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Editoriale
Pima della pausa estiva catalizza l'attenzione I'awentura di Merano dove, dal 6 al

12

luglio, ai Campionati ltaliani Giovanili prenderanno pafte ben 34 ragazzi/e della provincia

di Modena a conclusione di una stagione scacchistica stnordinaia per i nosti giovaniTutto questo è il frufto del "Progetto Scacchi" aftivo da anni presso diverse scuole
Elementari della Provincia di Modena e finalizzato dall'intensa e continuativa attività detla
Scuola di Scacchi che, con i cicli di lezioni intemi al Circolo, ha poftato numerosi giovani e
giovanissimi, in poco tempo, ad un livello di gioco di categoia nazionale.

Ancora una volta

il Club 64 punta

sui giovani

e

sulla loro crescita non solo tecnica ed

agonistica ma anche (e sopraftutto) intellettuale e morale.

Grandi isultati sono stati raggiunti quest'anno anche dalle formazioni che hanno
paftecipato ai Campionati ltaliani a Squadre e da singoli giocatoi che hanno oftenuto
buoni piazzamenti a tomei in ltalia e all'estero, segno di grande vitalità e dinamismo. La

ivista di scacchi non è altro che la ciliegina sulla torta di tante attività scacchistiche senza
le quali perderebbe la sua funzione peculiare di informazione e intrattenimento.
Godiamoci allora questo momento entusiasmante dello scacchismo modenese con
isuftati sorprendenti che mai, a mia memoia, sono stati oftenuti negli uftimi 40 anni.
A onor del vero dobbiamo dire che la Polisportiva S. Faustino, che ci ospita gratuitamente,
ci ha sempre messo nelle condizioni di dispone di una sede di gioco stabile
permettendoci di lavorare serenamente per l'attMtà del Circolo.

e

spaziosa,

Ma come in tutti i cicli economici, politici e sociali, dense nubi si aggirano all'oizzonte; si
sta per chiudere un capitolo (sperando sia una parentesi) della nostra stoia scacchistica.

Dopo 10 anni di Presidenza del Circolo "Club 64" e di presenza costante e continua,
Marco Borsai lascerà l'incarico a fine anno e di conseguenza gran parte dei suoi impegni
(organizzazione di tomei, tesseramento, contafti con le scuole, icerca

di

sponsor, ecc.)

dovranno essere assegn ati ad aftre figure, anche se al momento si fatica ad individuare

chi sra drsposto a subentrargli. Speiamo che qualcuno raccolga il testimone o che un
gruppetto dl soci si ridistibuisca i suoi aftuali compiti perché sarebbe un vero peccato
buftare al vento ciò che si e costruito in tanti anni. Il patema d'animo è palpabile e c'è già
chi si offre di sollevaflo da alcune incombenze come I'organizzazione di piccoli tomei.

Da buon ottimista confido ancora una volta in una softa di vitamina "5" che sembra
peffneare, da tantissimi anni, I'aia afosa e inquinata di Modena e che a volte si
impadronisce di qualcuno inducendolo per un po' di tempo a tirare la "canefta" nella piena
consapevolezza di contibuire alla continuità dello scacchismo

modenese. Maio

Viola
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Una stagione indimenticabile!
A cura di Fabrizio Frigieti

Oltre 40 giocatori

rappresentavano
quest'anno il Club 64 nelle varie serie del
campionato italiano a squadre 2008. Una
squadra in serie Al , una in serie B, due in
serie C e diverse squadre in promozione,
con tanti giovani e non solo impegnati a
difendere i colori del nostro circolo.
Senza esagerare mi sento di definire
"trionfale" la stagione da poco conclusa :
promozioni
ben
una sola
retrocessione.
spuntarla nel proprio girone di
promozione è stata la squadra di Modena
3, composta dagli inossidabili Benincasa,
Garofalo, Dorati, Verrelli, Cambi, Giglioli,
Giuliani, Monari, Rossi e Comanducci. La
squadra di serie B, capitanata dal nostro
GianMarco Marinelli, l'ha spuntata sul filo
di lana contro Piacenza e si è così
guadagnata la serie A2. E finalmente è
arrivata anche
Master! Al quarto
tentativo e dopo ben 3 secondi posti nelle
stagioni precedenti, la squadra di serie
A1 ce l'ha fattra e l'anno prossimo il Club
6zl sarà protagonista nella massima serie
contro i più forti club d'ltalia.
lo ho avuto la fortuna di vivere in prima
linea sia la promozione in Master che
quella in serie 42, la prima da capitano e
la seconda da giocatore.

3

e

A

la

Serie

Al

Per la nostra prima squadra, il C.l.S.
2008 è stato sicuramente il più sofferto e
il più combattulo, ma senza ombra di
più ricco soddisfazioni.
dubbio
Soddisfazione
una promozione
arrivata dopo "tempi supplementari",
soddisfazione per aver portato finalmente
il Club 64 là in alto, all'appuntamento
agonistico più importante dell'anno tra le
competizioni
squadre, soddisfazione
che va sicuramente al di là dell'aspetto
tecnico
dei risultati ottenuti sulla
scacchiera.
I meriti di questa promozione e i motivi di
soddisfazione più grandi stanno nell'unità
questo gruppo, nelle 21 partite

il

i

a

e

di

per

di

consecutive giocate in 4 anni da un
maestro internazionale del valore di
Paolo Vezzosi, nei I .000 km circa che
ogni fine settimana il maestro fide
Franchini affrontava per farsi trovare

pronto all'appuntamento, nella

disponibilità di tutti i componenti della
squadra, compresi giocatori del calibro

della WGM Olga Zimina e del MF
PierLuigi lotti, a giocare senza alcun

compenso, nell'aver trovato un amico
come Roland Bezinsh, che con la sua

e

professionalità ha
conquistato la stima e la simpatia di tutti

discrezione

quanti, nonché preziosissimi punti sulla
scacchiera.
Soddisfazione che sicuramenie traspare
in queste righe da parte del capitano, che
vi scrive, che con grande passione ha
sempre accompagnato la squadra e
lavorato al meglio per ottenere i risultati
migliori, ma soprattutto per creare un
gruppo che avesse qualcosa da

condividere anche prima

e

dopo

le

battaglie sulla scacchiera.

A

differenza degli anni precedenti, il
nostro raggruppamento (girone 41 .1) è

stato giocato in un unico concentramento
a Reggio Emilia, dal 7 al 9 Marzo 2008.
La decisione è arrivata a pochi giorni dal
via e ha creato qualche polemica, legata
al fatto che alcune squadre erano state
composte a inizio anno in previsione del
calendario di gioco lradizionale su 5
domeniche. L'attuale regolamento

permette comunque di modificare il
calendario di gioco fino a 5 giorni prima
dell'inizio, nel caso in cui la maggioranza
delle squadre sia favorevole. Curioso che
le 2 squadre inizialmente contrarie a tale
variazione si siano alla fine classificate al
primo
secondo posto del girone
(Vigevano
nostro Club 64).
Fortunatamente
Modena
circolo
poteva disporre per quel fine settimana
maestro internazionale Roland
Berzinsh, che già lo scorso anno aveva
disputato una partita in serè Al, a Torino.

e

del

e il
il

di
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Roland è di origine lettone e da qualche
anno si è trasferito in lnghilterra, nei
pressi di Londra, per lavoro. ln uno dei
suoi numerosi tornei all'estero di qualche
anno fa, lo ha conosciuto nostro
Gabriele Franchini e l'amicizia che ne è
nata lo ha portato al Club 64. Roland è
uno scacchista ormai inattivo, ma
all'apice della carriera, verso i 20 anni, ha
ottenuto risultati prestigiosi contro
awersari del calibro di Khalifman (ex
campione
mondo Fide) e
Azmaiparshvili, GM di primissimo rilievo.
Roland ha disputato anche un'olimpiade
con la Lettonia, diversi anni fa. AI
concentramento di Reggio Emilia se la
doveva comunque vedere contro
awersari di grande valore come il GM
rumeno Marin e l'Ml filippino Salvador. Le
3 squadre favorite a mio awiso erano
appunto la squadra organizzatrice del
concentramento (Reggio), Vigevano e
Modena.
7 Mazo 2008, ore 20 : si parte. Purtroppo
l'inizio per il Club 64 non è dei migliori :
sconfitta contro la squadra di Genova,
sulla carta decisamente più debole.
Roland si sbaazza con il bianco del
maestro fide De Santis, purtroppo
Franchini perde in quarta scacchiera, lotti
pareggia in terza e Paolo Vezzosi rifiuta
(giustamente) una proposta
patta
dell'avversario verso l'una di notte, in un
finale di torre, finendo poi col perdere
alcune mosse dopo per una svista
probabilmente determinata dalla

il

Roland, vince anche Franchini contro
Bove e pareggiano Olga e Yezosi
(contro Di Paolo e Damia). Al termina
della seconda giornata sembra fatta :
siamo primi nel girone e abbiamo baftuto
nettamente nello scontro diretto le 2
squadre più forti, candidate alla vittoria
finale.

del

di

stanchezza. L'inizio e decisamente in
salita, ma la seconda giornata riporta il
buon umore e ci rimette in condizione di
vincere il girone. ll Sabato era la giornata
cruciale del torneo : prima Reggio Emilia
e poi Vigevano. Anche Olga Zimina,
tenuta a riposo la sera prima, è pronta a
dare il suo contributo. Per l'occasione il
Club 64 ha dato il meglio : Reggio battuta
3,5 a 0,5 e Vigevano battuta 3 a 1.
Berzinsh batte prima il GM Marin e poi
Salvador, entrambi con il Nero!. Contro
Reggio vincono anche Zimina contro
Tirabassi e lotti contro Anceschi, patta tra
Vezzosi e Turci. Nel pomeriggio, oltre

Club 64 - Reggio Emilia, secondo turno

Marin M. (255f ) - Bezinsh R. (24171
(turno 2), 08.03.2008

1.c4 La mossa preferita in apertura dal
forte GM rumeno
1...4f6 2.4f3 eG 3.d4 d5 4.93 Rientrando
nella Catalana
4...é,b4+ 5.9d2 Potrebbe sembrare una
perdita di tempo. In realtà I'Alfiere in "d2"
non è ben piazzato e il Bianco dovrà
perdere
sua volta un tempo per
ricollocarlo
5....É.e7 6.§,92 0-0 7.0-0 c6 8.8c2 b6
9.Edl Più giocata 9.éf4, ma siamo
ancora nel pieno della teoria
9...§a6 10.b3 abdT 1.1.a4 c5 f.Aa3
§,b7 13.9b2 Ae4 14.§e1 §f6 ll Nero è
uscito senza problemi dall'apertura. Con il
centro in procinto di aprirsi isuoi alfieri
sono ottimamenle piazzati è I'inchiodatura
del pedone "d4" del Bianco è fastidiosa.
Dal canto suo il Bianco ha un po' più di
spazio sul lato di donna e in quel settore
della scacchiera cercherà
fare
progressi nella sua posizione.
15.b4 Novità. Marin è il primo a uscire
dalla teoria; in precedenza era stato

a

di

giocato 15.e3 cxd4 16.Axd4
17.Hac1 EdB 18.Wb1

a6

WbB

'l9.aS 9e7
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20.àac2 bxa5 21.9xa5 EA 22.àb4 àet6
23.cxd5 gxb4 24.gxb4 gxds 25.Exc8+
Wxc8 26.e4 gb7 27.t3 Wc7 28.4e1 Ec8
29.s,t2 h6 Piket,J - Kramnik,V; Monte
Carlo 1997, %-/z

15...cxd4 16.òxd4 9b8 lT.Eacl Ec8
't8.cxd5 Excl La variante che poteva
scaturire da [18...4xd5 19.Exc8+ WxcS
20.Wb1 Ac3 21.Axc3 àxgz 22.&xg2
Wxc3 23.Ee4l era sicuramente favorevole
al Bianco.
l9.Excl Owiamente la ripresa di donna
è migliore per liberarsi dell'inchiodatura.
19...exd5 20.Aab5 aG 21.4c7 Ea7

il Nero con una migliore
struttura pedonale in vista del finale.
24...BxaG 25.fun 9xg2 26.Éxg2 ae5
Le alternative 26.b5 e 26.òf3 non erano
migliori per il Bianco.
27.AcG ÉaB 28.b5 Exa4 29..È,xb6 ll
controllo della colonna "a", I'inchiodatura
del cavallo "c6", la posizione esposta del
re bianco e la minaccia ... Ec4 assicurano
al Nero un buon gioco
29..,h61 Non si poteva ancora giocare
ExcTl lascia

l29...EcA? 30.Ua1 Wxal 31.Exa1l e il
Nero ha problemi a causa della minaccia

di matto sull'ottava traversa

22.^15

30..§d8?? Perde un pezzo. Un errore

ll momento critico della partita: il Bianco
minaccia di guadagnare materiale con
axdS e il compenso del Nero sarebbe
minimo.

A mio awiso una mossa
riflessione. lo ero presente sulla
scacchiera in quel momento e la
22...d41

fortissima e giocata dopo pochi minuti di
conferma della bontà di questa mossa è
anivata dall'espressione del GM rumeno,
colto sicuramente di sorpresa. ll Nero

il

pedone centrale, ma libera
finalmente la grande diagonale per

cede

I'alfiere delle case chiare e grazie a un
tatticismo legato alla posizione precaria
del cavallo in "c7" riuscirà a liberare e
attivare i propri pezzi.
23.àxd4 àxt2r.? 24.AxaG Con questa
intermedia il Bianco mantiene il pedone di
vantaggio, ma il Nero si è assicurato una
posizione equilibrata e un ottimo
controgioco. 124.Èxf2? Axg2 25.Èxg2

inspiegabile da parte di un forte GM come
Marin; tra l'altro questa mossa è stata
giocata dopo diversi minuti di riflessione.
GM rumeno non è
Probabilmente
riuscito a trovare una strada adeguata per
impedire ...8c4
cercato di
questo
erroraccio del
complicare. Senza
Bianco la patta sarebbe stato il risultato
più probabile.
30...4xc6 31.§,xffi Al Bianco non resta
nulla di meglio. lo penso che Marin

il

e ha

avesse calcolato inizialmente 31.WxcG
9xd8 32.We8+, che recupera I'alfiere in

"d8" con vantaggio decisivo per il Bianco,
non accorgendosi però che la donna
bianca è inchiodata dalla donna nera sul
re e non si può giocare lo scacco in "e8!".
Solo così mi spiego questo "buco"
d'analisi.

31...4e5+ 32.ùg1 gxf6 33.§xh6 Eal
Giustamente Roland cambia la torre per
evitare fastidi, applicando alla perfezione
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principio della rcalizzazione del
vantaggio: mai concedere controgioco

7...exd5 8.cxd5 gxds 9.4c3 Ac6 10.0-0
9e7 11.Edl 0-0 12.e4 Aa6 13.e5 Novità,

all'awersario.

partite
14.We2
continuate con [13.4h4 96
Wc8
15.e5 AeB 16.4d5 gxds 17.gxd5 EbB
18.W94 §xh4 19.Wxh4 à97 20.9h61,
dove il Bianco ha sicuramente un leggero
vantaggio, nonostante il pedone in meno.
può notare dalla
13...4e8 Come

il

34.Exal Exal+ 35.Ò92 Wa8+ 36.Éh3

sc8+ 37.É92 Eb7+ 38.Òh3 Ed7+
39.É92 Exb5 40.Éxf6 Qxe2+ 41.§!ff2
Dopo aver catturato i 2 pedoni bianchi

triangolando con la donna, Bezinsh deve
attentamente valutare il finale che deriva
da 41...Wrt2+ 42. Èxf2. Sarebbe un vero
peccato non riuscire a concludere una
partita giocata così bene.
4'1...§xf2+! Giocata dopo 20 minuti di
riflessione, a dimostrazione che il finale
che ne deriva non è così banale da
vincere.

ù97 43.h3 É96 ,[4.Ée2 Éf5
45.Ée3 f6 46.èe2 ùe4 47.ù12 t5
42.ùxfr2

aS.&92 Ag4! Roland trova il modo più

elegante per chiudere la partita.
49.h4 Porta comunque il Bianco in una
posizione persa [49.hxg4 txg4 50.ù12
Òd3 51.É92 Ée3 52.Égl Éf3 53.&h2

Éf2 54.ùh1 Èxs3]
49...4fG Ora che i pedoni bianchi si sono
disuniti non si possono più impedire ...
Ah5 e ... ùf3, con posizione teorica ben
nota e facile vittoria del Nero. Pertanto al
Bianco non è rimasto che abbandonare.
Al termine della partita i due giocatori si

sono trattenuti diversi minuti
analizzare e
riconosciuto

ad

il grande maestro Marin ha

il valore e

I'ottima

prestazione del suo awersario! 0-1

Salvador R. (24621- Berzinsh R. (24171
(tumo 3), 08.03.2008
1

.d4 Questa partita e stata giocata nel

pomeriggio, dopo al vittoria di Bezinsh su

Marin. Di nuovo il Nero e di nuovo un

avversario di grande valore 1...4f6 2.4f3
e6 3.c4 bG 4.93 èaG 5.Wc2 §b7 6.4g2
c5 7.d5 Questa variante è molto in voga.
Bianco sacrifica I'importantissimo
pedone centrale per conquistare una
durevole iniziativa, basata sul vantaggio
sviluppo
temporaneo
scoordinamento dei pezzi del Nero, come
conseguenza dell'acceftazione del
sacrificio.

ll

di

e sul

La teoria riporta un paio di

si

posizione i pezzi Neri sono slegati e il
vantaggio di spazio del Bianco è netto.
Ma in posizioni di questo tipo occone un

gioco molto energico e

preciso,
caratteristiche che sicuramente possiamo
riconoscere al forte Ml filippino.
14.a3 Ec8 l5.gf4 Ab8 16.h4 h6 Quasi
tutti pezzi del Nero sono confinati
sull'ottava traverca, ma non ci sono
debolezze nella sua posizione, il che
rende difficile compito del Bianco.
Salvador sceglie di raddoppiare le toni
sulla colonna "d".
fi.E,d2 Ac7 l8.Eadl Ae6 19.4e3 9e8
20.òd5 ac7 [20...§d8], per non cedere
la coppia degli alfieri, sarebbe stata
troppo passiva.
21.àhzl? Puntando dritto sull'arrocco del
Nero con la minaccia Ag4 e una forte
pressione sul punto"h6".
21...4xd5 22.9xdi 9xd5 23.Exd5 f6 ll
Nero deve cercare di liberarsi. Con
questa mossa si indeboliscono le case
bianche, ma il Bianco non riuscirà a
sfruttare questo fattore per effetto del
cambio in "d5" del suo forte alfiere.
24.É!a4 òc6! Roland restituisce il pedone
per riattivare i propri pezzi.

i

il

25.exf6

gxf6 26.Aga

Riprendere

il

pedone con [26.8xd7 èd4 27.éxd4 cxd4
28.wcA+ &h8 29.8d6 we4l perderebbe
l'iniziativa e il pedone passato in "d4"
sarebbe un chiodo nella posizione bianca
per il resto della partita.

26...4d4 27.§xd4 cxd4?! Bezinsh ha
preferito attivare la torre aprendo la
colonna "c", ma obiettivamente sarebbe
stata più solida [27...4xd4 28.Wxd7 We2
29.8f1 EceS+1, che avrebbe lasciato il
Nero con un discreto vantaggio
posizionale.
28.Wb3 Éh8

7
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ll Club 64 impegnato contro Vigevano

29.f3? Salvador non è riuscito a trovare
un piano corretto e ora il Bianco non ha
piu iniziativa. Anche il tempo iniziava a

La

del testo
indebolisce gravemente il Re e i pezzi

scarseggiare.

mossa

pesanti del Nero faranno presto irruzione.

29...Wfl/! Un'inchiodatura
fastidiosa.

30.8d3??

La

dawero

mossa perdente

nel

tentativo di difendere la donna bianca. La
debolezza della prima traversa ora decide

la partita. [30.4xf6 Wxf6 31.Exd7 WgG

32.94 Uf6l avrebbe lasciato il
posizione inferiore, ma ancora difendibile.
30...We6 31.4f2 AeS [31..-Ec1+ 32.ù92
We2 33.8d1 Ec2 34.8f1 Hxb2l avrebbe
chiuso la partita ancora prima.
Bianco in

32.Exe5? Disperazione 32...Wxe5

33.692 Se2 34.Wb4 EfeS 35.Wxd4 Ec2
36.f4? Ee4 ll Bianco deve dare la donna
o permettere la cattura in "f2" del cavallo
con scacco, con matto in poche mosse.
Una giornata davvero indimenticabile per
il nostro Roland : 2 vittorie prestigiose con
il Nero contro avversari quotatissimi! 0-1

Castaldo F. (23491 - Berzinsh R. 124171
(turno 5), 09.03.2008

1.d4 af6 2.c4 e6 3.ad èb4 4.e3 0-0
5.Age2 Ee8 6.a3 §.f8 7.93 d5 8.cxd5
exd5 9.è92 a5 10.0-0 AcG 11.4d2 Ae7
12.b4 axb4 13.axb4 Exal 14.Wxa1 c6
15.b5 éfS 16.Wa7 cxbs 17.Wxb7 Ad3

18.8a1 wb8 19.8a7 b4 20.axd'?
Aexd5 21.Vxf7+ ÉhB 22.8b7 WcB
23.6c1 §go 0-1

Purtroppo il quarto turno ci riserva un'altra
brutta sorpresa: non riusciamo ad andare
oltre pareggio contro Legnano e
contemporaneamente Vigevano batte
lvrea (ribaltando clamorosamente una
partita in quarta scacchiera che poteva
decretare il 2 2 invece del 3 a finale),
riportandosi al primo posto del girone.
Bezinsh pareggia rapidamente contro
Bellia in prima scacchiera, Olga vince
contro Barlocco forzando una posizione
probabilmente pari in mediogioco, lotti
purtroppo
pareggia con Burlando
perde
Vezzosi
contro Pozzi dopo oltre 60
mosse, dopo essere uscito male
dall'apertura.
Nel quinto e ultimo turno abbiamo ancora
ottime chances di arrivare primi nel

il

l

e

girone: occorre battere lvrea

(Sià

retrocessa) e Reggio Emilia (che non può
perdere per evitare la retrocessione) deve
bloccare almeno sul pareggio Vigevano.
Purtroppo
Club 64 conclude bene
0,5 lvrea (vincono
dominando 3,5
Berzinsh. Zimina e Vezzosi e pareggia
Franchini), ma Reggio Emilia conclude il
suo deludente torneo perdendo anche
contro Vigevano per 2,5 a 1,5, pagando
probabilmente anche il cattivo stato di

il

a

forma del GM Mihail Marin che

ha

totalizzato solo 2 punti su 5.
Purtroppo la classifica finale del girone ci
relega al secondo posto e la maledizione
del C.l.S. sembra ripetersi per il quarto
anno consecutivo: ancora secondi!
Alla fine retrocedono lvrea e Genova, che
finisce pari come punti squadra e punti

individuali a Reggio Emilia, che però la
spunta in virtù dello scontro diretto.
Per fortuna, rispetto agli anni precedenti,
il Club 64 può giocarsi ancora una carta
per agguantare il Master, ln previsione
dell'allargamento nel 2009 della massima
serie da 10 a 14 squadre, le seconde
classificate dei 4 gironi di A1 hanno la
possibilità di giocarsi uno spareggio per
decretare altre 2 promozioni (in Master
erano previste solo 2 retrocessioni e 6
promozioni dai gironi di Al). La sorte di
nuovo non ci è favorevole : il Club 64

la seconda
girone
A1.2, un girone di
classificata del
ferro con squadre del calibro di
Montebelluna, Arzignano e Trieste,
deve vedersela contro

ognuna delle quali dispone di un forte GM
in prima scacchiera e Ml o MF nelle

rimanenti. Dopo alcune settimane, a

conclusione del girone di A1.2, è uscita la
squadra con cui affrontare lo spareggio :
Trieste, che già ci condannò diversi anni
prima in uno spareggio per la promozione
dalla serie A2 alla serie Al .

Spareggio
Lo spareggio per la Master tra Modena e
Trieste era in programma per il 20 Aprile
2008 a Padova, in campo neutro come da
regolamento. Purtroppo il Club 64 non
poteva schierare
formazione al
completo in quanto Olga Zimina era
campionato europeo
impegnata
individuale assoluto. Le speranze di
spuntarla nello spareggio senza il suo
contributo erano dawero minime,
considerando il valore degli awersari. A
rendere ancora più improbabile l'impresa
si sono aggiunte le precarie condizioni
fisiche di Roland Berzinsh, arrivato in volo
direttamente da Londra il giorno prima
dello spareggio : 38 di febbre! ll resto
della squadra fortunatamente era a
disposizione e la mattina del 20, sulla
Multipla del nostro presidente Marco
Borsari, è iniziata la trasferta. Arriviamo a
Padova con largo anticipo : pranziamo e
ci godiamo la bella giornata di sole con
due passi in centro.

la

al
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La vincente spediziore di Modena nello spareggio
contro Trieste

L'arrivo in sede di gioco ci riserva una
piacevole sorpresa : Trieste non schiera
in prima scacchiera il fortissimo GM

sloveno Luka Lenic, evidentemente
impegnato come Olga al campionato
europeo individuale. A questo punto può
dawero succedere di tutto e fare

previsioni

è

impossibile.

ln

prima

scacchiera Roland deve vedersela con il
forte MF Lostuzzi (2406), in seconda
Vezzosi contro Cherin (2267), in terza
lotti contro Mocchi (2231) e in quarta
scacchiera Franchini contro De Val
(2208). Al Club 64 è toccato il nero in
prima scacchiera in virtù delle estrazioni
del lotto della sera prima, originale quanlo
trasparente criterio di sorteggio adottato
dalla FSl. ln caso di 2-2 finale sarebbe
risultato determinante il risultato delle
prime scacchiere, quindi la partita di
Roland era decisiva. Perdere in prima
scacchiera avrebbe obbligato a fare 2,5

su 3 nelle rimanenti per

vincere

lo

spareggio!
Alle 14 l'orologio del bianco viene messo

in moto: tutta la tensione, i calcoli, le
speranze e la preparazione all'incontro
dei giorni precedenti fanno spazio alle
mosse sulla scacchiera. Dopo poco piit di
un'ora le cose non si mettono affatto
bene: Lostuzzi si lancia in un attacco
furioso contro Berzinsh e lotti entra in una
posizione molto inferiore contro Mocchi,
restano equilibrate le partite in seconda e
in quarta. La situazione rimane difficile da
decilrare per diverso tempo, ma nell'arco
di pochi minuti si materializzano diversi

capovolgimenti di fronte, che in un sol
colpo restituiscono alla nostra squadra la
sfortuna delle ultime stagioni : Roland,

ancora febbricitante, vince in
scacchiera concludendo in

prima
modo
brillante, Vezzosi guadagna una qualità
contro Cherin, lotti ribalta in suo favore
una posizione completamente persa e
Franchini entra in un finale di pedoni
patto dopo una serie di semplificazioni.
La Master ora è dawero vicina.. Dopo
l'abbandono di Lostuzzi e di Mocchi è
fatta, questo punto anche un 2-2
sarebbe sufficiente in virtù della vittoria in
prima scacchiera.
sono subito
precipitato nella sala adiacente a
comunicare il risultato a Borsari e l'euforia

a

Mi

"h3", evitando I'apertura della colonna "h",
che si rivelerà decisiva in suo sfavore.

13...b5 14.95? hxgS 15.hxg5 b4! ln
situazioni simili è molto importante
reagire con un gioco energico sull'altro
lato della scacchiera e non giocare
mosse difensive. Solo così può essere
confutato un attacco prematuro come in
questo caso.

'l6.gxf6 bxc3 17.fxg7 .§,x97 18.bxc3

Af6! Al Nero non interessa affatto
ristabilire la parità materiale catturando il
pedone "c3" ed evita accuratamente

l'apertura

%Lry,',"ffi,
%{ru,
.ffi,
L"T

finale Modena ha battuto Trieste. ll rientro
a Modena è stato decisamente euforico e
in poche ore tutti quanti sono stati
informati della vittoria. La sera stessa
cena e festeggiamenti hanno
questa
degnamente
concluso
indimenticabile giornata.
Spareggio CIS A1, 20.04.2008

1.e4 c5 2.4f3 b6 Bezinsh può essere
considerato un esperto di questa
variante; in passato ha ottenuto ottimi
risultati contro forti giocatori utilizzando
questa sequenza di mosse in apertura. ll
più delle volte il Nero tenta di rientrare nel

sistema denominato "Riccio". evitando
però rientri del Bianco in altri schemi.
3.d4 cxd4 4.Axd4 §,b7 5.Ad aG 6.93
Molto più giocate Ae3 o Ad3.
6...eG 7.§92 dG 8.0-0 ad7 9.f4 tsc7 10.f5
e5 11 .Ab3 àgt0 12.94? L'inizio del piano
sbagliato: il Nero non ha ancora arroccato
Bianco si lancia in un attacco
prematuro, aprendo le linee sul proprio
arrocco.
12...h6 '13.h4? Certamente coerente con
la mossa precedente, ma ll Bianco era
ancora in tempo a giocare ad esempio

poteva

E"%, "%r*

promozione. Con lo spareggio ormai
deciso si sono rapidamente accordati per
la patta Franchini e Vezzosi e con il 3-1

Lostuzzi M. (2406) - Berzinsh R. (24171

delle linee che

determinarsi dopo'T6".
'l9.Ee1

ha decisamente preso il soprawento :
finalmente si poteva festeggiare la

e il
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% "ma%
%aru- % %
A"%A% %e

19...8h4! Questa mossa offre la qualità al
Nero.2O.Wd3 Che però la rifiuta poiché
dopo il re bianco sarebbe totalmente
privo di difese e l'ingresso della torre sulla

colonna "h"

e

della donna nera sulla

diagonale "gl -a7" risulterebbero decisive

[20.495 Exe4

21

.Exe4 àxe4 22.fue4

fue41.

20...894 21.àd2 Bisogna difendere il
pedone "e4", ma la situazione del Bianco
inizia a farsi molto difficile.
21...d5! L'apertura decisiva delle linee
centrali.
22.exd5 Axd5 23.4e4 0-0-0 24.9h3 AfG
25.4 93 125.àxt6?? Exg2+-+l
25...8h8-+ 26.§,xb7+ WxbT 27.W92
Bxg3! 28.Exg3 Eh1+ 29.èf2 Eh2+ Per
evitare il mafto in "e4" il Bianco deve
sacrificare la donna sulla torre, pertanto...
0-1
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Serie B
Esattamente una settimana prima della

di

trionfale trasferta

Padova,

si

decidevano a Piacenza le sorti del girone
8.8, che vedeva impegnata la squadra di
Modena 2- Per uno strano schezo del
destino anche la sfida dell'ultimo turno
contro Piacenza aveva tutti i requisiti di
un vero proprio spareggio per la

e

promozione

in A2. Le 2

squadre si

trovavano infatti in perfetta parità, sia con
punteggio squadra che con quello
individuale e quindi la vincente sarebbe
stata promossa. ln caso di 2-2 avrebbe
inciso il risultato della prima scacchiera e
in caso di 4 patte si sarebbe dovuto
ripetere l'incontro
settimana
suc@ssiva! ll Club 64 si è presentato con
sottoscritto in prima scacchiera, a
seguire Farachi, il capitano Marinelli e
Marciello a completare la formazione.
Vincenzi, fino a quel momento sempre
presente, ha dovuto purtroppo dare forfait
perché ancora convalescente dopo un
piccolo intervento
legamenti del
ginocchio.
termine
un
combattutissimo incontro
diversi
capovolgimenti di fronte su quasi tutte le
scacchiere, a spuntarla è stata ancora
una volta la squadra di Modena. I primi a
terminare la partita siamo stati io e

il

la

il

ai

Al

Marciello: patta

e

su

di

entrambe

le

scacchiere. Dopo pochi minuti, in terza

Frigieri F. (20821
Bonadè M. (2135)
(turno 5), 13.04.2008

1.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4
cxd4 4.Axd4 AfG 5.4c3
aG 6.§,95 eG 7.f4 S,e7
8.Uf3 Wc7 9.0-0-0 AbdT
10.94 b5 11.gxf6 gxf6 mi
ero preparato molto per

questa partita,

vista

l'importanza dell'incontro. ll
mio awersario in passato

aveva sempre giocato

linea principale
[11...òxf6 12.95 Ad7

la
con

fi.ts

CIS 2008 - Serie g Girone 8 - Classilica finale

1"

3'

Punti

Squadra

Pos.

Punti

lndivid

ilodena 2

6

I

Scacchi Club Piacenza

6

I

C?ps 2 Bologna

3

7,5

Hotel Waldorf Cattolica

3

7,5

Collecchio Pr

2

7

ha commesso
purtroppo un grossolano errore, finendo
col perdere un finale di torri
assolutamente pari. Tutto dipendeva a
questo punto dal risultato della seconda
scacchiera Marinelli

scacchiera,

che vedeva impegnati

Tencati e il nostro Farachi. Francesco
aveva una qualità in meno, ma dopo
alcuni errori del suo awersario aveva
ottime possibilità di vittoria grazie a un

di

pedone passato

vantaggio, alla
e il
passivo
ruolo
delle torri bianche. Nel
finale lampo Francesco è stato
impeccabile e ha portato a casa il punto.
L'incontro è finito 2-2, ma in virtù del
pareggio in prima scacchiera e della
vittoria in seconda è stato il Club 64 a
posizione dominante del suo cavallo

spuntarla per spareggio tecnico. Modena
2 promossa in serie A e un'altra grande
soddisfazione raggiunta al termine di un

incontro dawero difficile, vissuto

in

questa circostanza da giocatore.

gxgs+ 14.Èbl aes 15.wh5
gd8 16.h4 S,f6 17.fxe6 0-0
'18.Éh3 fxe6 19.gxe6+ ùhB
20.4d5 , posizione molto
nota alla teoria di questa
apertura, che lascia pari
possibilità, anche se a mio

awiso il Bianco è
leggermente preferibile per
la maggiore attività dei
pezzi e la posizione più

sicura del Re.l

12.95 Axd4 13.Exd4 §b7

14.àe2 0-0 Ormai

fuori
dalla teoria ho giocato
questa mossa aggressiva,

ma

probabilmente era

migliore la più solida.

15.h4?! [15.8hd1, che fa
pressione sulla debolezza
in "d6"1

15...8ac8

16.èbi acs

17.Ecl Una triste
necessità, visto che era
minacciato il salto del
cavallo in "a4", con
problemi su "c2"
17...Wb0 18.§e3 b4
19.4d1 a5 20.e5 d5 2'1.h5
a4 22.V!d2 b3 ll Nero
sembra essere arrivato
prima del Bianco nella

Scacchi & dintomi
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realizzazione dell'attacco
ma non ci sono ,n"or"
""ri
problemi nella posizione

38...8h8? [38...d4!]
39.Exh8 AxhS 40.Wh4 Al/
41.9h7+ ù16?? 42.8t1+

bianca.

És5

23.Ub4 Tentando di

semplificare

e

annullare
quindi l'attacco del Nero.

23...Y!a7 24.6c3 bxa2+

25.ùxa2 §,cG 26.Ecd1 EbB
27.Wa3 Bb6 28.t5 Eb7
29.f6 EfbST Ora la difesa si
fa più complicata. ll Nero

esercita

una

fortissima
pressione sulla colonna "b"
e il Bianco non ha un reale
controgioco
lato
opposto.

%à%
'4É,%
'",%È%z
''%t

%

MzL"%,

finale di partita,

ma
obiettivamente il pareggio è
stato il risultato più giusto

'"&

,.% % %
"4'.ffi%%
b"'/X,L%È%

/2- /2

Farachi F. (2103)
Ferri M. (21l[8)

:

sul

30.8b1 ad7 3't.Eh4 axe5

[31...Wf2!

mi

avrebbe
più

sicuramente creato
problemil
32.96 fxg6 33.fxg7

,,&t
E"%
%
'M,L'%L%L%

%t"ffi.''%'%a

L% %

W,,'ffi %
e:/&...,s'%a%
H"%., %

43.Exf7? Convinto di
vincere senza problemi
guadagnando un pezzo. Mi
sono però lasciato sfuggire
una facile vittoria con
[43.§97 ge7 44.891+ Éf4

45.Wd4+ con matto in
poche mosse. Ma come

spesso accade, dopo
essere usciti da una
situazione difficile e avere

giocato

a

lunghi trafti

le

ae5

39.9h3 Axd3 40.8h7+ ÉgB
41.8h8+ Éf,/ con paritàl

48.Ae2

axb2 49.Òxb2? l49.Wxd4
Uxd4 50.Axd4 Èb7 51.c4
95 52.c5 94 53.c6 Axc6
54.àxc6 Ég5 55.ùxb2 e
vincente, a patto che si sia
studiato come dare matto
con alfiere e cavallo contro
re!l

49...8b4+ 50.Écl

Wa3+
51.Éd2
52.Èd1
Wb4+
54.Éc1 Wa3+ 55.Éb1
Wa3+
57.Édl Eal+ 58.Éd2 Si
poteva ancora tentare
59.ée2
[58.4c1
Axe2+ 60.ùxe2
ma

§b++
Bb1+ 53.Éd2
gb4+ 56.Écl

àf3+

,

1.e4 e6 2.d4 dS 3.òd2 Afo
4.e5 afdT 5.9d3 c5 6.ca
àcG 7.àe2 cxd4 8.cxd4 f6

9.4f4 Axd4 1o.Bhs+ Ée7
11.exf6+ Axf6 12.496+
hxg6 13.§xh8 Éfl/ 14.0-0
e5 15.4b3 ae6 16.4d2
ahs 17.Efel Aef4 18.4f1
Ég5 19.gxf4 Axf4 20.8e3
e4 2'l.Ec1 Ae6 22.93 tseS
23.9h3 d4

in

difesa, non è facile trovare
la concentrazione una volta
scampato il pericolol
43...8x1/ 44.§!xf7 d4

47.891+ Èh6

[33...95!
34.8h3 d4 35.4d1 Wc7
sarebbe
stata
indubbiamente
molto
superiore per il Nero, ma
con il tempo che iniziava a
scarseggiare non era facile
giocare
mosse più
precise; ora il Bianco rientra
decisamente in partita!l
34.WdO Afl 35.gxe6 Ee8
36.W94 WcS 37.hxg6=
hxg6 38.Ebh1? Molto

meglio [38.àd3

(tumo 1), 17.02.2008

45.9f2! a3 46.4d3 §d6

33...Éxg7?

nonostante il pezzo in più le
possibilità di successo del
Bianco sono dawero
minime 60...Ég7l
58...Wa5+ ll Nero ha trovato
un insperato schema di
perpetuo. Un vero peccato
per gli errori commessi nel

'"t;X

E"'%zà%z
'"&L%1,
%;*"'/&

% %;tÀ%t:
%7rNt%
% ,/&t%
'H, ""&
:

7z^z/"
L'/e.
7z "/&
,/.

,;

tr/g

24.àxd4l Wxd4

2S.AxcB

[24... Axd4

9e7

26.ée6+

Axe6 27.Éxa8 +-l
25.Exc8 ExcS 26.§,xe6+

Éxe6 27.8h3+ &fl
Èe8 30.Wxe4+ ÉOz

28.Wxc8+- Uxb2 29.Uc4+
31.8e8+ Éc7 32.Wxf8 1-0
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ll Lampo del Genio
di Marco Borsari

E' ormai il

tramonto a Castelvetro.
Appena sotto le nuvole rade che si

perdono nell'imbrunire, le ultime rondini
volteggiano veloci su piazza Roma e
cinguettano, uniche voci che rompono
quell'assordante silenzio che dal castello
discende e pervade tutto il borgo. Parlano
tra di loro e si domandano cosa stia
accadendo, questa sera, sulla grande
scacchiera lastricata che da sempre
domina la valle. Su di essa è disposta
una fila ininterrotta di tavoli dalla curiosa
forma di freccia e 52 giocatori di scacchi
vi si danno battaglia nella tanto agognata
"Maratona Iampo".

frenesia. Qualche altro

spettatore,

decisamente più awezzo alla materia,
indugia sull'incontro di cartello di ciascun
turno, cercando di ammirare Ia tecnica
dei giocatori titolati che spicca anche in
una partita "lampo" dove nasce, vive e
muore in una decina di minuti.
Aumentano il ritmo e l'intensità dei colpi
sugli orologi; gli ultimi incontri del turno si
stanno per concludere e la lotta per il
"punto" è senza quartiere. Corrono da un
tavolo all'altro gli arbitri Sfera, Mancini e
Cambi, che insieme a Perrone, Yezzelli e

Panini,

da poco

rincasati, hanno

il

compito improbo di garantire la regolarità
della competizione e di... raffreddare gli
animi un po' troppo irruenti. Che in 27 ore
9 minuti e 33 secondi - tanto è durata la
non hanno
Maratona di Castelvetro
manifestarsi
diverse
mancato
occasioni, con momenti di tensione,
fortunatamente estemporanei e
passeggeri.
Termina l'ultima partita e I'arbitro incalza i
giocatori, annunciando l'inizio del turno
era
successivo. Qualcuno che
per
perdere
non
allontanato dal tavolo,
secondi preziosi si affretta, raggiungendo

-

di

in

si

Anche questi insoliti maratoneti sono
preda dell'incantesimo che awolge il
castello e sembra che da quando si sono
trasferiti a giocare all'aperto siano più
tranquilli e non si lascino trasportare da
quello sfrenato agonismo che aveva
portato a diverse spiacevoli contestazioni
nelle ore di gioco precedenti.
Si accendono i riflettori, è buio. Qualche

si awicina a
lenti alle
scacchiere e si chiede,
passante

passi

ignaro delle regole, come
mai in un gioco così
riflessivo si debba
muovere e schiacciare il
tasto del proprio orologio
con tanta irruenza e

posto adiacente a quello in cui si
trovava nella partita precedente ed
accingendosi ad affrontare un nuovo

il

Castelvetro (Mo)

awersario.

Un bagliore illumina per un istante
notte.

E'il

la

flash di Giorgio Gozzi che,

immancabile

appuntamenti
scacchistici di cotanta importanza,
immortala i volti e Ie partite, i protagonisti
ed i fatti curiosi, consegnandoli
immediatamente e
democraticamente alla
comunità scacchistica in
Disappunto
attesa sul web.
Dopo lunga riflessione
Sono quasi le 23 ed
lo scacchista è sceso in xxxxx
inizia a fare fresco. ll
ma non basta la passlone
turno 40 è terminato, si
per giocar da buon yyyxxxxx !!!
torna a giocare indoor. I
giocatori percorrono
Risposfe a pag.34
quel
stancamente
ad
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leggero declivio che li separa dal Teatro

Parrocchiale di via Tasso, dove la
maratona aveva preso il via alle ore
12.21. Qualche maratoneta inizia a
sbuffare, la fatica inizia a farsi sentire. E

momento dell'agognato riposo, che
raggiungo con la consapevolezza che il
peggio e passato.

non siamo neanche a metà.

Esce puntuale la classifica prodotta da
Massimiliano Spallanzani (insieme a
Gozzi, l'unico nongiocatore a restare in

27 ore filate); qualche
la guarda con interesse, un
altro con un'espressione di affettata
servizio pet
giocatore

indifferenza. Un uomo solo al comando: è
Daniele Vocaturo, un @gazzo di 19 anni
di Roma, uno dei più importanti talenti
degli scacchi italiani che dimostra anche
doti di simpatia ed umanità dawero non
comuni. Si ricomincia: il turno 41 viene
invocato dagli arbitri
riprende

all'unisono, sotto

e

la loro direzione,

musica degli orologi digitali.

la

Neanche il tempo di concludere una
partita ed un giocatore si awicina al
tavolo dell'organizzazione per richiedere
una tigella. I maratoneti hanno fame
anche di notte ed occorre saziarli.
Francesca e Barbara, che si sono
immolate per tutto il pomeriggio, insieme

Fasi di gioco all'imbrunire

Nel tragitto che mi conduce a casa, è
inevitabile ripercorrere le tappe che
hanno contraddistinto la complessa
organizzazione della Maratona. A
cominciare dalle riunioni e dai contatti
sempre più intensi con Loris Ricchi,
Angelo Mancini ed Antonio Sfera, per

continuare

con i tentativi

non
completamente fruttuosi di raggiungere
I'obiettivo dei 65 giocatori. Senza citare i
problemi tecnici di gestione del torneo,
all'infaticabile Graziano, a cuocere e ad
risolti
competente intervento di
affettare per i giocatori, sono ancora lì,
Fabrizio Frigieri e di una logistica molto
ma stanno per andare a casa. ll problema
impegnativa, che
costretto agli
è presto risolto: subentrano, da lì a poco,
gli
straordinari tutti
organizzatori.
gli infermieri del 118 che dall'ambulanza
Ed è altrettanto inevitabile chiedersi se ne
parcheggiata davanti alla sede di gioco si
sia valsa la pena, se le energie spese
trasferiscono in cucina e prowedono a
non potessero essere meglio investite e
cuocere e farcire tigelle e piadine, dando
risultati siano stati all'altezza
fondo alla riserva di prowiste. ll tutto
dell'impegno profuso. Fornire una
sotto lo sguardo bonario e
questi
divertito del dott. Renzo del
interrogativi
difficile,
Delusione
Pronto Soccorso di Vignola,
forse anche impossibile.
che non ha perso un minuto
forse semplicemente
Per quella mossa
delle 27 ore della Maratona,
inutile,
le
pensato
ho tanto
sempre a disposizione dei
persone
numerose
del
la caftura di un pezzo
giocatori
avessero
circolo coinvolte nella
mi ha lusingato
necessità mediche; non è
Maratona hanno prestato
ma col tempo in ritardo
fortunatamente dovuto
opera con
è stato un azzardo!
intervenire,
sua
ed
se ho preso un yyxxxxxx !
presenza
stata dawero
entusiasmo, riuscendo,
capiro molto presto
preziosa ed indispensabile.
per I'ennesima volta, a
dove ho fafto lo yxxxxxx
Si awicina la mezzanotte e
una
giunge anche per me il
Rrbposfe a pag.34
manifestazione di ottima

dal

ha

se i

risposta a
è
O
dato che

che

è

ma la

la loro
convinzione

confezionare

Scacchi & dintorni
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qualità e

rilanciando
I'immagine del Club 64 in tutta
Italia.
La mattina del 2 giugno si
apre nel più dolce dei modi,
grazie alle brioches calde che
vengono servite ai giocatori
verso le 7.30. Le facce dei
maratoneti sono stravolte ma
non troppo. Barba cresciuta di
qualche millimetro, occhi gonfi
ed arrossati, sorrisi un po'
rarefatti; nonostante queste

è chiaro che i
giocatori non avranno
evidenze,

Maratona di Castelvetro (Mol 1- 2 Giugno 2008
Classifica finale
Giocatori

Grad.

3'
to

6"

8'

Elo

Vocaturo Daniele
MaÉinez Rolly
Salvador Roland
Malloni tlarcello
Damia Angelo
Napoli Nicolò
Marzano Carlo
Baldazi Stefano
Lapenna Antonio

difficoltà a completare I'ultimo
9"
tezo di torneo. La classifica è
10"
abbastanza
delineata:
Vocaturo, con una sequenza strepitosa di
vittorie notturne ha mantenuto un netto
vantaggio sui filippini Martinez e Salvador
e appare decisamente più fresco dei suoi
inseguitori.
Qualche scaramuccia ed anche qualche
insufto di troppo caratterizzano le restanti
ore di Maratona e quando scoccano le
15.31 termina I'ultima partita del fatidico
giocatori (ed anche gli
1 17' tumo.
organizzatori) possono tirare un lungo
sospiro di sollievo: la Maratona è finita,
l'impresa è compiuta. Poco è cambiata la
classifica nelle ultime ore: stravince
Vocaturo (mostruosa la performance di
111.5 punti su 117 dìsponibili... ), secondo
Martinez, terzo Salvador,
seguire
Malloni e Damia. Primo degli emiliani
Baldazzi seguito da vicino da Antonio
Lapenna. A loro tutti, oltre al rimborso
spese, va un magnifico trofeo di legno
costruito artigianalmente
nostro
Albertino Raimondi, che ha ottenuto
notevoli apprezzamenti da parte di tutti i
convenuti.
Nella sala det Consiglio Comunale dove
awiene la premiazione, alla presenza
dell'Assessore
Sport, Fabrizio
Leonelli e del Sindaco, dott. Roberto
Maleti, ci sono molte facce esauste dalla
faticaccia, ma restano le energie per gli

I

a

2405

Prov.

Totale Punti
l't171

0ir)

RM

111 ,5

2760 (rM'

PHI

107

2734 (tM)

PHI

't05,5

2316 (M)

RM

96

228/lMFl

MI

95

2239 lMFl

PA

93,5

2ru

RM

88,5

2155 (CM)

BO

85,5

2181 (CM)

MO

83,5

Fnl

un'autentica ovazione - al vincitore
Daniele Vocaturo, che si è dimostrato un

vero

e

proprio "genio"

del

lampo,
superando nettamente diversi giocatori
molto quotati.
Alle 16 escono i giocatori che si dirigono
a passi veloci sulla via del ritorno. ln cielo
rondini cinguettano come la sera
precedente, ma questa volta è per dare
un saluto ai 52 valorosi maratoneti che
hanno vissuto
Castelvetro questa
intensa esperienza scacchistica ed

le

a
umana. Ora la

stanchezza

dal

allo

applausi

ai

premiati.

ll

più intenso

-

ha

il

soprawento, ma fra qualche giorno, fra
qualche settimana, fra qualche mese
resterà in tutti loro il ricordo indelebile di
una originale e divertente awentura.

La Maratona degli Scacchi 2008

Scacchi & dintorni
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lX Campionato Europeo lndividuale di Scacchi 2008

(Commenta Olga Zimina)
Zimina Olga (2363)
Hoang Thanh Trang 124771

lX EICC 2008 w - Plovdiv (BUL.)
Turno) 30.04.2008

(9

Questa partita è stata molto importante
per me sopratutto dal punto di vista
psicologico. Giocavo con una egazza
molto esperta, con il titolo di Grande

Maestro maschile, che

gioca
continuamente. Addirittura ha inventato
una propria apertura che, nonostante non

sia buona, le ha portato tanti punti

in

diversi tornei.
1.e4 dopo la mia mossa aspettavo "e6"
con la francese, oppure "b6" l'apertura di
Hoang Thanh.
1...b6 sinceramente, spesso i miei allievi
chiedono:< Olga cosa posso
rispondere se il mio awersario gioca la
prima mossa Cc3? (l'elenco è lungo: "b3",
"f4", "93" ecc.) Quasi sempre la mia
risposta è:< se ti giocano una linea rara,
bisogna rispondere usando i principi di
base: occupare il centro, sviluppare i
pezzi, tare l'arrocco e poi decidere un
piano di gioco.
2.d4 è quello che faccio io in questa
partita, perché anche qua la cosidetta
"teoria" non esiste più....
2,.gb7 3.9d3 AfO 4.He2 a questo punto
ho iniziato a giocare pensando solo con
la " mia testa".
4...e6 5.4f3 d5 6.e5 AfdT
Visto che I'apertura della mia awersaria è

mi

A questo punto Ia risposta evidente è
"c3", come normalmente si ha in tante
linee della francese. A dire il vero, anche
io l'ho molto considerata, non mi piaceva

soltanto
sfruttare

il
il

fatto che non riuscivo

a
sviluppo;
invece il Nero, piano piano, sistema i suoi
pezzi e la posizione diventa pari.
10.c4! Un'idea presa dalla Caro-Kann;
qui la ritengo valida per la questione del
re al centro.

mio vantaggio di

10...cxd4 11.Axd4 95

una francese, io debbo adeguarmi

a
questo tipo di posizione, qua però I'altiere
in "b7" non sta bene, e il Nero é indietro
con lo sviluppo.
7.§,95 in questo genere di partite al
Bianco fa molto piacere cambiare I'alfiere
campo scuro, perché quello in "d3" sarà
sempre meglio di quello in "b7". Un'altra
possibilità è 7.C95, indicata da Mattia
Sfera, con le minacce Cxe6 e Dh5 ed
ottimo gioco.
7... Wc8 8.0-0 hG 9.éh4 c5

12.cxd5!! Steinitz diceva che chi sta
meglio deve attaccare, altrimenti può
perdere tutto il vantaggio. ll re è al centro
perciò bisogna scoprirlo!
12...§,xd5 112...9xh4 13.dxe6 fxe6
14.9h5+ &e7 fia...ùd, 15.wxh4+ §e7
76.axe6+ &eB 17.Whs#) 15.Wxh4+ Èl/
16.Wf4+ Èe7 17.à96+- per it pezzo dato
il Bianco ha un forte attacco più 2 pedonil

't3.Ac3!l anche qui non

è

urgente
scappare subito con l' alfiere in "93".
't3...4c6! la mia awersaria si difende nel
modo migliore [13...9xh4 14.Axd5 exdS
15.e6 Affi 05... Ac5 16.exf7+ &xn tZ.

wh5+ És8 18.wxd5++-) ',l6.gb5+ Èd8
17.We5 Ae7 18.8ac1 Ub7 19.exf7 con il
mattol

14.Axc6 Axc6 15.493 AcS 16..èb5
17.gxc6+ tsxc6 18.Eacl a5

aG

% %t%
ffi "T

'%%%

dell'arrocco perche

poi non

7//lz v///Z

ry

"'#.
%
%
"r/XrV",/&L?&.
"ffi. %
%%%
'%z
%
",a&- % %A
'ru

'"/&...

%H"ffi

2s.Exf6 (25.àe5r) 25...Exffi (25...ùxf6
26.wh6+ ùf7 27.wh7+ &f6 28.8t1++-)
26.wxg5+ ùn (Z0...ggO 27.àe5+ ùfl

'%w'"ru.a
,mH:.ffi"

di non muovere i

diventa micidiale per il re nero, e neanche
la difesa 23...6 per la combinazione che
segue 24.fxg5 hxgS (Diagr. analisi)

'

"',ru,

(27...ùh7 2Ù.wh5+ Eh6

Pedoni

tornano

indietro.

19.4b5 ge7 20.4d6+.È.xd6 21.exd6 0-0
22. §h5 É97

%,

% t"#

,rffi

,rru, %
% %
,rrm
gl
:

%,,,ru,

".ru %

%H%

"'ml"/ffi
1'"'m
'"ruv"rurL%

, ''ffi. %

'"ru,

%%"'m

,%%"'&,
,ffi % ,&,9,
"ru /ruH/&

,

23.t4ll è la mossa fortissima, dopo la
il Bianco ottiene il vantaggio

quale

decisivo.

29.wf7#)

28.8f1 ++-) 27.9 e5!!+-I
24.Ecd1Ufs 25.fxg5 §xg5 26.8f3 EadS

Sembra che i[ Nero sia riuscito a passare
la fase peggiore della partita, però non è
così. ll re è ancora al centro; ci sono
delle case deboli per il cavallo bianco e
il pedone "95" è troppo avanzato; sempre

dicono

23...8d5 non va bene la cattura 23...9rt,
perché l'apertura della linea per la tone

"'1&

"T-V%L,m,

A"m"
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'f=1

27.Bd(ll con doppia minaccia Tg4 e Ah4.
27...t5 28.àh4 Wg6 29.gxd8 ExdS 30.
Éc6 Bf6 31.894+! ÉrrA 32.§xUO Eca
33.8c4 §e5 34.d7 1-0
Di sicuro, questa è stata una delle mie
migliori partite; quello che sembrava
impossibile all'inizio, cioè vincere, alla fine
mi è riuscito. Questo è stato possibile
grazie alla mia volontà e concentrazione
per tutta la partita, sempre alla ricerca
delle mosse migliori e superiori alla mia
avversaria e di non rilassarmi nemmeno
per un attimo.

ba eueina

a
(va

n
)1

e
{epa@as uÉ51

Scacchi & dintorni

La studistica in Italia
II Parte (A cura di Marco Campioli)
Oscar Bonivento
(San Lorenzo di Daila, lstria, 1914)
8 studi pubblicati negli anni 1966-',967.

L'ltalia Scacchistica, 1966 - Lode

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

l.Ad6+
4.9e3

Ògl 2.4c5+ ùne s.Òf2 aot

èhl
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5.§,e4+ Étrz 6.A9z+-

Giuseppe Brogi
(Genova, 1900 - 1976)
10 opere pubblicate negli anni 19291930, 1965.

L'ltalia Scacchistica, 1929

ll Bianco muove e vince (+) (6+3)

LadS+ Éc5 2.4d4+ Éxd4 3.4e6+ Òe5
4.f4+ Éxe6 5.497++-

Mario Camorani
(Massa Lombarda, 1912 - lmola, 1996)
17 composizioni nei periodi 1946-'1947,
1965-'1968.

L'ltalia Scacchistica, 1946
Memorial Tourney Vittorio De
Barbieri - Decimo Premio

ll Bianco muove e vince (+) (8+9)

1.95+ Èh5 2.é98 c4 3.4fl/ c3 4.èe8
s.Abs clA 6.&,fl àd3 7.àe2#

Marco Campioli
(Sassuolo, 1954)
't03 opere pubblicate dal 1996 a!2004

Sachova Skladba, 1996
Primo Premio

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

't.f/ Ee2+ 2.Éf6 Ef3+ 3.4f4

§a8

4.9xh6 Wd8+ s.ùg6 Ed6+ 6.ùh5 d3
7.f88+ WxfS 8.496+ É98 9.Axfa+-

Scacchi & dintomi

pag. 21

Anno lV - n. 3

Arturo Garrà
(Migfianno, 1882 - Bologna, 1978)
17 tinali artistici pubblicati negli anni
1913,1939, 1947-1954.

La Scacchiera, 1950
Secondo Premio

Adriano Chicco
(Genova, 1907 - 1990)
6lavori pubblicati nel 1946.

L'ltalia Scacchistica, 1 946
Memorial Tourney Vittorio De
Barbieri -Terzo Premio

ffirffi§

ffiffi
ffiffi
ll Bianco muove e vince (+) (5+7)

ll Bianco muove e vince (+) (4+6)

1.fl/ é.d6 2.Éd7 gfS 3.Ée8 §d6 4.dxc5
Axcs 5.f8w+.èxf8 6.éxf8 d 7.4d3 c2
8.4e5 clH 9.^f7#

4.4d3 Éxd3 5.f7 b2 6.fSE blg

Vito UmbeÉo Gandolfi

Annibale Dolci

(Parma, 1906 - Milano, 1976)
51 finali artistici pubblicati nel 1921, 19291932, 1939,1946.
L'ltalia Scacchistica, 1 931
Quarto - Sesto Premio

(Lima, Peru, 1873 - Genova, 1924)
lS lavori pubblicati nel 1914, 1916-1919,
1921.

1.9d5 .É.b3 2.gxb3 axb3 3.4f2 Éd2

7.9f5++-

L'ltalia Scacchistica, 1 921

ffiffi
ffiffi
ffiAffi
ffiffi
ffiffi
ffi

ffiH,ffii?

ll Bianco muove e vince (+) (3+4)

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

1.èxfl/+ Ég7 2.§c3 Exe5 3.§e6 ÉfG
4.494+-

1.8b3+ Exb3 2.8f2+ Èc1 3.èxb3 Ebl+

4.ùc3+-
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Aristide Dall'Ava

Vittorio De Barbieri

(Montagnana, 1902 - Conegliano, 1965)
106 composizioni pubblicate in diversi
momenti: 1929-1931, 1934-1938, 1 9461950, 1954-19s5, 1960-1965.

(Odessa, Ucraina, 1860- Genova, 1943)
128 originali pubblicati negli anni 1917,
1921 -1933, 1 935, I 937-1 941.

L'ltalia Scacchistica, 1 964
Terzo Premio

Revista Romana de Sah, 1935
Prima Menzione Onorevole

ffiffiffi
ffiffiffi
'mffiffi
ffiffiffi
ffisffi ffi
ffi ffiÉffi

ll Bianco muove e vince (+) (5+4)

ll Bianco muove e vince (+) (4+3)
1.8b7 Wf6 2.8b4+

a) 2...Éc3 3.ad5++b) 2...&c5 3.8c4+ ÉbO (3...Èd6
4.4e8++-) 4.4d5++-

Giuseppe Ponzetto
(Torino, 1950)
7 studi pubblicati negli anni 1991 e 1997.
En Passant, 1991

BEÈP

ffi Ei

ffiffi ffi
ffi ffi
ffiffi
ffi
ffi ffi
#:ffi ffii
r,5-i"

.1

1.4s4 Éf1 2.àh2+ è92 3.Afe 6xf3
4.9d1 Èt+ s.gxez Éxes 6.hG éf6
7.9h5+-

Fabio Magini
(Firenze, 1952)
9 composizioni pubblicate negli anni
197 5, 1977 -1978, 1 981-1 983.
L'ltalia Scacchistica, I 983

ffiffiffi
ffiffiffi
àffiffiffi
ffiffiffi
ffiffiffi
ffiffiffi

ffi..

ll Bianco muove e vince (+) (3+3)
ll Bianco muove e patta (=X5+6)

1.a4 f3 2.ùe6 èh7 3.èf5 96+ 4.Og4
gxhs+ 5.&h3 §c7 stallo

1.b7 Ea6 2.b8H Exh6+ 3.èg2 Eg6+
4.ùf3 Ad4+ 5.Òe3 Ac2+ 6.Éd3 Eg2
7.8b1++-

Scacchi & dintorni

pag. 23

Anno lV - n. 3

Lucio Mattei

Enzo Minerva

6ngn,1928)

(Brescia, 1962)
17 composizioni nel 1998 e nel 20002003.

40 lavori pubblicati negli anni 1946-1948,
'1951, 1956, 1960, 1964-1965, 19691976, 1979, 1981-1982.
L'ltalia Scacchistica, 1 951

Luigi Centurini Memorial Tourney
Ottavo Premio

ffiffi

ffiffiffi
EffiAffi

ffirffi ffi
ffiffi

reffiffi

Magyar Sakkelet, 2000
Prima Menzione Onorevole

ffiffiffi
ffi ffiffi
ffiffiffi
ffi ffiffi
ffiffiffi

r§F

ffi

ll Bianco muove e patta (=X5+3)
ll Bianco muove e vince (+X5+4)

1.4a4 Éxa4 2.a7 &b43.a3+ Éb3 4.a88
c3 5.Eb8+ Éc4 6.8b4++-

Manfredo Gaggiottini
(Anghian, 1958)
13 originali nel periodo 1983-1988 e nel
1996.

Due Alfieri, 1986

Affiffi

ffiffiffi
ffiffi
ffiffiffi
ffiffi

ffirffi ffi

1.891+ Èf/ 2.h84+ èf8 3.496+ È97
4.AhB+ Éhz 5.8e7+ 6*66 6.!sg+ Òh7
7.8e7+ Èh6 8.8e0+ Èh5 9.8e5+ &xh4
10.8e4+ Étr3 tt.Beg+ Uxe3 12.893+
à(ts)xg3 stalto

Informal Tourney
Magyar Sakkvilag - 2008
Memorial Attila Koranyi
Giudice: Pal Benko ( Ungheria /

usA).
Trasmettere entro il 3l ottobre
2008 a: Peter Gyarmati,
Rakoczi u. 10 - 22,Ill136,H89 00 Zalaegerszeg, Ungheri a
( girarmat I @)enternet.hrl ).

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

1.4d3 Éxd3 2.9e4+ èxe4 3.Éb2 Òd3
4.Òcl a3 stallo

(Continua nel prossimo numero)
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Adulti & Bambini
Metamorfosi - da bruchi a farfalle
di Francesca & Barbara

Lunedì 31 marzo 2008 è accaduto quello
che nessuno mai avrebbe immaginato ...
procediamo con ordine.
Ottobre 2007
Driin .. . <ciao! allora ci sei al corso
stasera ?>
<certo! ci vediamo alle 20,30 puntuali; ah,
porta gli appunti della volta scorsa ... >
lniziò così la nostra awentura
scacchistica un po' sul serio, un po' sul

faceto con I'obiettivo

di

imparare le

nozioni primarie di questo gioco praticato
con successo dai nostri figli.
Quale migliore occasione se non quella di
assistere alle lezioni che il CM Vincenzi
teneva al "Club 64"?
ll gruppetto dei partecipanti partiva più o
meno dallo stesso livello, cioe poco piir di
zero (qualcuno anche meno, visto che
muoveva la torre in diagonale, ma che
con tanta buona volontà si faceva
accompagnare in taxi al circolo).
Man mano che si procedeva, alcuni
grazie,
spiccavano piu di altri
giocavano con Fritz! vero lgni?
(vezzeggiativo di lgnazio).
L'ultima lezione, dopo vari test del nostro
istruttore abbiamo debuttato I'una di
fronte all'altra nell'ultima scacchiera del
"torneino" di fine corso con varie mosse
dubbie.
Driin ... <Barbara, la finiamo qui? sei
rimasta soddisfafta?>
<molto! mi sono divertita e se
chiedessimo al nostro presidente di
organizzare un altro corso? sai, per la
continuità...>
<buona idea! sabato vado al circolo e
gliene parlo...>
'19 Novembre 2007
Corso nuovo ... Maestro nuovo
ll CM Vincenzi che non ci vuole più
seguire (chissà perche) e stato sostituito
dal CM Frigieri. Qualche allievo si è perso
per strada, qualcun altro si è aggregato
alla combriccola.

Alla domanda - a che punto siete arrivati?
- è seguito un silenzio imbarazzante rotto
(in tutti isensi) solo dalla voce dell'allievo

più secchione che con orgoglio

propinato

agli astanti un

ha

cospicuo
riassunto delle puntate precedenti.
Naturalmente ce ne siamo ben guardate
dall'esporci, poiche il precedente
istruttore ci assillava con domandine

trabocchetto

e non volevamo fare la

figura delle ultime della classe!
F abrizio si è dimostrato pedagogicamente
più adatto alle nostre esigenze,
mettendoci a nostro agio e, con sorpresa,
sono arrivati anche i primi compiti da fare
a casa (matto in't e matto in 2, aggiungi
un pezzo a tavola ... ecc.)
Che dire? Da cosa nasce cosa e -.. il 3"
corso è venuto da sé come logica
conseguenza.

Stesso maestro. stessi allievi, ma la
moglie sostituisce il marito e ... ebbene
si, anche un insegnante dell'lstituto Fermi
fa la sua entrata.
IL LIVELLO SI ALZA!
Tutti sono molto presi e molto attenti, la
voglia di migliorare c'è, eccome se c'è! ...
soprattutto nell'ultima mezz'ora di lezione,
quando si puo dimostrare ciò che si è
imparato giocando la partita di gruppo.
Vedi la Philidor giocata la sera sotto la
sorveglianza del CM Viola che sostituiva
egregiamente il nostro istruttore.
8" e ultima Lezione
Ma come? mancano la Milly, il Prof. e
lgnill aspettiamo? la Milly arriva trafelata
... sembra che abbia mangiato una
scopa. Poveretta! nonostante la sua ernia
non ha voluto mancare . .. degli altri due
neanche I'ombra ... che abbiano intuito
che ci sarebbe stata la prova d'esame?
Ebbene sì: la SIMULTANEA con il nostro
maestro! scacchiere pronte, ma ... ne
manca una .. .
< vabbè, io e Francesca giochiamo
insieme!> <niente da obiettare! tanto. .. >
e qui viene il bello: la concentrazione è ai
massimi livelli ... tutti con le mani alle
tempie pronti ad affrontare con serietà la
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prova del nove. Come regola

vuole,

stretta di mano all'awersario e via!
<Barbara, figurati se arriviamo alla 2"
dai Francesca, stai
tranquilla, andremo a casa prima ...>
<giochiamo "e4" (apertura
Re) e
vediamo cosa ci risponde >
Fabrizio volteggia sulle scacchiere come
pungere
calabrone pronto
sorvolando sulla nostra con aria schifata
giocandoci'c5" (difesa Siciliana).
<giochiamo
stile romantico, non
abbiamo niente da perdere!> <ti rendi
più somare?>
conto che siamo
<Pazienzal ci stiamo divertendo e poi,
non vedi che le nostre isole pedonali

di

a

un

in

le

sono più solide?> <se occupiamo

Milly: <stasera non sono proprio in forma!
ma Giovanni mi ha voluto portare lo
stesso ... >
Gigi soffre in silenzio e crolla al mortale
doppio di evallo (tipica paftita Guttalax).
Fabrizio volteggia sempre meno, si posa
pedoni
molto
sportivamente commenta:<brave! state
giocando come un GM >
Colte alla sprowista facciamo il nostro 1"
enore e lui incredulo ma obbligato, ci
chiede la PATTA!
Beh!, ci pensiamo un attimo ... ma visto
l'orario, l'accettiamo e voliamo via come

sui suoi

faialle

neri e

anche perché

i

finali

li

dobbiamo ancora approfondire.

il

centro è Ìallal>

il calabrone si è fermato a
pensare davanti alla nostra posizione; è
inutile negarlo: abbiamo un pezzo in più
(srch ... un pedone), stiamo meglio!.
Oh! Oh!

Un vociò

spontaneo percorre

le

scacchiere:
<Nicola attentol ... perdi la Regina!>
<Noo!!! ... lo sgambetto >

Cristina: <scusa Fabrizio, mi scendi la
Donna ... ho perso il pedoncino e non
solo!>

Barbara (sx)

e

Francesca in una fase di allenamento

non)foste a'r/i't/er come ... drucli
ma?er-feguir virtute e cqno§cenza

fatte

lncubo di una notte di
inizio primavera
lei sera mi sono addormentato
ma un brufto sogno mi ha turbato
cosi diceva il caro Presidente:
<mefto in dubbio il mio presente!>
Quest'arcano a me ignoto
ho tentato di decifrare
or tufto è chiaro, tutto è noto
non si può pitt aspettare

Lo scenaio che si paventa
tant'è onibile che spaventa
la soluzione s'ha da trovare
ma chlssà da dove iniziare
Non sapendo cosa dire
mi son messo a dormire
strefto tenevo un prezioso monile
per fortuna era .. . il pimo d'Aprile!
Luigi Di Trapani
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e

perde la partita

Un' esperienza entusiasmante

commette un errore

di Francesco Fenaguti

biocando a scacchi ho imparato sia a

Circa un anno fa ho cominciato a giocare
a scacchi e da allora ho fatto molta
esperienza: ho giocato nei divertenti
tornei giovanili dove ho fatto amicizia con
quali condivido
ragazzi
gioco
l'interesse
entusiasmante, ho giocato anche nel
Campionato Regionale Semilampo dove
ho potuto incontrare awersari adulti e
molto abili, ho giocato in Tornei a "tempo
lungo" dove ho compreso l'importanza
dell'attenta riflessione su ciascuna mossa
e ho partecipato ai Campionati Giovanili
Nazionali con
Provinciali, Regionali
buoni risultati.
Con la mia esperienza ho capito che la
finalizzala
partecipazione ai tornei
conoscenze
anche ad approfondire le

coi
Per questo

tanti

e

è

tecniche,

ma serve soprattutto Per

per affrontare
situazioni Problematiche senza
raflorzare

il

carattere,

sfiduciarsi, anzi facendo ricorso a tutte le
proprie risorse fisiche e mentali.
Ho frequentato anche i corsi della Scuola
di Scacchi e I'incontro con altri giovani
scacchisti mi ha permesso di fare nuove
amicizie.
Negli scacchi, le rigide regole di gioco e
di comportamento, portano al rispetto
dell'awersario: se lui ha vinto non è stato
merito della fortuna o del caso, ma ha
giocato meglio o ha commesso meno
érrori o ha saputo sfruttare gli errori altrui.
Gli scacchi sono un gioco bellissimo dove
ci si confronta con un awersario che è
possibile battere con armi innocue o dal
quale si può subire una sconfitta che si
conclude con la stretta di mano finale. La
cosa si rende ancora più interessante
vantaggio,
quando un giocatore,

in

Draticamente vinta.

non

solo lui

Ferraguti F. (3N)

-

Piccinini S. (1N)

(4 tumo 28.04.08)

ì.al

os 2.c4 eo 3.cxd5 exds 4.4c3

AfG
gxd6
0'0
8.e3
7.3'xd6
5.9f4 cO 6.4f3 .C.d6
gea
12.9c2
ad7
11.0'0
1o.gd3 òe4
s.h3
Adf6 l3.Eacl gfs 14.Efdl Ee7 15.a,a4
EaeS 16.4c5 EbB 17.a3 òe8 18.b4 a6
is.Ah+ .è"e 2o.àxe4 dxe4 21.gxe4 òfG
22.4f5 gxfs 23..9.xf5 Éh8 24.9c5

24...8c7? 25.d51 EeS 26.d6!t Exc5 27.dxc7
,t-0

resti utlyo' con me ... cclro yaya
yrenferò fa scacchierayer gioc-are !
se ... gft imyegniYuoirimandare
riscoyrirò if bambino che c'è in te !
Se

sia a

non
sottovalutarmi . "Gli scacchi non sono solo
diveftimento, ma ispecchiano la vita" è
una famosa frase di Benjamin Franklin'
Durante la partita il giocatore si trova a
dover scegliere la mossa da fare in
è
assoluta autonomia:
responsabile di quello che fa. Quindi deve
valutare ogni volta l'efficacia della sua
scelta e lo fa sempre in relazione alla
conseguenze che possono derivare dalla
controàzione dell'awersario'. "Non credo
nella psicologia, credo nelle buone
mosse" diceva il grande Fischer.
Termino con una mia partita giocata al
recente Campionato Regionale Assoluto'

soprawalutarmi,
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Qro6[emi per i

*luwe d |ianco

principianti

- gvlatto in una mossa

E

ffi
.A
&

re

ffi
gvtuoae

if dianco - qlafio in f,ut

mosse

(Soluzioni a pag. 34)
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(Commenta Marco Vincenzi)
Vincenzi M. 122451- Luciani V. (23251
Alba Adriatica (Te)

3' Tumo - 01.06.08

Avevo dimenticato il portatile a casa e
non potevo preparare I'apertura contro
I'amico Luciani. L'unica cosa che sapevo
era che su "e4" avrebbe giocato "e6" e

che

probabilmente su

"d4"

'f5",

I'Olandese.

ln questa apertura mi piace giocare

lo
Staunton: 1.d4 f5 2.e4 perché ritengo che
il Bianco abbia un certo compenso per il
pedone sacrificato. Avevo poi in mente
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Grave enore; bisognava tentare Ab4
13.8d4 §d8 qualcosa in apertura non ha
funzionato.
14.àc4 Be7't5.Ehel b6 preparandosi ad
arroccare lungo.
16.Éb1 0-0-0 17.§a6+ Éc7 con I'idea
Ac8.
18.Wc4! la doppia minaccia CbS+ o
665+ fa dei danni.

18...Éb8 19.4d4 òe5?!

una variante che avevo preparato con i
miei secondi: Mario Viola e Armando

Marciello che ringrazio Per

la

disponibilità e le belle idee che sempre
regalano analizzando le mie posizioni.
Veniamo alla partita
1.d4 f5 2.e4 txe4 3.4c3 Af6 4.S,95 Ac6
5.d5 aes 6.9d4 AF/ 7.h4 ecco l'idea;
non subito Axf6 e poi la cattura in "e4",
ma tenere un attimo la tensione...
7...c6 Valerio si ricordava che andava
giocata subito per liberare la donna.
8.0-0-0 ll Bianco gioca nello spirito del
gambetto: lo sviluppo e l'attività dei pezzi,
il materiale passa per ora in secondo

piano;

a

questo punto mi

aspettavo
8....Db6. Mentre Valerio cominciava a
pensare più del dovuto, tentavo di
ricordare la variante analizzaia con i miei
secondi: dopo Db6: 9.AxCf6 gxf6
10.Dxe4 Dxf2 e dopo 11.Cf3 il Bianco ha
sarei entrato
certo compenso
questa
posizione,
ma...
volentieri in

un

Giocata meccanicamente; del resto le
case deboli intomo al re Nero sono dei
crateri.

20.8b3? Brutto avere la combinazione
vincente e non vederla: Txes! avrebbe
vinto al volo; infatti 20...fxeS 21.Cxc6
Axc6 22.Txd8 DxdS 23.Dxc6 1-0; non
avendo visto che dopo 23.... Dc7 è
possibile e vincente 24.De9+.
20...9h6 per impedire "f4"
21.93 c5 22.Adb5 Ac6?!

e

8...Wa5?! 9.Axf6 gxf6 10.Exe4! con la
differenza che ora il pedone "f2" non
cade.
10...e6 11.dxeo dxe6 12.4f3 Ad7?

un errore dovuto alla "pressione" e
all'avvicinarsi dello zeitnot.
23.4d5 WfB 24.^xa7l un fulmine a ciel
sereno
24...^b4 25.axb4 &xa7 26.9f3 1-0
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CIS 2008 - Serie C

minaccia di matto

(5" Turno) 13.04.08

't8...4e5 19.axd6l!

o

guadagno di un pezzo.

una
mossa molto forte che porta
alla capitolazione del Nero.
19...èxd6 bisogna bere
l'amaro calice.

Bertellini Salsomaggiore
Club 64 Chaturanga
Ricchi Luca (1995)
Salami Marco (22151
Olandese

1.d4 f5 2.c4 616 3.4c3 96

4.àf3 à97 5.9f4 dG 6.e3
0-0 7.§e2 a5 8.Wb3 ÉhB
9.0-0 ahs 10.c5 axt4

11.exf4 aa6?!

preferibile 1,..e6
'1

la mossa che crea una
pedone centrale per

era
per

mettere il cavallo in "c6".
fi.495 e6 13.Eadl dxcS
meglio 13...We7.
14.d5 il Bianco fa pressione
sul punto critico "e6".
14...e5

svolta nella partita; cede un

sviluppare l'alfiere campo
chiaro che, com'è ben noto,

20.Exd6! Wxd6

21.tsd1

Wxdl + la donna non ha

si paga la
debolezza sull'ottava
alternative;

traversa.

22.§xd1 h6 23.8f8+ ùh7
24.9b3! h5 25.998+ oh8
26.Àf/+ Éh7 27.998+ 1-0

resta sempre il punto
debole del Nero nella
"francese", per la propria
persistente inattività.
16.axd5 exdS 17.Wxd5
Ae6 18.§h5! la coppia degli
alfieri e ben posizionata e il

punto "a3" diventa un
obbiettivo di attacco.
18...We7 19.4d3 96 20.UhG
EfcS

Reggi Matteo (1966)
Sfera Mattia (1893)
Francese

1.e4 eG 2.d4 d5 3.4c3 gb4

15.d6! cede un secondo 4.69e2 dxe4 5.a3 èe7
pedone in cambio del 6.Axe4 Ad7 7.Wd3 sembra
che il Bianco ce la metta
vantaggio di qualità.
15...cxd6 16.4fl+ Exf/ tutta per rallentare lo

la

posizione del
Nero è infelice, i pezzi sul

17.Wxfl/

lato di donna sono bloccati.
il re è all'angolo e la donna
deve difendere il punto "d6".

...ext4? prende

il

terzo
pedone ma
apre
pericolosamente la colonna
17

"e": era meglio proporre

il

cambio delle donne in "f8".
18.4b5?! piir incisiva
senz'altro 1 B.Axa6! Exa6
'19.Efet Ad7 20.Ee7 con

sviluppo dei propri pezzi.

7...49f6 8.42c3 0-0 9.8f4
ad5 10.9d2 c5 11.dxc5
Axc5 12.axc5 àxcS 13.00-0 una mossa allettante

perché aumenta

la
"d4",

pressione sul punto
ma si espone a una forte
iniziativa del Nero sull'ala di
donna.

13...a6 14.W93 gd6 15.Wf3
b5!

non va 20...4xa3 per
21.§c3.

21.§c3?? il Bianco non ha

visto le

conseguenze
questa
mossa;
devastanti di
meglio 21.Ée3 con I'idea di
22.4d4.

21...8xc3 22.bxc3 gf6!
x.&b2Axa3+ 0-1.

Scacchi & dintorni
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Qualche mese fa, riordinando cose appartenute ai miei genitori, mi è venuto tra le mani un
vecchio libricino denominato "GLl SCACCHI ^ metodo rapido e regole del gioco'lasciatomi
in eredità da mia madre, estimatrice del nobil gioco. Ho letto con curiosità questo antico
"Trattatello del gioco", stampato a Londra da H.D. Symonds senza data di pubblicazione e
tradotto in italiano dallAbate Michele Colombo; dopodiché l'ho prestato a Mario Viola per
eventuali spunti per la rivista. Ne è nata una proposta comune; quella di pubblicare, la
versione integrale del testo seguente, ritenendolo fortemente educativo per un corretto
(Luigi Di Trapani)
comportamento sia nel mondo degli scacchi che nella vita.

LA MORALE DEGLISCACCHI DEL DOTTOR FRANKLIN
gioco degli scacchi non è puro
parte: se voi lo mettete giù,

Il

divenimento: §on €sso si possono acquistare o
sviluppare certe qualita della mente molto
utili nel corso della vita formarsene
abitudini vantaggiose in ogni occasione. La
vita può essere considerata rma sorta di gioco
di scacchi, nel quale ciascruro, inteso al
guadagno, ha spesso awersari astuti ed abili,

e

e ne risulta una varieta di eventi buoni e
cattivi che sono per la maggior parte gli effetti
diretti della nostra prudenza o sconsigliatezza.

Nel gioco degli scacchi noi

possiamo

apprendere pertanto:

| - L' anthteggenza, della quale è proprio il
penetrare nel futuro e considerare Ie
conseguenze che possono derivare da
un'azione; accade perciò al giocatore di
doversi conlinuamente autointerrogarsi e
dire:< Se io muovo questo Pezzo, quale sarà il
vantaggio che potrò ricavame dalla mia
situazione? Quale sara
reazione
dell'awersario per nuocermi? Quale sarà la
mossa più conveniente che potrò fare per
sostenere
suo attacco mettermi in
posizione favorevole per essere nelle
possibilita di contrattaccare?>
I7 La circospezione, con la quale si
analizza la posizione di tutti Pezzi dello
scacchiere; la scena dell'azione; le rispettive e
relative situazioni; i pericoli a cui ci si trova
esposti; gli aiuti che un pezzo può dare
all'altro; le probabilita che l'al,versario stia
per fare una mossa piuttosto che un'altr4 ed
attaccare piuttosto questo pezzo che quello; e
i differenti mezz\ che si possono impiegare
per evitare
colpo,
a rivolgeme le
conseguenze contro 1' attaccante.
III - La cautela nel non fare le mosse con
troppa fretta. Questa forma di riflessione
s'acquisisce coll'osservare rigorosamente le
leggi del gioco, sarebbe come a dire:< Se voi
toccate un Pezzo, dovete muoverlo da qualche

la

il

e

-

i

il

o

dovete
lasciarvelo> : ed è la miglior cosa del mondo
che queste regole siano osservate; in quanto il
gioco a questo modo diviene f immagine della
vita umana- e massimamente della guerr4
nella quale, se vi siete posto imprudentemente
in qualche brutta situazione voi non potete
ottenere dal vostro nemico ch'egli vi lasci
ritirare poi le vostre truppe per collocarle in
un posto sicuro; ma è giocoforza tollerare tutti
i danni che derivano dalla vostra sventatezza.
Finalmente dal groco degli scacchi noi ci
andiamo abituondo
non rimanere
scoraggiari dal cattivo aspetto presente degli
sperarne
cambiamento
favorevole; ed a persistere nella ricerca dei
mezzi più eficaci a produrlo. Questo gioco è
pieno di eventi; in esso
sono ampie
possibilita di trov'are dei ripieghi; e la fortuna

a

afari; a

un

vi

non lascia sperare ad

improlvisi
cambiamenti; ed è invece frequente, dopo
lunga ponderazione. scopdre i mezÀ per
sbarazzarsi da una difiicoltà che sembrava
insuperabile, e trovare il coraggio di
proseguire la lotta fino all'ultimo con la
speranTa di vincere mediante la nostra abilit4
o almeno dare uno sral/o per la inawertefia o
trascuratezza dell'al'versario. E chiunque
considera che non di rado accade che nel
gioco degli scacchi il buon successo genera
una certa fiducia che rende il giocatore meno
attento e consente all'awersario di poter
pareggiare le proprie perdite, apprenderà che

non deve rimanere awilito dal

successo
presente dell'awersario, ma a non disperare

di aver un

esito finale favorevole in

conseguerv,r di danni che potrebbe dargli nel
proseguimento del gioco.
Per la qual cosa" al fine di essere indotti

con più frequenza

a scegliere questo utile
gioco a preferenza degli altri ( dai quali certo
non possiamo trarre gli stessi vantaggi), noi
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dovremo avere l'awertenza di praticare tutto
ciò che ne possa accrescere diletto, e
astenerci, al contrario, da ogni atto e da ogni
parola sgarbata, o di poco riguardo, la quale
può dare dispiacere all'awersario, il che è
direttarnente all'opposto dell'intento dei
giocatori, che è il passare piacevolmente il
loro tempo.
Quindi primmiamente, se sara convenuto
fra loro di starsene rigorosamente alle regole
del gioco, essi dowanno rispettarle da
entrambe le parti; né dall'una si farà quello

il

che dall'altra s'astiene; ciò non

sarebbe

giusto.

In secondo luogo, se al contrario sarà
pattuito di non attenersi scrupolosamente alle
regole, e uno dei giocatori domandera qualche
condiscendenza, I'altro dowà concedergliela
di buon grado.
In terzo luogo non farete nessrma falsa
mossa per sbanzz,owi da una difficolta o per
ottenere dei vanraggi. Non vi è alcun piacere
nel giocare con chi sia stato scoperto una
volta a usare questa frode.
In quarto luogo, se il vostro awersario
indugia nel muovere qualcuno dei suoi Pezzi,
voi non dovete fargli premura o mostrarvi
tediato. Non canterellate, non zufolate, non
andate guardando I'orologio, non prendete
dalla tasca un libro per leggere, non
stropicciate il pavimento coi piedi, non
giocate di tasto con le dita sul tavolino, né
fate alcuna cosa che possa

disturbare
I'alryersario. Tutte queste cose dispiaciono;
non mostrano affatto la vostra valentia nel
gioco, ma invece
vostra malizia ed

la

incivilta.
Non dovete, in quinto luogo, studiarvi di
deludere e gabbare il vostro al,versario col
lagnarvi di aver fatto le mosse sbagliate, e
dirgli, che voi ora avete perso la partita, con
I'intenzione di renderlo più sicuro, più
spensierato. e meno attento ai vostri piani;
perché questa è giunteria ed inganno e non
abilita di gioco.
In sesto luogo, allorché avete vinto la
partita, non dovete fare il trionfatore, usare
insultanti espressioni e vantarvene; ma
piuttosto cercate di consolare il vostro
alversario, facendo in modo ch'egli non
rimanga mal soddisfatto di se stesso; come
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per esempio:< voi conoscete il gioco meglio
di me, ma qualche volta siete un po'
disattento >, o < voi possedete le maggiori
frnezze del gioco, ma qualche volta vi è
accaduto di divagare col pensiero, e da ciò ne
trassi vantaggio >.
ln settimo luogo, se voi state a vedere gli
altri a giocare, osservate tm rigoroso silenzio.
Imperciocchè nel dare un suggerimento
offendete ambedue le parti, quella contro alla
quale è diretto, perché potete farle perdere il

gioco;

e

a

quella
cui 1o date, perché
(quantunque sia buono e venga seguito) il
giocalore perde il piacere che awebbe provato
se voi aveste lasciato che egli, pensandoci
sopr4 ne avesse trovato la mossa. E neppur
dopo la moss4 o le mosse, voi dovete,
collocando pezzi diversamente, mostrare
quanlo sarebbe stato vantaggioso: perché ciò
può disturbare la tranquillita dei giocatori e
può essere cagione di dispute e dubbi intomo
al loro collocamento. Ogni cicalio diminuisce
l'attenzione dei giocatori, e non li diverte, ed
è perciò spiacevole. Non farete né con la voce
né con gesti alcun cermo a nessuna delle
parti: se voi fate queste cose non meritate
d'essere spettatore. Avete voglia di esercitare
o mostrare il vostro giudizio? Fatelo giocando
voi st€sso qualora se ne presenti l'occasione,
non già criticando e mischiandovi nel gioco
degli altri facendo il consigliere non richiesto.
Per ultimo, se non giocate con tutto il
rigore conforme alle regole sopra descritte,
moderate in tal caso il desiderio di vincere il
vostro alversario, siate condiscendente con
lui quanto con voi stesso e non di più. Non
approflttatevene con troppa rapidita di
qualsiasi vantaggio che la sua disattenzione o
imperizia
mosmtegli
urbanamente come una mossa del genere gti
faccia mettere in pericolo rm pezzo e lo lasci
senza difesa; come con un'altra egli mettera
in una situazione pericolosa il suo Re ecc. E'

i

i

vi offie, ma

però altrettanto vero che voi con

queste
generosità, del tutto opposte alla doppiez"a e
malizia che ho biasimato prima, vi esponete al
pericolo di lasciar vincerr il gioco al vostro
competitore: ma voi vi guadagnerete (ciò che

vale assai di più) la stim4 il rispetto, la
gatitudine dell'awersario e la benevolenza
degli spettatori imparziali.
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IL PEZZO MANCANTE
Nei diagrammi softostanti un wzzo è rotolato . -. . a lato detla scacchiera!. sapreste
cot6iaio nella casa giusta affin'ché il Bianco possa dare scacco matto in una mossa?

4ffi.ffiwffi

*****u
ffiffiffi_

-ffiffiffi

ffi*ffiHffiw

**uu**
ffiHffi

x

EE?
E

Ere

-ffiÀffi}hffi

ffiffiÈffii

ffiffiffi

*******

ffiffiffi

/h

ffiE

ffi

ffie
ÉG

ffi ffi Affi
ffi ffi ffi
ffi
*# ffi ffi
(Soluzioni a pag.34)
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Studi in memoriam Bobby Fischer
D'accordo con la massima "De mortuis nihil nisi bene" tutti gli studisti sono invitati a comporre
opere basate sulle idee presenti nelle partite giocate da Bobby Fischer. Non ci sarà un giudice e
neppue verrà predisposto un verdetto, ma tutte le composizioni corrette saranno pubblicate
nell'opuscolo "Studi in memoriam Bobby Fischer ". libretto sarà regalato a tutti gli autori inseriti
nella pubblicazione. Gli studi devono essere trasmessi alf indirizzo di Gerhard Josten (Gerrnania):
nc-iostense@nelcoloene.de
Gli autori sono invitati ad inviare due file formato pgn: il primo con lo studio ed il secondo con
I'indicazione della posizione e della partita di Fischer vtilizza;la per la costruzione del finale
artistico. Soltanto i primi 60 studi trasmessi saranno inseriti nel libretto. Le opere devono essere
inviate entro il 17 gennaio 2009. Lo studista può spedire diversi elaborati. Per informazioni sui
nominativi inseriti nel libretto: http://rvvwv.mvnetcoloqne.de/nc-jostense/Bobbv.htm

I

Esempio:
Nominativo del compositore.
Il Bianco muove e vince.

Rc6 4.Ra7 Cc8+ 5.Rb8 Cxb6
6.axb6

Rxb6:l

Cd6 3.a5 [3.Rd4? Re6 4.Rc5
Rd7 5.a5+- (perdita di tempo)l
3... Ce4+ [3... Cb7+ 4.Rb6+-]
4.Rb6 Cd6 [4... Cc3 5.a6+-]
5.a6 Cc8+ [5... Cc4+ 6.Rc5+-]
6.Rc5 Rc7 7.Rd5+-.
L'idea

dalla paÉita:
Fischer - Mark

è presa

Robert

Tajmanov.

Con la soluzione:
[1.Ra6? Cc4 2.b6

1.Rb6
Cd6 3.a5

1... Cc4+ 2.Rc5

I

-0. Match dei La partita è così continuata:

Candidati (4),1971.
Dopo 67...Cc8-d6 si raggirurge
la posizione fiilizzata per la
costruzione dello studio:

68.b5 Ce4+ 69.Rb6

Rc8

70.Rc6 Rb8 71.b6+-.

(Marco Campioli)

Problemi di Scacchi - due mosse
N.

1-ViolaMario

N.2 - Viola Mario

(Soluzioni

a

pag. 34)
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Risposte del Numero precedente

bginnwtia ngrlalg
Le figure geometriche
Esercizio n. I :
Le mosse di Alfiere e Regina disegnano rispettivamente un rombo a base quadrata e un trapezio
isoscele.
Esercizio n. 2 :
Le mosse che determinano la figura sowapposta sono: c4-c5; c5-f5; f5-g4; g4-e2; e2-c4.
f,sercizio n. 3
Un possibile percorso della Regina potebbe essere:
e8-a4; a4-a3; aj-e1; e7-h4; h4-b4; b4-bl; bl-dl; dl-d3; d3-R; R-fl; fl-hl; hl-h5; h5-e8; e8-e7.

Il

salto di Cavallo
I numeri progressivi, che completano le tre tabelle con mosse a salto di cavallo, sono quelli in
grassetto.

Tavola

I

Tavola

II

Tavola

III

u

49 22 11i36 39 24 1
21 :1O 35 50 23 12 37 40
48 33 62 57 38'25 2 13

I2051
54636041 26
tl

324758 61 5653 14 3
19 8 555259642742
1_6.11 6 _1!

_a ?g !-.1p
7;18 45 30 5,16 43 28

6

10 39 24 57:54'63 ..','28 31
-.. ',..'
2-3-5e,qr 69, 1
!-:,6?
50 11 38 55 58 61 32 45
37 22,59 48 19
2 15
4
_F__
_ l- __.
12 49 20 35 14 17 46 33
21 36 13 18,47
3 16

Risposte in questo Numero
Disappunto
Pista - Lampista

Delusione
Abbaglio

-

Sbag/to

Qro 6 femi per i principianti
gdatto irl unn ,nossa

1.tsb1#; 1.òb4#
*latto in [ue mosse
1.8h8+ AxhS 2.4f6#
1.6e2+ gxe2 2.9b6#
se '1...éc5 2.§,e3#

IL PF77O

MANCANTE
N. 1:Pedone in "f3"; 1.UfI#
N. 2: Cavallo in "f2"; 1.§b6#
N. 3: Alfiere in "c8"; 1.d8=U#
N. 4: Torre in "93"; 1.4e7#
N. 5: Donna in "b6"; 1.àd3#
N. 6: Pedone in "97"; 1.98=A#

Problemi di Scacchi
N.1 : Soluzione 1.494
se '1...Éxg4 2.èe6#;
se 1...Ée4 2.Éb1#

N.2:Soluzionel.8c7
se 1 .,,dxeS 2.Exe5#;
se 1...Éd5 Z.Écdt#:
se 1...Èf5 2.sl/#;
se 1...d5 2.wd7#.

,4

U
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Leggendo qua e là ...
Da "GIi Scacchi

-

metodo rapido

e

regole del gioco" citato a pag. 30.

Calffi della Mecca, amava
in modo smisurato il gioco degli
scacchi. < Non è cosa strana (disse un
giorno al favorito con cui giocava) che
sedici Pezzi collocati in uno spazio così
piccolo, come quello dello scacchiere,
mi diano piìt da pensare nel
maneggiarli, che tanti milioni d'uomini
che coprono I'immensa superficie del
mio Impero ?>.
Ben-Ziad,

L'INNO della F.l.D.E

Alcuni giorni fa, a inizio giugno, ho
ordinato e classificato una parte del mio
materiale scacchistico. Grande è stata la
sorpresa quando,
vecchio
raccoglitore, ho ritrovato uno scritto con
alcune informazioni relative al Congresso
della F.l.D.E. del 1950 in Danimarca.
Ed ecco gli sviluppi ...
La rivista L'|TAL|A SCACCHISTICA N.

in un

545

di

maggio 1951 pubblicava

un

interessante articolo bene curato da L.
Ferrari. ll pezzo presentava "l'inno della
F.|.D.E.' e veniva mostrato a pag. 93, 94
e 95 del mensile.
ll conte Gian Carlo Dal Verme (Milano, 18
maggio 1908 - 13 novembre 1985), socio
fondatore della F.|.D.E. e per molti anni

Presidente e mecenate della F.S.l.,
compose la musica dell' inno, mentre le

parole furono scritte

dal

delegato

francese Sig. Marcel Berman.
(Marco Campioli)

ll mensile di informazione del Comune di
Sassuolo, N. 4 di maggio 2008, distribuito
gratuitamente
tutte le famiglie di

Sassuolo

a

nel mese di giugno,

ha
a pag. 27 un articolo relativo
scacchistica giovanile
organizzata con successo nel 2007 e nel
2008 presso
Scuola Elementare
"Giosuè Carducci" di Sassuolo.

pubblicato

all'attività

la

Da "II Giuoco incomparabile degli
Scacchi " di D. Ponziani.

Il

"

Gambitto

"

fu

chiamato così dagli

Scrittori Napoletani nel periodo del
Rinascimento, (ma che dovrebbe
appellarsi "Gambetto") dall'inciampo
che porge perfar cadere il nemico.
... in ltalia attorno olla metà del '700
alcuni chiamavano questo pezzo
(l'Alfiere) "Alftdo" e altri "Delfino";

mentre il

Cavqllo alcuni

denominavano "Cavaliere"

e

lo

altri

"Centauro ".

Testo estrapolato da "masler 24

-

marketing & comunicazione - N. 4".

- Chi sono i concorrenti coi quali
mi confronto?
- Quali sono le regole del gioco?
- Quali sono le rnosse possibili?
- Come stanno giocando i miei
concorrenti?
Sembrano le domande che si pone uno
scacchista quando si cimenta in un
torneo e invece ...

Si

racconta che Akbar, l'imperatore
mongolo dell'India vissuto nel '500,
giocava a scacchi con pezzi viventi,

Rispondere a queste domande ci
permette di sviluppare una correfta
analisi competitiva e di definire il
posizionamento e il piano di

usando a tale scopo giovani schiave.

marketing.

Da "La Settimana Enigmistica" N. 3976

