ha una buona visione del gioco combinativo.

N. 1 - Bianco muove e vince

-

N. 4

Bianco muove e patta

t"T- "T V%
"'m, %t%
%,ruA'iW,
'%t
,rru,

%
%%

N.2-Neromuoveevince

.,rm,

,ffi

N. 5

,,rru,-

%%a,ru
,,m
È%,m
%
'"m '%A
%

%%%

%a%
'A"'%,.
T a.%w%a
..,t.
,ZZ
////// ffi',
'/4
V/////,
-

Bianco muove e vince

'"rurLm "%ztt
"e, 'M,. ''4*t%
',rffi "r%t"%al

'%

% "T
%%%:"ffi
.ti/z
%%
,,,&
'r,', %%% ,ru,
','W

'"ffi.._a

Bianco muove e vince

%"m

"rru'rru %
' %n"T %

N. 3

-

,rru

N. 6

-

Bianco muove e vince

Ia
%

A
(Soluzioni a pag.30)
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Gli lntoccabili
A cura di Mario Viola
Alle volte il giocatore di scacchi manifesta inconsciamente il suo istinto di sopraffazione in
modo plateale e spontaneo. La cattura dei pezzi awersari è talmente radicata nel suo
DNA che a malincuore vi rinuncia, solo necessariamente dove essa è sconveniente o
dove si presenla come esca appetitosa piena di insidie.
Nei finali di partita, dove un semplice pedone fa la ditterenza fra la vittoria e la sconfitta, si
scatenano infatti gli appetiti più incontrollati. Non è un caso vedere, nelle partite lampo,
mettere in stallo I'awersario per casi d'ingordigia sfrenata, specialmente quando il pedone
è lontano e I'avanzata verso la promozione viene osseryata con una certa apprensione.
Altre volte è d'intralcio al movimento dei nostri pezzi e si è recalcitranti a scansarlo o a
fargli strada seguendo i precetti del galateo; ma chi è a digiuno di 'teoria sui finali" si
awenta sul malcapitato e ne fa un sol boccone, ignaro delle future conseguenze di cui
sarà ben presto pronto a pentirsi.
Fatta questa premessa andiamo allora indietro dl qualche secolo e caliamoci per un attimo
nella storia del Nobil Gioco attingendo dalla Biblioteca Estense di Modena, dove è
custodito il ben noto trattato sugli scacchi "ll GIUOCO incomparabile DEGLI SCACCH|, i
concetti basilari dei "fìnali di partita" che I'autore, Awocato Domenico Canonico Ponziani,
ha illustrato molto bene con esempi concreti. Proviamo a riscoprirli riproponendo il testo
integrale delle pagine 286, 287 ,288, 289.

"Il GIUOCO incomparabite DEGLI SCACCHI"
Modena Anno MDCCIXD(
Parte Terza
Sopra i finimenti del gìocoesposti tanto per uie di regole quanto co1
mezzo di pratiche dimostrazioni.

Capitolo Secondo
Dei giochi patti; sì forzati che regolari
Re solo, patta contro i due cavalli forzatamente
due caualli possono berci obbligare il Re contraio a nàursi ad un angolo dello
Scacchiere; mo tuon potranno giammai dare Lo Scaccomatto, se non per un
mouimento fabo del Re nemico, nel qual caso iL matto sarà. casuale e non forTato;

Li

Abbreviazionir
B.= Bianco; N.= Nero;
C. ,Cav. = Cavallo;
Roc., Rocco = Torre;
A., Alf. - Alfiere;

D., Don.= Donna;
P. = Pedone,/a;

cant.

-

cantone;

c. = ca§a;

contr.

-

contrario;
dopp.= doppio, doppiato
rn.= matto;
migl. = migliore;

p.-

pr. pig[.= prende, piglia;

rip.= riprende, ripiglia;
sc.

-

scacco;

sp.- spinge, spiuga;
§cop.= §coperto;
tT.=

tratto.

passo/i;

il Nero si prende come riferimento i pezzi del lato opposto;
alla 5 del Cav. di Don. ruol dire la 4 del colore conaario (Ab4)
Se gioca

es.

N. Alf. di Re

Per EsemPio

B. Re alla 6. del suo Cav.
Un Cav. alla 4. di Re
Altro Cav. alla 6. di Donna
N. Re in casa del suo Rocco
Suppongasi il tratto dcl B.
1. B. Re aiia 6. di Rocco
N. Re in casa di Cav.
2. B. Cav. ch'è alla 4. di Re dà Sc. alla 6.

d'Alf.
N. se andasse

giuoco patto.

il trato sarà del N.
I. N. Re alla casa del Cav.

E se

B. Sc. di Cav., ch'è alla 4. di Re
2. N. non torni al cantone perché
sarebbe mattato dall'altro C, ma vada
in casa d'Alf., e patterà come sopra.
Osservo però; che se il N. avesse un
Ped., cessando allora la ragion dello
Stallo, per cui li due Cavalii non
possono mattare il Re; in tal caso il B.
potrebbe vincere il giuoco
forzatamente; siccome può
dimostrarsi colla stessa supposta
posizione de'Pezzi, con aggiungere al
N. la Ped. d'Alf. di Donna spinta un
passo.

8., giuocando il
Cav., ch'è alla 4. di Re, alla 6. d'Alf.
di Re, lo matta coli'altro Cav., e
supposto, che il tratto sia del N.
1. N. Re per suo meglio alla casa di Cav.
B. Cav. ch'è alla 4. di Re va alla 5.
d'Alf. di Donna.
se

il tratto

Diagr. posizione iniziale

#:ffid,ffiffi
Hff, h: a Él
',{ti ffi ffi; ffi
rffi ffiaffi

,ffiffiffiffi
ffiffiffir

I

al Cantone, sarebbe

matto coll'aitro Cav., e però dee
andare in casa d'Alf., rendendo il

ln fatti
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Tratto al Bianco: 1.ÒhO ÉgB 2.4f6+
I se 2...Éne 3.òfz#] 2...&f8 patta
Tratto al Nero: 1...ù98 2.4f6+ Èf8 patta.
Diagr. con aggiunta di pedone

ffiffiffi
ffirff
ffiÈ
ffiffiffi
ffi ffiaffi
ffiffiffi
ffiffiffi
Tratto al Bianco
1.4f6 c5 2.Af7#

Tratto al Nero:
1...ÉgS 2.4c5 Diagr.

è del

Qai il N. può glocare il Re aL Cantone o
aLIa casa d'ALf.

Quanto al primo, cioè
2. N. Re al Cantone
B. Re alla 7. d'Alf.

ffiÀffi
ffi
ffiffi
ffi

Scacchi & dintorni

Prima difesa

3. N. Re alla 2. di Rocco

B. Cav. ch'è alla 6. di Donna va alla
5. d'Alf. di Re
4. N. Re a[ Cantone
B. Cav. ch'è alla 5. d'Alf. di Donna
va alla 7. di essa Donna.
5. N. fa ciò, che vuole.
B. lo stesso Cav. ch'era alla 7. di
Donna, viene alla 6. d'Alf. o a casa
d'Alf. di Re contrario, poi dà il matto
coll'altro Cav. in due salti.
Quanto al secondo
2. N. Re alla casa d'Alf.
B. Re alla 6. d'Alf. incontro all'altro.
3. N. Re alla casa di Cav.
B. Cav. ch'e alla 5 d'A. va alla 6. di Re

in

pnmo Luogo
la Ped. alla 4., o Re al Cantone

4. N.
B. Re alla 6. di Cav., e checchè faccia
il N., verrà sempre in quattro colpi lo
stesso matto, giuocando cioè esso B.;
f . i[ Cav. alla 6. di Donna, alla 4. di Re
2. 1o stesso Cav. aIla 6. d'Alf.;
3. l'altro Cav. ch'è alla 6. di Re, in
casa di Donna conrr., o alla 5. del
Cav. di Re;
4. finalmente lo stesso Cav. alla 7.

d'Aif. dando il mato.
in secondo luogo
4. N. il Re alla 2. di Rocco
B. Cav. che sta alla 6. di Donna va alla
5.
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dAlf.

5. N. se giuoca il Re in casa di Cav., il B.
giuoca il Re alla 6. di Cav., venendo
poscia i[ mafto in ue colpi.
Ma se in vece giuoca la Ped. alla 4., o il
Re al cantone., B. Re alla 7 d'Alf.
6. N.cio che v'uole
B. Cav. ch'e alla 6. di Re, va alla 5. di
Cav., indi l'altro Cav. alla 7. di Re, e
poi matto collo stesso Cav. all'alro
colpo.

2...èhS

3.éfl Éh7 4.AfS èhB

S.Ad7

se 5....Èh7 6.4f6+ [Af8+] Éh8 7.4e7 c5

8.496#

se 5...c5 6.4f6 c4 7.4e7 c3 8.496#
(Diagr. 1)
Seconda difesa

2. ...&18 a.Éfo ùga 4.4e6

ffir ffià

ffiffi

ffiffiffi
ffiffiffi
in primo luogo

se 4. ...c5 5.&96 c4 6.4e4 c3 7.4f6+
Éha s.ass (ad8) c2 e.afz#
se 4...èh8 5.È96 c5 6.4e4 c4 7.4f6 c3
8.4d8 (ags) c29.Af7# (Diagr. 2)
in secondo luogo

4...Èh7 5.4f5;
se 5....c5 6.Éfl/ c4 7.4f8+ ÉhB 8.àe7
d 9.Aeg6#;
se 5...ùh8 6.ùfl Éh7 (se 6....c5 7.af8

c4 8.4e7 c3 9.Aeg6#) 7.4f8+ Éhs
8.4e7 c5 9.Aeg6# (Diagr. 3)

Diagr.
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Diagr.3

Diagr.2

1

ffi ffiàffi

ffiffiffio
ffiffiffi
ffiffiffi
ffiffiffi
t
Possiamo notare che la
seconda difesa - in pimo
luogo (diagr.2) è la miglior
difesa per il nero essendo il
pedone più vicino alla casa
di promozione. ln questo
caso il Bianco ha ancora
due mosse a disposizione
per dare "matto" e
avrebbe vinto ugualmente,
con
diversa
cavalli,
disposizione
pedone
nero
anche se il
fosse stato nella casa "c5"
anziche "c6".

il
una
dei

Diagr. 4
rt//l

,/
,////.//z

./

7///'

,&-

'/.,////,

7.r.

Nero deve cercare di non
farsi mettere all'angolo e di

sacrificare il pedone
lanciandolo verso la
promozione.

ll

Bianco invece deve
evitare sia la cattura del

pedone che la

sua
promozione a donna con
vincere
scacco.
soltanto se riesce a dare il
"matto" durante la sua corsa
a promozione.

il

caso in cui

l

%%%

%%
%;%%

Mossa al Nero

1...c4 2.É96 c3 3.4f5 c2
4.4h6+ [4.4e7+] 4...Éh8

5.495 [s.AdB]
6.àgfl#

5...c1W

8.Aef/#

Owiamente il nero cercherà
in ogni modo di "regalare" il
proprio pedone o di portarlo
rapidamente a promozione
per pareggiare la partita.
Diagr. 6

Può

il

pedone si trovi il più lontano
possibile dal re nero.

%

Mossa al Nero

il

modo di pensare per 1...a5 2.4e5 a4 3.àd7+
entrambi i giocatori ele É98 a.Èg6 a3 5.4f5 a2
strategie si capovolgono; il 6.4h6+ Étr8 z.AeS atg

Diagr.5

%%1

',///,

,/.,//l

%

cambia radicalmente

Vediamo

V//Zst

%%%
"ffi.6ffi

ln questa dinamica di gioco

%%
%"ffi,ffi
%
%%z
%%
"%z %
%
"'%,,

%%%

"%r^ffi ,M
,'"r% % %

%%%
''1,

%
7z
"r/r7, % %
72 % % '//Z
%1,

Mossa al Nero

1...f6+ 2.Éxf6 = patta
Mossa al Bianco

1.4d7 Érrz 2.4f5

f6+
3...Éh8

3.Èh5 [3.&xf6=]
a.É96 Òg8 5.4e7+ Éh8
6.4f8 f5 7.ù17 t4 8.òes6#
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Mossa al Nero

'1...h5 2.495 h4 3.4h7+
Égs a.Òg6 h3 5.4e8 h2
6.aef6+ Éha z.ags htg

8.af7#

I pedoni più scomodi da
fronteggiare sono quelli
posti sulle colonne "b" e "9",
che in caso di promozione,
danno scacco al re nella
casa naturale "96'.
Diagr. 8

Diagr. 9

%%'%È
%%
% %^ffi
% .%à%z
%%"%t
% '%2, %
'%,,,

%%%l

%%%

Mossa al Bianco

1.Ég6 93 2.4h6+ Éh8

Diagr. 7

%%
'/«
-H
,rr/& %%
%%

%%%

3.4s5 s2 4.a,sfl#

Mossa al Nero

1...g3 2.4e7+ ènZ e.AgS+

Éne +.Òrs+ èhs s.ahs

ùga 6.Agl Èf4 7.É96 s2
a.èf6 Ée4

=

ll re nero può finalmente
Mossa al Bianco

1.ÉgG

b3 2.àe7+ Òh8

3.4e5 b2 4.^f7#

respirare in campo aperto e,
allontanandosi dal proprio
pedone pareggerà la partita;
infatti un cavallo dovrà
necessariamente presidiare
la casa "91".

Caliamoci adesso in alcune possibili realtà di gioco e vediamo se siamo in grado di
(Soluzioni a pag.30)
giocare al meglio ... scansando naturalmente il pedone indigesto.
Es. N. 1 - Mossa al Bianco

v///z
,,,1,

:

%

%,,

"rlz

% 7//' '////t
v,%v////l %^%
%

%%
7r%
%%

Es. N. 2 - Mossa al

Bianco

7z"ffi% %
%
%'"ffi
7, %r% %
%"ffi%
"r4%% %

%%%
,,,%,
V///r.
7t
,
7.//.,2
V////z

zz///.tt

Es. N. 3 - Mossa al Bianco

z%%%
''ffi ,ffit

%
%%%%
% %^%

"/4.%%%

A

Eg

*
\

*

ll Cappellaio Matto
(Risposte)

alle calende greche (inutile anche

N"l: ll Bianco e appena sopravissuto ad
un furioso zeitnot raggiungendo la

N'4: ll Nero, non avendo più scacchi a
disposizione, ha appena giocato
(fischiettando) Dd2. ll Bianco, che ha a
disposizione milioni di mosse per vincere,
non fiuta il pericolo e pensa di poter
finalmente promuovere g8=D?? ... ma
dopo Dh6+l deve rassegnarsi alla patta
(Avenali-Gozzi lmola 1991).

N'2: Qui, in forte zeitnot, per il Nero non è
facile lrovare la mossa vincente (Cc€l),
ma di sicuro non va bene la "geniale"
41...TaB?? con l'idea (bacata) di deviare
promozione del pedone "d2".
ll Bianco non fa una piega: 42. Af8+ Rg8
43. TxaS deviazione riuscita, promuovi
pure
(Slovak-Gozzi Open Olomouc

... che ottiene tre scopi:
protegge il pedone "c7" dall'attacco della
Tc3, minaccia il doppio in "a4" e "d3" e
soprattutto ... si becca matto imparabile
dopo 44.Te8 (Chiarion-Gozzi Reggio E.
2008).
43.,,Cc5??

:,

2OO2\.

Nero ha appena effettuato

ll

Bianco ha appena giocato 4il.
Tg3-c3 ed il Nero "argutamente", anziché
catturare in "95", gioca la fantasmagorica

N"5:

la Torre Bianca per consentire la

ll

un

eventuale sacrificio del pedone "d5").

4Oesima mossa. Ha rifiutato la proposta
di patta del suo awersario e con un'intera
ora a disposizione per cercare di far
fruttare il pedone di vantaggio gioca la
mirabolante Tb1?? .. . subendo la mortale
Tcl (Gozzi--Dembele Open Nizza 1994).

N'3:
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la

spinta "96".

N'6: ln questa partita il Bianco,

ll Bianco, conscio del fatto che dopo la
presa "hxg" (eeeh?) il Re Nero si
intrufolerà nelle retrovie bianche
divorando tutti i pedoni, effettua una
mossa ad effetto: 45. Abbandono??

che

vincendo sarebbe entrato in graduatoria
FIDE come Candidato Maestro, non si
awede della elementare minaccia del
Nero e "astutamente" pianifica di
cambiare una Torre per far fruttare i 3
pedoni di vantaggio: Te6?? g5l matto
(Gozzi-Garofalo Modena 2004).

(Gozzi-Rivola Forlì 1989).

ln effetti, a dispetto del pedone di
svantaggio, non è difficile vedere che il
Re Nero, nelle retrovie bianche ci arriverà

"ll Cappellaio Matto" want you!
Se anche tu hai giocato partite in cui il risultato è stato
determinato da enori stratosfeici (tuoi o del tuo awersario)
spedisci le posizioni

a

wolfggozzi@hotmail.com includendo

i

nomi dei giocatori e le mosse 'perdenti" e provvederemo a

Risposte del Numero precedente

lgaamhugllo
Calcolo applicato
I

s

,.|.

5

7

'2
12

5

12

2
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...

alla scacchiera!

6

t

6

I

5

12

3

f

,t5

5

tB

1

to

I

te

1

2

,fi

2

1. 17

a

5
6

2A

3

5

12

6

9

6

u

8

j!

i':

3.Èg2 Ée4+ 4.Éh2 Ef3-+

8

a

2

17

5

3

1

1

1

N.3
1.97 Af5 2.òxf5 [2.gxh8U+ Éxh8 3.8f6+
È98 4.òxf5 exfS 5.997#1 2...8xe5+ 3.93
Ed7 4.8d8+ ExdS 5.òe7# 1-0
N.4
1.Bxb6+ Éa8 (se 1...Éxb6 2.c5+ Éb5
3.AxeG §e5 4.tse7!+-) 2.§xa6+ ÉUA 3.ÉbS+
Éc8 4.8a6+ èb8=
non va bene 1 .Exc7+ èxc7 2.Èxh8 Be1+
N.5

1.tsg7+

lagf

2.e7+

c4 3.4h6+

N,6

1é,bG th8 2.Exh8 (non va 2.Éd1 Eh2 3.991
Eg2!=) 2...8xh8 3.a3 Eh1+ 4.&a2 e la donna
è in trappola.

l0

Per individuare le altre 16 case grigie (i cui
valori sono da sottrarre) si può procedere nel
seguente modo: si sommano tutti i numeri
della prima riga ( si ottiene 46); si toglie 30
(che è il totale desiderato) e poi la dillerenza
la si divide per 2; oftenendo così I che è il
punteggio totale da sottrane.
Awalendosi del valore 1 della casella grigia
esistente si trovano le altre due case da
colorare che sono inequivocabilmente quelle
coi numeri 3 e 4.
Si continua allo stesso modo per le altre righe
e colonne verificando di tanto in tanto, con il
controllo incrociato, che il totale aritmetico dia
sempre 30.

Lucchetto
costo, storto, cotto

Bisenso
affefto
A quali personaggi del Circolo si fa
riferimento?
Setgio Garofalo
Giorgio Gozzi

Gli lntoccabili
Esercizio N, 't

1.4c5 (non owiamente '1.òfI+ §gg
2.òxf6+ Òf8=) ù98 2.Òe6 f5 s.^ft f4
4.4h6+ èhe s.ass f3 6.49fl#
Esercizio N. 2

Matto in .., tneizz:a mossalll
... si solleva il Cavallo!
Gosa rappresenta il disegno?
L'oggetto misterioso è la figura della Tone
come viene rappresentata nel manoscritto
"Gioco degli Scacchi" del noto matematico
frate Luca Pacioli (12t45-1517) ritrovato di
recente nella Biblioteca della Fondazione
Palazo Coronini Cronberg a Gorizia.

1.Ade6+ Ò98 2.Ò96 d4 3.4d5 Éhs
[3...d3 4.4f6+ èh8 5.4s5 d2 6.a17#1
4.òf6 d3 5.495 d2 6.af/#
Esercizio N. 3

1.495 Ég8 2.Aeo Éh7 3.ùg5 Ég8

4.èh6 Éh8 5.4g5 É98 6.òh7 95 7.É96
g4 S.àf| 93 9.òh6+ Éhe rO.agS gZ
11.Agf/#

Cambio di consonante
scacchi - smacchi
Domande cuiose
E abituato ... al conto alla rovescia!

Risposte ai quesiti di questo Numero

IL COLPO D'OCCHIO
N.

I

'1..€.c6+

N.2
1...É,d41 guadagna
Eh5+#

la

donna;

ÉhB

4.exd8E#

se

2.Wxe7
Palamolza di Modena- Momenti di giuoco
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Brevi Notizie
Campionato Provinciale Under 16

La Maratona di Castelvetro (Mo)

(Modena, Palamolza, domenica 16/3/08)
camPionesse
Ecco campioni
provinciali:
Under 8 (Piccoli Alfieri):
Mattia Vandelli (Vignola) - Sara Anceschi
(Formigine)
Under 10 (Pulcini):
Erhard Petrescu (Spilamberto) - Anna
Mancini (Vignola)
U nder 1 2 ( Giovan issim i) :
Davide Fiorentini (Castelvetro) - Greta
Anceschi (Formigine)
Under 14 (Cadeni):
Davide Di Trapani (San Vito) - Ester
Venturelli (Castelnuovo R.)
Under 16 (Allievi):
Paolo Fiorentini (Castelvetro) - Miriam
Venturelli (Castelnuovo R.).

Dopo I'epica edizione del 2002 a Guiglia,
torna nel modenese la 2^ Maratona

Campionato Regionale Under 16

de ll'im mancab

Giovedì 1 maggio si terrà

a Levizzano
Rangone il Campionato Regionale Under

Un libro da non perdere.

organizzato dal Club 64, col
patrocinio del comune di Castelvetro di
Modena. Molto suggestiva la sede di
gioco, collocata nelle ampie stanze del
Castello dì Levizzano, recentemente

ll prof. Oscar

i

e le

16,

restaurato.

Sono attesi dai 150 ai 200 partecipanti
provenienti da tutta la regione, che si
contenderanno 10 titoli regionali (under 8,
10, 12, 14, 16 maschili e femminili) e le
qualificazioni alla Fase Finale di Merano
(5-12luglio).
I giovani interessati a partecipare al
Regionale possono preiscriversi inviando
una e-mail a scacco@nqi.it

Scacchistica Lampo. L'evento Più
ed eccitante della storia
degli scacchi awerrà nella cornice
suggestiva della "Rocca di Castelvetro"
straordinario

domenica 1 e lunedì 2Giugno2008.

Sono aperte

le

iscrizioni Per

i

65

partecipanti che si affronteranno per ben
27 ore consecutive di gioco in un doppio
girone all'italiana con partite da 5 minuti.
I protagonisti di questa "prova di
resistenza" scacchistica inizieranno a
giocare a mezzogiorno del 1^ giugno e
proseguiranno in interrottamente fino al
primo pomeriggio del giorno successivo,

con sessioni di gioco di 3-4 ore
intervallate da brevi pause. ll "tufto" in
diretta on-line, con la ga,anzia
ile Giorgio Gozzi.

Bonivento sta preparando
con lvo Fasiori il volume COMPOSITORI
DELL'EMILIA ROMAGNA DAL 1964 AD

OGGI. L'antologia sarà pubblicata in
settembre 2008 e comprenderà anche
scacchisti modenesi.
ll volume costa € 35,00. La somma deve
essere versata sul conto corrente postale
Oscar
26626408 intestato

n'.

a

Bonivento, via Luigi Silvani 6,40137
Bologna.

L'antologia (problemisti e studisti) sarà
pubblicata in circa 300 copie numerate e
firmate dall'Autore; un libro da prenotare.

.

Nella Denuncia dei Redditi2007 è possibile destinare il 5 per mille del reddito
d'imposta anche ad Associazioni Sportive Dilettantistiche, senza alcun onere
per il dichiarante.
Per chi volesse sostenere il circolo di scacchi "Club 64 A.S.D." è sufficiente
apporre due firme e scrivere il Codice Fiscale dell'Associazione che è:

94023220364

