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Editoriale
Una rivista nata per caso e fafta in casa, stampata in proprio e distribuita gratuitamente al
Circolo sta per concludere la sua espeienza. Dopo quaftro anni di puntuale pubblicazione,

alti impegni. Ringrazio tufti coloro
che occasionalmente hanno collaborato al 'giomalino" e sopraftufto coloro i quali hanno
mi accingo a lasciare questo compito, per sopnggiunti

creduto in questa impresa sin dall'inizio e sono stafi i miei compagni di viaggio di questi
sedici numei timestrali. Spenr e credo di aver lasciato a tufti lo spazio e l'opportunità per

propio pensiero.
lniziata come una sfida dopo che sono andato in pensione, in un settore totalmente
diverso dalla mia professione, ne sono stato pienamente coinvofto numero dopo numero
nel migliorare la veste gnfica ed evitare gli enori, nonché ricercare le affinità esistenti tra il
espimere liberamente

il

gioco degli scacchi e le aftività della vita oppure le analogie con materie dell'insegnamento
sco/asfibo, quali la logica e la matematica, fissandone le relazioni. Lo scopo della ivista è
stato anche quello di coinvolgere il maggior numero di adulti/genitoi scacchisti e non, per

contribuire coi loro afticoli non specialistici ad una crescita generulizzata delle persone
attraverso uno scambio di opinioni viste da angolazioni diverse.

ln questi anni mi ha sorpreso piacevolmente vedere I'entusiasmo e l'interesse di tanti
giovani scacchisti a partecipare alla sua sfesura con pailite, commenti e afticoli vai;
segno di grande vitalità di un Circolo, ma sopraftufto, stimolo importante per la loro
autostima e forte incentivo alla crescita formativa ed agonistica.
Non è detto che non si abbia geftato un se/ne e che fra qualche anno qualcuno riprenda
questa pubblicazione, magai seruendosi di una tecnologia più modema e

le possa dare

lustro dando continuità alla tradizione scacchistica modenese che se la meriterebbe.

Puftroppo nella società aftuale, così frenelica e turbolenta, pochi si soffermano a pensare
quanto sia impoftante formare delle sane giovani generazioni e quanto poco occora per
prevenire iguasti di una sociefà povera di valoi qual è la nostra. Lo "Sporf'che sia fsrbo o
della mente, se praticato cofieftamente, è un oftimo detenente contro I'alcool, la droga e la

deriva sociale. Le isorse da investire per invogliare i giovani a fare aftività sportiva
sarebbero veramente minime rispefto ai costi sociali immani che occonono per curare
patologie e danni ineversibili. Ritengo che iniziative importanti come poftare avanti un
circolo di scacchi o altre aftività sportive svolte da persone che dedicano gran parle del
loro tempo libero alla collettività, e di cui i giovani sono i pimi beneficiai, avrebbero
bisogno di maggiore considerazione.

Cosi sarebbe bello vedere altrcftanta sensibilità ai problemi della gente anche dalle
persone che ne sono preposte o lo svolgono come mestiere.

Un saluto da Mario Viola
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Arvier - Campioni d'ltalia!
di Fabizio Figieri

Dal 2 al 4 Maggio 2008 si è disputata ad
Arvier la seconda edizione delle finali
nazionali del C.l.S. 2008 per le serie
minori, in concomitanza con la Master e il
campionato italiano a squadre femminile,
quest'ultimo alla sua prima edizione.
Avevano diritto a partecipare tutte le
squadre vincitrici dei gironi di serie C, B,
e A1 : in palio il titolo si squadra
campione d'ltalia per ogni categorial
Grazie alle vittorie nei gironi di A1 e B, il
Club 64 poteva iscrivere alle finali ben
due squadre. Dopo la vittoria di Modena 2
maturata in extremis contro Piacenza, mi
sono dato da fare per organizzare la
trasferta ad Arvier e disputare le finali con
la squadre di serie B; obiettivo principale
quello di far vivere una bella esperienza
nostri giovanissimi
scacchistica
Salvioli
ed Elisa Chiarion
Alessandro
(entrambi 1995), che completavano
l'elenco dei giocatori della nostra seconda
squadra. Francesco Farachi completava
la formazione.

M

Chiarion Elisa (1897)
Gallucci Alessio (21 75)
Finali nazionali C.l.S. Arvier, 02.05.2008

1.e4 c5 2.òR d6 3.d4 cxd4 4.axd4 af6
S.ac3 96 6.§e3 Ag7 7.f3 Aco 8.èc4 0-0
9.8d2 gd7 10.0-0-0 EcB 11.9b3 AeS
12.h4 àc4 13.§,xc4 Exc4 14.94 h5
15.gxh5 òxhS 16.Ehgl b5'17.t4 àxt4
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18.4f5! Axc3 19.bxc3 tsaS 20.Axe7+

Éh7 21.Exf4 ga3+ 22.Éb1 AeG 23.4d5
Ba4 24.§le3 éxds 25.Exd5 b4 26.gxd6
EbB?? 27.8h5+?? A causa dello zeitnot
nessuno dei due giocatori si è accorto
che dopo 27.gxb8 bxc3 28.8b5 Eb4+
29.Bxb4 Wxb4+ 30.ùc1 Eb2+ 31.&d1 al
Nero non restava più nulla.
27...gxhl 28.897+ Éxg7 29.895+ C'è lo
scacco perpeluo Tz-/2.
ll pareggio è stato comunque per Elisa un
ottimo risultato, contro il giovane e quasi
Maestro torinese.

Modena 2 alle finali C.l,S. di Arvier

La sera del 1" Maggio si teneva

secondo turno sconfitta di misura
contro la forte squadra di Chieti B e al
terzo turno purtroppo è arrivata un'altra

Al
la

riunione dei capitani per definire le
modalità del torneo. Dopo lunghe
discussioni, anche a causa del ridotto
numero di squadre partecipanti (1 1 in
tufto), si è votato per un unico torneo, che
raggruppasse tufte le squadre di serie C,
serie B e serie A. La mattina del 2 Maggio
e iniziato il nostro torneo. L'esordio è
stato ottimo: pareggio contro Torino, di
serie 42.

sconfitta, contro Conegliano. Dopo i primi
3 turni Modena 2 si trovava nei bassi
fondi della classifica, ma tutti gli incontri
erano stati decisamente equilibrati e

combattuti. Alessandro

ed Elisa, in

particolare, hanno sempre tenuto testa ai
loro awersari, sulla carta decisamente
più quotati di loro. Al quarto turno
abbiamo trovato il bye e la vittoria a forfait
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4-0 ci ha inaspettatamente rilanciato per i
primi posti, in caso di vittoria all'uftimo
turno. L'impresa è arrivata : Vercellese
sconfitta 2,5 a 1,5 e Club 64 campione
d'ltalia per le serie B! La stagione del
C.l.S. 2008 si è conclusa per il nostro
circolo con un altro inaspettato e glorioso
trionfo, soprattutto grazie ai nostri giovani,
entrambi vittoriosi nel quinto turno,
decisivo per la conquista del titolo.
Durante la premiazione abbiamo ricevuto
i complimenti di tutti i giocatori presenti e
gran parte degli applausi erano rivolti
proprio a loro: complimenti dawero, tutti
meritati!

'1.e4 c5 2.c3

d5 3.exd5 Wxd5 4.af3 96

5.d4 é97 6.èe3 cxd4 7.gxd4 AfG
8.Éa4+ èd7 9.8c4 §xc4 10.Axc4 Ac6
fi.Abd2 axd4 12.axd4 0-0 13.0-0 a6
14.Ete1 EacS 15.Exe7 Ah6 16.44f3 Ac6
17.9b3 8cd8 18.4f1 òd5 19.gxd5 e,xd5
20.^d4.È,95 21.Eeel b6 22.4e3 Aa8
23.àc4 b5 24.4e5 EdS 25.òec6 Ed6
26.4e5 EtdB 27.fle2 AfG 28.Eae1 h6
25.&fi ù97 30.93 &b7 31.Aef3 Ac8
32.8e8 gh3+ 33.691 E8d7 34.8a8 Ed8

35.8e8 ExeS 36.Exe8 b4 37.8e3 95
38.4e5 bxc3 39.bxc3 BbG 40.f4 Eb1+
41.&n Efi+ 42.ùe2 Ea1 43.Òd3 Exa2
44.c4 Bxh? 45.c5 é,c8 46.c6 Ehl
47.&c4 Edl 48.8b3 Ec1+ 49.ùdS .È,e7
50.8b8 gh3! 51.ùe4 &92+ 52.ùe3
gxf4+ 53.gxf4 h5 54.4f5+ ÉfG 55.òxe7
Éxe7 56.8b6 a5

"'ffi I %
%
"rue%
,,,m

%
'%t
,m%"ffi,,,ffi
Alessandro ed Elisa impegnati contro la Vercellese

Salvioli, Alessandro (1 836)
Autino, Massimiliano (1 836)
Finali nazionali C.l.S. Arvier, 04.05.2008

1.e4 d5 2.exd5 WxdS 3.d4 Af6 4.4c3
EdG 5.4f3 §94 6.h3 ghs 7.9e2 c6
8.4e3 e6 9.a3 abdT 10.9d2 Éc7 11.94
§,g6 12.4h4 Ae4 13.Axe4 Axe4 14.f3
996 15.f4 Ae4 16.48 Ad6 '17.b3 c5
18.0-0 f6 19.c4 Axf3 20.Exf3 cxd4
2,,l-g rd4 e5 22.§e3 exf4 23.èxf4 .É.xf4
24.Bxt4 0-0-0 25.b4 Ab6 26.Ue3 EheS
27.8e4 Èxe4 28.Wxe4 Hg3+ 29.É92
Wc3 30.§f1 WA++ 31.692 He4+ 32.Ègl
Ee8 33.éf3 ge3+ 34.&hl èOS gS.Ect
§xa3 36.c5 Ee3 37.§92 ad5 38.b5
zeitnot 39.Hxf4+ Éa8 40.Wf1
Eb2
41.cG bxc6 42.bxc6 1-0
^t4??

%

%
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%
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57.^13?? 8c3+ 58.ùd4 Exf3 59.8b7+

èao oo.Eaz a4

61.c7 èoz 62.c8U+
èxc8 63.8xf/ h4 64.8h7 Exf4+ 65.Éc3

h3 66.Èb2 Ef3 67.ùa2 -è.f1 68.Èb2 a3+
69.àa2 §c4+ 70.ùa1 Ef1# 0-l

Torriano, Enzo (1541 )
Chiarion, Elisa (1897)
Finali nazionali C.l.S. Arvier, 04.05.2008
Elisa con la campionessa Judith Polgar

Scacchi &

dintorni

pag. 6

Anno lv - n. 4

MERANO 2008

: LARGO Al GIOVANI!

di Luigi Di Trapani

gioco degli scacchi è l'arte della
baftaglia per la viftoiosa battaglia
"

ll

de I l' a rte

I

(S.T artakowe r)

E' al canto di questo gioioso inno

agli
scacchi che ben 800 ragazzi si sono dati
appuntamento dal 5 al 12 Luglio in quel di
Merano, per dare vita al XXI Campionato
Italiano Giovanile di Scacchi Under 16: è
una parentesi dell'anno durante la quale
"si vive" di scacchi 24 ore su 24, 9 turni di
gioco in 7 giorni fanno scaturire mille

emozioni quotidianamente e non c'è il
tempo di assimilarle che già bisogna far

fronte alle nuove.

E' il

Torneo

Per
eccellenza, quello aspettato tutto I'anno e
per il quale si è finalizzata la propria
preparazione, durante il quale ci si misura
con i propri coetanei e si fa il punto sul

proprio stato di forma.
L'edizione 2008 ha visto una presenza
giocatori Per
recente
record
inserimento della nuova fascia d'età
under 8, nella quale è prevalsa su tutte
Lisa Negrini con un perentorio 9 punti su

di

9!.

A

il

questo punto, aspettiamoci

in

un
prossimo futuro un Torneo dedicato alle
aspiranti mamme diviso in fasee per
gestazione, d'altronde se
mese
fa bene al futuro bebè
musica
ascoltare
perché non deve essere da meno il gioco

di

degli scacchi?

L'evento è stato ospitato dal bellissimo
Kurhaus, già sede dell'impianto termale

presso il quale amava

trascorrere

I'inverno la Principessa Sissi, splendida
testimonianza del mondo della Belle
Epoque di fine Ottocento che ha visto i
suoi splendori durante l'impero asburgico.
Più recentemente, nell'autunno del 1981,
è stata la sede del match di Campionato
del Mondo fra Korchnoi e Karpov, vinto
da quest'ultimo per 6 a 2 (con 10 patte!):
all'ingresso della sede di gioco i pezzi
giganti disposti su una scacchiera floreale
ricordano I'ultima posizione prima
dell'abbandono finale del grande Victor
Korchnoi.

Anni dopo il campione del mondo ebbe a

ricordare "con affetto e
soddisfazione: il paese, la gente e
l'impeccabif e organizzazione dell'evento":
frase che sembra il commento finale di

dire di

chi ha vissuto la settimana meranese.

"Gli scacchi sono la lotta contro I'enore"
(J.Zukertort)
"lJna mossa cattiva può roviname 40 ben
giocate" (Horowitz)
"ll gioco degli scacchi è un perenne
pe nti m e nto" ( S. Le acock)

Bene sanno tutto questo i giocatori più
esperti che soprattutto nelle fasce U'14 e
U16 terminano gli incontri più impegnativi
dopo più di 4 ore di autentica battaglia,
abituati a valutare per decine di minuti la
singola mossa prima di Prendere la
decisione. A proprie spese invece lo
hanno imparato i bimbetti alle prime armi:
mi è capitato di vedere uscire dalla sala di
gioco alle 15.06 (turno iniziato alle 15.00)
i due contendenti con il formulario della
partita in mano, il primo saltellava accolto
dai genitori increduli e festanti, il secondo
a capo chino a stento tratteneva il pianto
mentre si sorbiva i rimbrotti paterni ed il
mitico:"Dovevi pensarci di più. . . "!
"Giocare per la patta quando hai i bianchi
è in un cefto senso un vero delitto contro
gli scacchi"! (M.Tal)
Giusto, giustissimo, siamo tutti d'accordo,
ma quando l'awersario ha 270 punti elo
in più ed è uno dei favoriti alla vittoria
finale ecco che un pensierino lo si può
fare: è quanto è accaduto a mio figlio,
CM
Davide, nella partita con
mosse
Dopo
45
Maximillian Spornberger.
il bianco era riuscito a contenere tutti i
tentativi di attacco del nero raggiungendo
una posizione di parità facendo si che,
"obtorto collo", gli venisse acceftata la
patta dal Più quotato
richiesta
awersario.

il

di

"ll vecchio Maestro ama gli scacchi per se
sfessr, l/ giovane ama se sfesso negll
scacchi" (Anonimo)

ln effetti gli scacchi possono

rendere

manifesti, quasi palpabili, autostima e
narcisismo adolescenziale fino a portarli a

conseguenze parossistiche: così si
spiega il riprovevole comportamento
compiuto da un giocatore molto esperto
nell'U16, un FM abituato allo stress del

gioco, che

avendo

Perso

inaspettatamente all'ottavo turno contro
un giocatore di categoria inferiore ha
buttato all'aria i pezzi, non ha firmato il
formulario della partita e se n'è andato
senza stringere la mano all'awersario!
Ok, la tensione prima e la delusione dopo
saranno anche state ai massimi livelli, ma
questi atteggiamenti non possono essere
scusati in quanto oltraggiosi in primis nei
confronti degli stessi tanto amati scacchi.
"La vita è una immensa partita a scacchi,
I'impoftante non è vincere o perdere, ma
bensi essere un giocatore e non una
pedina. Poiché il giocatore è un fautore
del propio destino anche nella sconfifta,
mentre la pedina è viftima degli eventi
anche nella vittoria" (Dino Nofte)

lo
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penso che questo pensiero possa

essere sottoscritto da coloro i quali hanno
partecipato a vario titolo al C I G; tutti i
ragazzi hanno giocato fuffe le loro partite,
anche se talvolta perse in partenza tale
era il divario fra i giocatori, ma onorando

accompagnatori nel cuore di Merano con
chioschi, panchine giardini ombreggiati
sulle sponde del fiume Passirio che
attraversa Merano.

"ll

e tufto: afte,
(A.
Karpov)
scienza e sport"
"ll gioco degli scacchi è solo un gioco;
gioco degli scacchi

niente

a

che fare

con

..

.la

scienza

..

.o

I'arte" (E. Lasker)

"ll gioco degli scacchi è la mia vita" (V.
Korchnoi)
"ll gioco degli scacchi è la mia vita, ma la
mia vita non è solo il gioco degli scacchi"
(A- Karpov)

Queste le conclusioni alle quali sono
giunti alcuni grandi campioni di scacchi in
base alla propria personalità, sia pure in
diversa misura, anche i ragazzi di Merano
poÉavano dentro di sé gli ingredienti di
questa misteriosa malattia chiamata
Scacchi, chi tenendola a freno in confini
lasciandosene
ben definiti
travolgere.
completamente
Per tutti, i prossimi mesi riecheggeranno
delle intense emozioni vissute a Merano,
in tanti rivedranno nei Tornei e
ricorderanno
bei momenti passati
insieme, impazienti di tornare protagonisti
a Luglio 2009: la Valle d'Aosta li attendel

e chi

si

i

"IL GIOCO DEGLI

SCACCHI
GIOCO" (Bons Spassky'

E'

UN

I'impegno. Si sono messi in gioco i
genitori, con l'impegno ed il sacrificio che
la lunga manifestazione richiede; i
preparatori tecnici in sala analisi erano
chiamati a risolvere le più disparate

problematiche: rincuorare

per

una
sconfitta inaspettata, tenere a freno i facili
spiegare
entusiasmi, analizzare
centinaia di varianti, preparare la partita
per il turno successivo.
dagli
Scommessa
sono dimostrati
organizzalori che
all'altezza della situazione nella gestione
tecnica del Torneo, offrendo una sala di
gioco splendida, una zona relax per gli

e

vinta anche
si

A

Merano - Momenti di gioco degli Under

l4

beneficio dei soci del Club che non
"vivono" le imprese dei nostri giovani
tesserati e delle nuove leve che da poco
si affacciano alla ribalta, ecco alcune
partite che testimoniano il buon livello di
gioco raggiunto nel nostro circolo.

Di Trapani D. (1748)
Spornberger M. (2020)
u14 M (3) 08.07.2008

1.e4 d5 2.exd5 af6 3.d4
Axds 4.4€ g6 5.4e2 §,97
6.0-0 0-0 7.c3 Ac6 8.4a3
e5 9.dxe5 axe5 10.Axe5
AxeS 11.éf3 Ab6 12.BxdB
ExdS 13.§.e3 c6 14.Efd1

ée6 15.93 f6 16.9e2
Exdl+ 17.àxd1 Ed8
18.9b3 Én 19.f4 9c7
20.9xe6+ Òxe6 21.E,e1
&ft 22.6c2 Ac4 23.èc5

Ee8 24.Exe8 Éxe8 25.b3
g,b6 26.9f2 *t2+ 27.ùxt2
Ado 28.Ée3 c5 29.ael
Ée7 30.4d3 bG 31.4f2
&e6 32.4e4 Ab5 33.Éd3

h6 34.Éc4 Ac7

35.Éd3
Ae8 36.ùe3 f5 37.4d2 òfG
38.Éd3 ag4 39.4f3 òf2+
40.Òc4 Ae4 41.4e5 Ad6+
42.Èd3 95 43.4c6 gxf4
44.gxl4 a6 %-t,
Ferraguti F. (14371
Signorelli G. (1500)

ul2

M (9) 12.07.2008

Note di Francesco Fenaguti
1.d4 c5 2.c3 e6 3.4f3 d5
4.9f4 Ac6 5.e3 Afo
6.Abd2 Ad6 7.4xd6 §xd6

8.9d3 c4 9.4c2 a6 10.0-0
0-0 11.Eel eS 12.e4

[12...exd4? 13.e5 àxe5
14.Axe5 dxc3 15.bxc3+-;

I

Merano 2008 - XXI Campionati Giovanili di Scacchi
Classifica Giocatori Provincia di Modena
Punti Gat. ELO
Località
Giocatori
Under 16 F - partecipanti 19

1t

Véntur€lli Miriam

4,5

3N

1526 Castelnuovo R.

Under 15 M - partecipanti 103

Fiorentlni Paolo
92"
Stradi Marcéllo
Undèr 14 F - paÉecipanti 38
Venturelli Ester
18'
Chiarion Elisa
Under 14 M - paÉecipanti 147
16'
Di Trapani Davide
17"
Salvioli Alessandro
Vezzelli FÉncesco
Dionigi Riccardo
89"
Serra Mattia
110"
Menozzi Davide
Under 12 F - partecipanti 56
13' Venturelli Sara
Debbi Jessica
Rabacchi Arianna
Under 12 M - partecipanti 191
15' Fiorentini Davide
Landi Filippo
60"
61'
Ferraguti Francesco
Under 10 F - partecipanti 42
11"
Mancini Anna
10
Under
M - partecipanti 118
Petrescu Erhard
55'
Ballista luassimiliano
Carlefti Davide
71"
8t' Saetti Andréa
117" Vezzelli Marco
UnderS M - paÉecipanti 59
11' Vandelli llrattia
18"
Ilienozzi Oavide
Aresu Federico
Malivula Jonathan
25"
Ravazzini Giovanni

3t

12...dxe4 13.Axc4 Uc7

12...§94? regala un pedone
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14.àfxe5+-; 12...8e8
13.exd5 Uxd5 14.dxe5
Axe5 15.axe5 Exe5
16.Exe5 Wxe5 17.axc4+-l
13.exd5 §xdS 14.h3

vinceva subito

[14.dxeS
AxeS 15.Exe5 WxeS

6,5

1N 1946 F Castelvetro

3

NC

1368

Folmiginè

6
4,5

3N

1515

Castelnuovo R.

G

6
5,5

5
4
3,5

1N

1497 F Nonentola

2N 1748 F Spilamb€Éo

IN 1849
2N

F

1618

Modena

Formigine

2N 1726 F Folmiginè

Modena

NC

1377

3N

't

6
5

NC

1407

3,5

NC

Castelnuovo R.
1431 Corlo (Formigine)
11É]0 Sassuolo

6,5

2N

1617

5

NC

144o

Castelvetro
castelnuovo R,

5

3N

1437

Modena

5,5

NC

1122 Vignola

6,5
4,5

NC

1440 Spilamb€rto

NC

1425

4
4

NC

1440 Castelnuovo R.

NC

1440

Marano S.P.

1,5

NC

1122

Formigine

6

NC

114,0

Vignola

5

NC

149 FoImigine

NC

533

Formigin€

Nonantola

5

NC

1440

Nonantola

5

NC

1140

Nonantola

3,5

NC

1440 Modena

(15...§xt3? 16.à,xt3)
16.Axe5 AxOt tZ.Exdt+-l
14...9h5 15.94 ,§SG
16.òxe5 §.xc2 17.axc6
minaccia Ce7+!

17...Wxc6 18.Exc2 òd5
19.We4 EfeS 20.Uf3 Ab6?

21.Bxc6 bxc0 22.&11

ft

23.Exe8+ 8xe8 24.8e1 Ec8

c5 26.8e6 Aa4
27.Exa6 Axb2 28.d5 Ed8
29.d6 Éf/ 30.4e4 ad3
25.8e7

31.a4 ùe6 32.a5

ùd5 33.f3

Abz 34.ùe2 Ad3

35.Ebo

Af4+ 36.Ée3 Axh3 37.a6
agS 38.a7 Ea8 39.d7 Afl/

E:'.% ',%

"',m,

"g.H,%4\'"ry"à,/f,.
,K- "

%
"'/Xrt%
,r/e,

,".É

il

suo attacco, ma il Nero ha i
pedoni più spinti in avanti;
questo inciderà sul risultato
della partita.

40.8a6? [40.d8W+ ExdS
(40...6xd8 41 .Ed6+ ùe5
42.t4#) 41.ÉbB+-l

40...h6 41.4d6 ad8?

[migliore 41...4xd6 42ÀBW

/És

%v %^%L,/* I
L"r%,^%,rL,
%'&""t "/e"
%z
,ax,

%A%

,

% %a:'rua"ffi
Bt&,

%e 'T "%a%t

imponeva

il

tr% %ÀvX,
v,Zà1/X-*% %
%L%,ffia%
%Bt
7; K
t

16...8c8 't7.95 àfd7

43.d8W+ Axd8?

lse

43...ExdB 44.f4!! minaccia
45.a8! con matto a seguirel
44.àc7+ Ée5 45.f4# 1-0
Balzano A. (17771
Salvioli A. (1849)

%zA'"/Zz

'M.

B.%zHVlz,
"rue'%H"%,,^

%

32.àxb4? dà due pezzi
leggeri per torre e pedone;

vz,e'ffiH'%§

potrei anche accettare, ma
perché dovrei ?

32...4b5 33.&,cl abd4

AxcS 35.§e3 Ace6
18.c5 perche non "h4"? 34.8c4
36.Wc3 c5 dopo questa
Così il Bianco inizia a spinta
si poteva già
perdere tempi.
infatti dopo
18...ExfI l9.Ehxfl Aa8 abbandonare;
Cd3 e Txa2 il Nero ha un
20.Vla4 c6 21.Éxa5 il vantaggio a dir poco
Bianco guadagna sì un schiacciante.
pedone, ma apre una 37,Èd2 n cavallo si immola
colonna importante per il anche se il suo sacrificio
era
"h4"
Nero;
meglio
se è tardi.

Nofe dl A/essa ndro Salvioli

23.É!a4 BbS 24.V!c2 a,c7

anche

21...tsbs 22.V!a7
il

Bianco optò per la variante

,/&.-

'/4.L'%^ru,a

u14 M (3) 08.07.08

1.d4 Af6 2.c4 96 3.f3

31.àfi àac7

ru''/e"'"/&.,

'/% ,H,a
s"'t&,.,w% %

%"'m%i
Vtt%%%

30.8d1 Aa6

cambio delle

"e.,ta%s%
% ,/.x,

K-

"a3; c3" con gravi danni.

donne.

% ,/&-à%L
§%%%z

% "%z i

interessante manovra di
cavallo che si piazzerà in
una delle due case deboli

13...§.a6 14.493 Abo
'l5.dxe5 dxeS 16.8c2 si

ExaB

44.Bxa8rl 42.4b5 òe6

'9, %s%

la

a5 13.94 il Bianco inizia

%%z%

E"'%,,

la

v//,

in una casa più 27...8a8 28.b3 8ba5
sicura.
29.8c2 Ab8 inizia una
10...b5 11.àc'l b4 12.43e2

L%

ExdS 43.aBW+

Samisch; un'apertura dagli
sviluppi interessanti.
3...497 4.e4 d6 5.òc3 0-0
6.4e3 e5 7.àge2 a6 con gli
arrocchi eterogenei non
bisogna perdere tempi che
potrebbero rivelarsi fatali.
Con questa mossa il Nero
capire
sua vera
intenzione: spingere in "b5".
8.Wd2 AbdT 9.0-0-0 8b8
10.Ébl ll re bianco si va a

mettere

71,
%
'%{'m,a%za
.,,rr.Z
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Eb7

25.tsf2 òe6 26.4d3 gb7
27.8c1

non servirà a niente.
37...cxb4 38.Exb4 Ua6 con
minaccia; sul
pedone in "a2" e sul cavallo
in 'f1" 0-1

doppia

Scacihi & dintorni
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Test scacchistico
di Sergio Garofalo e Mario Viola

Presentiamo un'interessante padita ricca di spunti tattici e strategici, giocata
al recente Torneo di Porto Mannu in Sardegna, dove il lettore ha la

possibilità, giocando

col Nero, di

le

misurare

proprie

capacità

scacchistiche mediante l'attribuzione di punti a seconda l'esattezza delle
mosse giocate. Si consiglia di munirsi di un foglio per coprire le mosse
successive e di una seconda scacchiera per seguire meglio le analisi delle
varianti. Alla fine della partita, in base ai punti totalizzati, si potrà valutare il
proprio livello di gioco.

DUE CAVALLI SCATENATI
Spielmann Alain
Hillarp Persson Tiger
(4'Tumo 20.05.08)

L'%^1/*L,/&-

1.4f3 d5 2.c4 cG 3.e3 òf6
4.d4 Afs 5.4d3 gxd3
6.§xd3 e6 dopo il cambio
dell'alfiere campochiaro il
Nero ha una buona struttura
di pedoni centrali.
7.0-0 àbd7 8.Abd2 Ae7
9.Edl traS 10.e4 tsa6!?

L'%t^?.X,l7&,L

'4 %t%

'%B''<&8%z

%

%w%^%
AKz,ruH%
ffi ""&a
W,
"*
una mossa che paralizza;
tiene inchiodato il pedone
"c4" e blocca il cavallo che
lo sostiene.

11.b3 8d8 12.e5 ASa
13.h3 ah6 M.at1 afs
15.Sc2 h5

ll

Nero scopre

21.V!d2 EhS?! Una mossa
provocatoria che scatena la
reazione del Bianco
22.94 hxg3 23.fxg3

le

carte,
rinuncia all'arrocco e decide
per l'attacco sul lato di re-

"'%zL7&.-^%L

"%a"'z& %

%

A% %6%8

(L% ,ffit
7r; 'r/&,L.ra&..t^ffiZ

16.É95 §xg5 17.Axg5
Ab6 18.c5 la spinta che
blocca il centro dando più
sicurezza

18...4c8

al

il

re nero.

cavallo

si

può

trasferire indisturbato verso
l'altro lato della scacchiera.
19.8d3 h4 20.Ead1 AceT si

appresta

a

controllare la

forte casa ''f4".

'%r. 'ruù"%

"&L'% ",4,tK
g'%L'%L'"%
'% :8,,L'"&,à%
71,; 7&', %;

1a'',/ll,a.//,
B%W7it;

7.112:

"''&,,A;

V/z '//ZH/i//,,6/&

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

?z\"%ttr|'%z

A'% M. %
Tocca a voi giocare col
Nero.

23...

23...ò96!?
3 Punti
per il coraggio!; chi ha
deciso questa mossa è ben
conscio della minaccia della
forchetta.

a
per
le
optato
Nessun punto

chi

ha
mosse
23...8h8 (23...8h6) 24.s4
Ah6 (24...òh4) 25.Wf2+- .

24.94 owia
24...

24...8x95 2 Punti
il Nero cede la qualità in
cambio di una forte

pressione

dei
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cavalli sul

lato di re.

Nessun punto a 24...Uxd3
25.wxd3 ExgS 26.Éh1 afeT
27.We3+-

25.Uxg5
25...
1 Punto
25...4fh4
i cavalli neri impediscono
qualunque attività alla
donna bianca e sono in
agguato per sortire

3 Punti
1 Punto 32...4f4!
28...8b8
mossa logica e il cavallo entra nel serraglio;
conseguente; la torre entra non si può prendere per il
in gioco e controlla la matto in "g1".

colonna "b".

ll

Bianco non
ha controgioco e il re nero è
al sicuro nella sùa casa di
partenza.

29.&h2 non si riesce a

impedire l'ingresso della
prima traversa;
torre
29.8b3?? Exb3 30.axb3

in

Af3+-+.

29...8b1

la

% %t,t&

'

"'/&-L'"/& %
,ffi,a
"'/&...

%z

L"T

"'%zw"%z ''ffi

'

"%tr%

',w.

% '%,

"E'Mz

%%%6#

33...

33...4xd3! unica 3 Punti
Nessun punto a 33...We1 il

26...

cambio delle

2 Punti
26...b6
inizia la fase successiva del
piano
gioco; questa
mossa prepara l'apertura
della colonna "b".
Solo 1 punto a 26... ùd7 e
a 26..,Wa5 un po' passive.

30...Sc4

27.b4

precipitosamente.

30...

di

2 Punti

a 30...Wa5 e a
30...Wbs meno incisive.
31 .We3 la donna rientra
1 Punto

31...

27...

24...

33.8c2 [migliore di 33.8e3
Afg2 34.Bee2 Ae1 35.Exe1
Wxel 36.Uxe1 gx61=l; ora

"%t''%t%z

,L,ru.^
'"/&,Lv&
'rw.
"'/&.." "%a
A%2tr"%z "%a
ù'% "ru- %

28.bxcS

MOSSE

1 Punto

30.493

27...Wa4 più attive.

32...a5 con l'idea di portare
il pedone in "a3".
Nessun Punto ad altre

prima traversa diventa

vulnerabile.

27...bxc5 1 Punto
2 Punti a chi ha scelto fra
27...Wc4 ; 27...Wb5;

1 Punto a chi ha scelto

la donna nera non sa dove
andare, ma ...

29-.-

eventuali trappole.

26.Eld2 difende "a2"

11

34.Excl
34...

34...8xc1

I

Punto
Nessun punto a 34...4xc1

2 Punti
31...Wc1
il Bianco spadroneggia sulla
prima traversa.
Nessun punto ad altre
mosse.

35.4h5+-

32.wtz

A chi sa
32...

donne

esaurisce I'iniziativa; e a
33...8b2 34.Exb2 Axd3
35"8b8+ Ée7 36.8b7+ ÉdB
37.àe2+-.

35.Ée3
(Variante 1)
2 punti extra

correttamente
35.Ue2?

rispondere
dopo

Diagramma Analisi

/z vzù72
% %t"t
"ry"LZLTz "ry,

'1, '"&tL,& 7Z
"/Z/, "&- Zza

7ZW%z

39.9c3

Punto

36.Ògl

3 Punti
anche stavolta il cavallo non
si può prendere.

'%ù%

,,%t '"t

%
"r/& % A
,.fu

E%%

.1J

%

%
'ig, "'/&t^%A"#

%e%

%%"%s
"%e%

%

40.Ée1?!

Ehz#)

38...4d2+-+l

2

punti extra

43---

per chi trova il seguito
giusto se il Bianco gioca
40.És1.
40...

40...4e4
2 Punti
41.Wb4 la donna si

2

per cercare

lo

I'esatta

continuazione dopo 37.ùf1

punti extra

2 Punti

&...

l

44...8b2+

Punto

il bianco sta per capitolare;
2 punti per chi ha scelto

46.Èe3 Eb3+ 47.&xf4 S5#.
45.Édl [45.Èe3? Às2+
46.Éd3 af2+ 47.Èc3 adl+
48.ùd3 af4#I

45..412+ O-1

ll

72 vztt'"t
vl,Lvzlvz
'"&

vz

37 -.-

Ad+-+l

44...à92 45.Wxa7 àf4+

Diagramma Analisi

2 punti extra

43...8b1!
3 Punti
ancora una volta la donna
resta prigioniera.
44.8a5 [44.Sxb1

per chi riesce a rispondere
correttamente dopo 41.Wc1

(Variante 2)

%

(Variante 3)

(Variante 4)

38.Éf1 (35.ùh1

%zr"'1&,

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

scacco perpetuo.

37.Ae2 [37.Wffi?? AeB+

38...

%
',%a

% ''{x^%
% "%*
H%
%

divincola

"lx

a chi trova

':l

'Mt'"'/&..

L,,,%,,{%
.r/sgt,,r&

%'M-

S5;

43.ù91 g5-+
42.àc1 42...8xc1 + 43.ù e2

%L"'/&,

t"%{'%

%

36...4e1!

ea.Ètt

l Punto 41...Af3+' 42.ùt1

%

36...

37...4ef3+

2 punti
guadagna il cavallo.
1 punto per chi ha giocato

39...4d2+

"'#

I

%

41...8a1+

39...

'"1&..,

35...8c2+

41...

41...A92+ 42.ùt1 òe3+

35...

%

1 Punto

38...8xa2

7Z "42^%, "ffia

a%
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7.

L,,& vz
,éi^VZs
7,/,
/2 7.2 71, V/Za
97./l: 71,1q!:V;, //t,

Bianco abbandona per il
seguito 46.Écl [46.Èe1

af3+

47.&',f1

axh3

con
(TI2#)l
46...àd3+ 47.&d',t ag2 e
per impedire il matto deve
cedere la donna.

matto

a

seguire

Veriante
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Punti Extra

I

Totale Punti disponibili 46

t3s...Ae1! 36.ù91 P6.&h1

( compresi 8 punti extra )

Ae{.3+

Valutazione prestazione

37.6f1 g5-+ 38.wa6 &fB-+) 36...4hf3+
37.&12 Q7.ùh1? Ec2-+) 37...E'c2-+1
Variante 2
[37...4ef3 38.Wa3 (3S.Wd3 Bxa2 39.Wh7
Ah2+ 40.ùe1) 38...4d2+ 39.ùe1 Ac4
4O.Wd3
41.&t1 òf4-+; non va bene
AeB+ 38.&f1 (38.&h1 Eh2#)
37.8b3??
^g2+
38...4d2+-+I
Variante 3
140...g5 41.àc1 6e4 42.6xa2 (42.8d3
Egz+ 43.&11 Ét2+ 44.ùe1 (44.ù91 AI.3+
aa...ag2+ 45.6d1 Eb2-+)
45.&h1
44.ù12 axd4-+l
42...àxc3 43.axc3
Variante 4
^t3+
g5l la donna è nel
42.&f1
[41...48+
serraglio 43.Ue3 Ea1+ 44.Àc1 «a.ù92
ah4+ 45.ùh2 Ee1-+ zungzwang)
44...àed2+ 45.&e2 Exc'l -+l

ù$fl

meno di {6 punti
Giocatore amatoriale carente di strategia e
taftica di gioco.
da 16 a22
Giocatore di circolo molto prudente e
insicuro.

da 23 a27
Buon giocatore Nazionale che deve affinare
la tecnica di gioco.

da28 a32
Forte giocatore Nazionale con buona visione
dei tatticismi.

da33a37
Buon Candidato Maestro in attività.
da38 a 42
Tenace e coriaceo maestro FIDE
più di 42 punti
Se non conoscevate già la partita

...

avete

tutte le qualità per competere coi più forti
Grandi Maestri.

Partite dai Tornei
6^ open Spilimbergo, 24.08.2008

1.e4 e6 2.d4 ds 3.4c3 Af6
4.é95 Ae7 5.e5 AfdT 6.h4
a6 7.894 9xg5 8.hxg5 c5

9.4f3 cxd4 l0.E[xd4 Ac6
11.8f48c712.0-0-0 b5?

E:',%l:'%:,É
'"4"

'ffi,^%L,'&.

L"%^%,L"%,

"L

Zt%t""&
tt%"ffi%'w,,.
7jZzff:7Zlt
"'&.,

L"|&"8,%i

'11.t4 d5 12.8f3 dxe4
wb6 15.4d6+ ùe7 13.òxe4 axe4 14.èxe4
16.wxl/+ Èd8 17.wxg7 Ef8 Ec7 15.c3 f5 16.gbl Ad4
fud7 17.Àxh7+-)

Salvioli A. (1850)
Naumkin (2520)

KA

H7/ZATittE

14.Axb5

18.a3+-l 13...fx96 t4.gd3

EfB 15.893 b4

16.4a4

Adxes 17.Òbl &al
l8.Exh7 axB 19.Uxg6+
Ef/ 20.gxf3 Hxg6

21.èxg6+ ùOA ZZ.§,nS aeS
23.8e1 Axf3 24.9xf3 Exf3
25.891? 25...8xf2 26.b3
EtlT 27.àc5 a5 28.4d3
Éc7 29.4e5 Ee7 30.496
Ee8 31.4f8? èOO aZ.Atr
e5 33.8h5 &94 34.8h4 É,eG
0-'l

Sanzani P. (1853)
Vezzelli F. (1612)
Cesenatico 2008 (5), 05.09.2008

1.e4 c5 2.4f3 e6 3.d4 cxd4

13.9G [13.9xb5! axb5 4.Axd4 a6 5.9d3 Ac6
(13...8b8? 14.96 fxg6 6.4b3 òfG 7.a4 b6 8.0-0
15.495 àd8 16.§xd7+ ab7 g.ad ge7 10.Òh1 0-0

{7.8e3 òxb3

18.Exe6+

ÈhB 19.Exb3 §c6 20.§c2
EtG 21.b4 EgG 22.Egl Ed8
23.E,a2

L% "aX '"/Xtt
L',/&g",% ",%,.8
/r. 'l L2
A''.&. %
72 /e, % %
'%a
,

tr%.:"W"'%,

òò

&!55

.a fl.
4t

',/.1

23-.8x92 0-1 [se 24.Bxg2
Wxg2+ 25.Wxg2 Ed1#; se
24.Wxg2 Wc8-+I
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ll Campionato ltaliano Giovanile di Scacchi
di Mauro Benetti

Quando gli amici del Club 64 mi hanno
chiesto di scrivere un articolo sulla recente
finale del Campionato ltaliano Under 16 da
pubblicare su "Scacchi & Dintorni" ho
accettato di buon grado, in quanto assiduo
lettore e estimatore del notiziario.
Nell'accingermi alla tastiera del mio PC mi sto

domandando: Quali argomenti potranno
interessare i lettori di questa simpatica

pubblicazione ?
La finale 2008 del Cl16 si e svolta in luglio e
"Scacchi & Dintorni' uscirà i primi di ottobre.
Molto è già stato scritto al riguardo. Al
termine della finale ho prodotto un ampio
osservazioni e commenti
resoconto
protagonisti
del torneo.
anche sui
Vado con la speranza che sia stato letto da
buona parte degli scacchisti in quanto
pubblicato nel consultatissimo sito internet
nostro Comitato Regionale (link
Campionati).
Ripetermi in dettaglio sull'argomento non mi
sembra quindi di grande attualità.
Dal momento che lo scopo di un periodico in
veste cartacea è quello di raggiungere anche
chi non possiede strumenti informatici,
qualcosa di tecnico è bene che esponga.

con

del

Merano ha dunque ospitato dal 5 al 12 luglio
la 2{ ^ edizione del Campionato ltaliano
Giovanile di Scacchi. Va in archivio una
edizione da record con ben 799 ragaz.i 661 6
ai 16 anni, provenienti da ogni angolo d'ltalia,
ripartiti in 10 separati tornei U8, U1O, U12,
U14 e U16 maschili e femminili.
La nostra regione, con 85 finalisti, si è

al {" posto per numero di
partecipanti ed al 3" per risultato di
squadra. Tutte le province della nostra
regione hanno messo in campo almeno un
proprio rappresentante, ma ì,lodena e
Bologna, rispettivamente con 34 e 30
classificata

le potenzialità dei nostri pur
bravi finalisti non erano pronosticabili

Conoscendo

pia:.,amenti

di

vertice (primi

tre

posti
previsione
vittoria
la
di
assoluti), se si esclude
riposta su Elisa Chiarion. Elisa, come capita
anche ai grandi campioni, ha attraversato
proprio a Merano un momento no ed ha
disputato un tomeo largamente sotto tono,
salvo poi riscattarsi prontamente meno dl due
mesi dopo nel Campionato ltaliano Femminile
con la conquista del titolo di Campionessa
Italiana Under 18.

Un titolo, inaspettato, è stato tuttavia
conquistato nell' Under I Femminile per
merito di Lisa Negrini di Bologna che con un
perentorio

I

su

I

ha dominato la sua fascia di

età. Se la passione per gli scacchi non le
verrà meno e se saprà ascoltare i preziosi
insegnamenti di papà Claudio, Lisa sarà
protagonista di belle imprese anche nei
prossimi campionati.

L'organizzazione ha premiato i primi '10
classificatl di ogni fascia di età maschile e
femminile.
Ecco qui di seguito i nostre sei giovani saliti
sul podio:
Under 8 F:1^ Negrini Lisa BO Accademia
Under 10 M; 8' Petrescu Erhard MO Club 64
Under 14 P 4^ Venturelli Ester MO CIub 64
Under 14 E 8^ Guerzoni Matilde BO Acc.a
Under 14 M:9" Fagnani Alessandro BO Acc.a
Under 16 M:9" Fiorentini Paolo MO Club 64

Molto suggestiva ed accogliente la sede di
gioco, affacciata sul fiume Passirio che taglia
in due la bella cittadina di Merano. Simpatica
la quotidiana gratuita degustazione di mele
offerte in cassette disposte un po' ovunque
dallo sponsor Melinda (ne hanno approfittato
soprattutto gli accompagnatori).

Unica nota negativa I'impossibilità per gli 87
giocatori, hanno offerto ancora una volta il piir
finalisti e famiglie al seguito di soggiornare in
alto contributo al successo
poter
strutture vicine
di squadra.
"fare
quindi
gruppo'
come
Prova d'amore del giocatore
La speciale classifica per
in altre lìnali è capitato.
province vede Modena al
inclassificato (1440 punti elo)
Dopo questi doverosi
5' posto e Bologna al 9', <
brevi
appunti su Merano,
ho bisogno degli scacchi più di
mentre quella di circolo
quanto
scacchi abbiano vorrei fornire qualche
vede il Club 64 al 3'posto
cenno storico sulle 21
bisogno di me >
I'Accademia
del Campionato
edizioni
Luigi Di Trapani
Scacchistica
Due
Giovanile,
Torri all'8'.

e

e

gli

Le

Italiano

soprattutto a beneficio di coloro (ragazi e
genitori) che lo stanno vivendo solamente in
questi ultimi anni e non ne conoscono le
origini e l'evoluzione.

del C.l.G. 16 si

La prima edizione della finale

svolse

a

Bologna

nel 1988 con

la

partecipazione dei soli campioni regionali
vale a dire che vi giocarono unicamente i 34

vincitori delle fasi regionali (non tutte le
regioni era rappresentate).

Nell'anno successivo (Bussolengo) il
regolamento venne modificato con fasi di
qualificazione e di ammissione alla finale in
parte simili alle attuali.
Sino al Campionato del '1997 (finale a Porto
San Giorgio) i tornei erano suddivisi in Pulcini
(fascia di età corrispondente agli anni della
scuola elementare), Cadetti (scuola media
inferiore) e Juniores (i primi due anni delle
"superiori").
Dal Campionato del 1998 (finale ancora a
Porto San Giorgio) vennero istituite le fasce
di età U10, U12, U14 U16 come le
conosciamo ancora oggi.
Solamente a partire dal Campionato 1999
(finale per il terzo anno consecutivo a Porto
San Giorgio) le femmine poterono disputare
tornei separati dai maschi. Nelle precedenti
1 1 edizioni infatti, le finali furono 'miste" pur
eleggendo le campionesse italiane in ogni
fascia
età sulla base del miglior
piazzamento ottenuto.

e

di

La Fascia Under I è molto recente, istituita
nel Campionato 2007 (finale a Terrasini di

di

scrivere la finale pirìr
numerosa è stata quella
di Merano 2008 con 799

181

allro

record).
Forse non tutti sanno che
Rimini ha ospitato due
finali nel 1993 e nel
1994.
Nella speciale classifica
regione I'Emilia-

:

per

posti, 7 secondi posti e 4 terzi posti, seguono
assai distanziati il Veneto e la Lombardia.
Per quanto attiene ai titoli conquistati,
l'Emilia-Romagna detiene il primato con '15
titoli maschili e 13 femminili.
Fra i maschi hanno primeggiato:
- Ronchefti Niccolo' RA (4 titoli) :
U10 1999 - U12 2OO1 - U14 2003 e U16
2005
- Tomba lvan (3 titoli) BO :
u12 1997 - U14 1998 - U16 2001
- Aldrovandi Costantino BO (2 titoli) :
Cadetti 1991 e Juniores 1993
- Mascellani Marco BO : U14 1998
- Brancaleoni Maurizio RN : Juniores 1990
- Costantini Roberto RN : Pulcini 1993
- Lapenna Antonio MO : U12 2002
- Fagnani Alessandro BO : U10 2005
- Muccini Andrea RN : U10 2006

Queste le nostre campionesse femminili:
- Costantini Laura RN (7 titoli) :
Pulcini 1994, 1995, 1996, Cadetti 1997,
U14 1998, U16 2000 e 200'1. Nessuna
giocatrice ha vinto sino ad ora altrettanti
titoli.
- Chierici Marianna RE (2 titoli) :
UlO 2002 e U122O02
- Chiarion Elisa MO (2 titoli) : U10 2005 e

u't22007

- Hakim Rossella BO : Juniores 1990
- Negrini Lisa BO : U8 2008
tutti questi dati. Ho avuto la fortuna

qui

-

-

ragazi di cui
-

Romagna non è mai andato oltre il terzo
posto avendo infatti conquistato 10 primi

Forse qualcuno si chiederà da dove ho tratto
di
presenziare a tutte le 21 linali del C.1.16 sin
disputate (nei primi anni come
accompagnatore dei miei figli scacchisti e
successivamente in veste di referente del
Comitato Regionale insieme all'amico Arrigo
Benfenati). Maniaco delle
statistiche, ho raccolto un
poderoso archivio dati
Disastro
che cerco di mantenere
Fu sol per una banale xxxxxxxxxxx
aggiornato, anche per
che persi la tone e anche un pedone
non disperdere il ricordo
lo scambio degli affiei ché seguito
tante emozioni ed
non m' ha cefto favoito.
amicizie.
Stoicamente ho resistito
Ma pensiero già
cercando ogni possibile soluzione
prossima
rivolto
finale
Courmayeur
andando incontro lentamente
Luglio 2009.
ad una fatale xxxxxyxxxxx

Palermo).
Nelle 21 edizioni del C.1.G.16 i finalisti sono
stati complessivamente 8.275 di cui 1.492
femmine (19,03olo). L' Emilia-Romagna è la
regione che può contare il maggior numero di
finalisti ben '1.1 13 (13,45o/o del totale)
seguita a distanza dal Veneto (899) e dalla
Sicilia (864).
Come ho già avuto modo
Cambio di vocale

femmine (22,650/o
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(Risqosta a Pag. 30)
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La studistica in ltalia
III Parte
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(A cura di Marco Campioli)

Enrico Paoli
(Trieste, 1908 - Reggio Emilia, 2005).
154 composizioni pubblicate negli anni
1947 -52, 1 955-68, 197 1, 1973-78, 198083, 1986-99,2002.

La Scacchiera 1950 - Primo Premio

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

1.4d4+ Axd4 2.§,e8+ ÉUz g.gxaa AOeo
4.éa5 Ac5+ 5.Éc4 Axa4 6.Éb5 Ab2
7.d7 AxdT 8.4d2 Af8 9.éba Ag7 10.§,c3
Axc3 stallo

Pietro Rossi
(Treviso, 1924)
238 studi pubblicati negli anni 1953-85,
1992,1994-2004.

STES World Championship,'1997
Genrich Kasparyan Memorial
Tourney - Quinto Posto

ll Bianco muove e patta (=)(6+5)

1.gBU+ Éxg8 2.d8H+ AxdS 3.897+
Éh8 4.gxe5
a) 4...b18 5.896+ ÉnZ O.AgZ+ Òna
7.896+=
b) 4...alW+ 5.8a7+ èg8 6.Exal bxalW+
7.Axa1=

Romolo Ravarini
(Novara, 1917)
4 opere pubblicate nei periodi 1973-75,
1981

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

1.4d3 èa7 2.AbG Exb6 3.4e5

9,c7

4.4fl/ Ab8 5.4d6 §a7 6.4f5 AbG 7.497
6f/ s.Afs §d8 9.4d6+ Éfs 10.Aes é95
11.497 Én tZ.ae8 èh6 13.4d6+ Éf8
14.4f5 §,95 15.A97=

.

L'ltalia Scacchistica, 1974 - Lode

Errata Corrige
Nel numero scorso ( Anno lV n". 3 ),

re ffieffi

ffiffi#
ffiffiffi

alla pag. 23, nel diagramma di
studio di Manfredo Gaggiottini
bisogna togliere il pedone bianco in
"h6" affinché sia verificata la
condizione: Bianco muove e pafta.

Scacchi & dintorni

pag. 19

Anno lV - n. 4

Pietro Klefisch

Mario Tamburini

(Jagodina, ex Jugoslavia, 1915)
8 studi nei periodi 1966-67,1971,1975.
Sinfonie Scacchistiche, 197 1

(Bologna, 1933 - 1996)
13 finali artistici pubblicati nel 1962-63,
1965-66,1968, 1971.

Secondo Premio

L'ltalia Scacchistica, 1 965
Prima Menzione Onorevole

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

1.Òe8 Òg8 2.4e5 §.xe5 3.aG e2 4.aT
elg 5.a88 gd6+ 6.Èd7+ gf8 7.Eds+
Éh8 8.Wxhs++-

Antonio Sacconi

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

1.8c5 Ed1+ 2.èe3 Ed3+ 3.Ée2 &xcs
4.c7 bxa4 5.c8U+ ÉdS 6.8d7+ Ées
7.Wxa4+-

(Roma, 1895 - 1968)
12 finali pubblicati nel 1919, 1922, 1925,
1933-36, 1951.

Marco Travasoni

L'Alfiere di Re, 1922

L'ltalia Scacchistica, 1 983
Terza Lode

(Fenara, 1957)
11 studi pubblicati nel 1976-79,'1982-83.

ll Bianco muove e patta (=) (2+3)

1.Éc2 Éa5 2.Éb3 ÉbG 3.ùc2 ùc5
4.Èc3 ÉbG 5.èc2 ùc7 6.ùd3 ùd7
7.Òe3 èeG 8.Éf4 &f6 9.ée4 É95 10.c5
d5+ 11.Ée5=

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

1.4e3 el§ 2.Ac2+ Èb1 3.Axel f2
4.4f3 Axf3 s.fgw Ad2+ 6.Éc3 f1W
7.9b8+ Ècl 8.Hb2+ ÉAt g.Wxaz*
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Carlo Saetta

HerbeÉ Nikolussi
(Egna, 1905 - Comaiano, 1975)
22 operc pubblicate negli anni 1935,
1937, 1939, 1941,194648, 1954-59,
1962.

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

(Napoli, 1881 - Vicenza, 1955)
10 opere pubblicate nel 1948 e nel
biennio 1952-53.

L'ltalia Scacchistica, 1953
Primo Premio

ll Bianco muove e Patta (=) (5+4)

ll Bianco muove e Patta (=)(6+8)

1.c5 Ae2 2.c6 Aca 3.c7 AdS+ 4.Éfl
AxcT 5.Exa3 §xa3 stallo

1.96 Ée7 2.ac6+ ÉOO S.gZ ua8 4.4f6
&èl S.Us Axds 6.Axd5 É!a4+ 7.àcb4
ee8 8.4f6 UeS+ 9.Ég4 We6+ 10.É93

Be3+ 11.&g4 Hg1+ 12.Éf3 §f1+
13.&e3

Eeù

14.Òf3

Ehl+

15.Òf2

§h4+ 16.Èe2=

II.

il

L'enciclopedia della studistica

Nel primo e nel terzo volume, pubblicati rispettivamente nel 1990 e nel 1996, dell'opera E/
afte del estudio de ajedrez dell'argentino Zoilo Caputto, una vera enciclopedia della
studistica, sono presentate utili informazioni sul finale artistico in ltalia.
L'Autore ricorda i manoscritti medievali del Bonus Socius e del Civrs Bononiae; poi gli

scacchisti: nel 1400 Gilio de' Zelati, nel 1500 Annibale Romei, Rotilio Gracco e il
portoghese Pedro Damiano (autore di Quesfo libro e da imparare a giocare a scachi et
dele pafiite pubblicato a Roma).
Altri nomi: a fine Cinquecento Giulio Cesare Polerio, Horatio Gianutio della Mantia, nel
Seicento Alessandro Salvio, Pietro Carrera, Gioacchino Greco, nel Settecento Carlo Cozio
e la scuola di Modena (del Rio, Lolli, Ponziani). Nell'ottocento lgnazio calvi, Luigi
Centurini, Carlo Salvioli. Nel Novecento la scelta del professore argentino cade su: Arturo
Travasoni, Alberto
Carrà, Giuseppe Brogi, Adriano Chicco, Romolo Ravarini, Marco
*
Nardone (1900 " Roma, 1974), Giorgio Porreca (Napoli, 1927 Napoli, 1988), RobeÉo
Messa (Biescia, 1957), Vittorio De Barbieri, Rinaldo Bianchetti, Aristide Dall'Ava, Vito
umberto Gandolfi, Enrico Paoli, Mario camorani, Pietro Rossi, Lucio Mattei, Giuseppe
Ponzetto, Manfredo Gaggiottini.
Capufto elenca anche alcune riviste, utili per la diffusione della studistica; nell'Ottocento La
rivista degti Scacchi e La Nuova Rivista degli Scacchi, nel Novecento L'Eco degli Scacchi,
L'ttalia Scacchistica, L'Atfiere di Re, La Scacchiera, Scacco/, Tone & Cavallo.
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ru Cinque trattati e due riviste

U.

ll classico della studistica italiana rimane il Contibuto alla teoia dei finali di soli pedoni di
Rinaldo Bianchetti, del 1925. Notevoli le antologie Finali di scacchi di Nikolaj Grigoriev e
Sfudl scacchistrcr di Giorgio Porreca, entrambe pubblicate negli anni sessanta. Sono due i
trattati in lingua italiana, facilmente reperibili, con una buona introduzione alla studistica: //
finale negli scacchi. Studio sistemafico di Enrico Paoli e // libro completo degli scacchi di
Adriano Chicco e Giorgio Porreca. Da sottolineare I'importanza della rivista L'ltalra
Scacchistica per la diffusione del finale artistico nel nostro paese; una rubrica, curata da
esperti compositori: Rinaldo Bianchetti dal 1920 al 1927 e dal 1946 al 1957, Vittorio De
Barbieri dal '1930 al 1942, Arturo Carrà nel '1943, Giuseppe Brogi nel 1959, Rodolfo Prete
(Genova, 1922) dal'1959 al 1965, Oscar Bonivento dal 1965 al 1972, Romolo Ravarini dal
1973 al 1986, Enrico Paoli dal 1987 al 2005 e quarantatre concorsi di studistica.
Attualmente soltanto sulla rivista Torre & Cavallo - Scaccol, periodico mensile diretto da
Roberto Messa, appare una regolare rubrica di studistica, curata da Marco Campioli.

ru Appendice
Le immagini, di molti degli autori citati, sono rintracciabili nei libri: Storia degli scacchi in
Italia di Adriano Chicco e Antonio Rosino e El afte del estudio de ajedrez di Zoilo Caputto
e dai siti web di Jan Golha e del Comitato Regionale FSI Emilia - Romagna.
I dati anagrafici dei compositori si trovano principalmente in Chess Perconalia. A
Biobiliography di Jeremy Gaige, nel Dizionaio enciclopedico degli scacchi di Adriano
Chicco e Giprgio Porreca, nella Nuova antologia dei prcblemisti italiani di Osc.ar
Bonivento.
Utile la Bibliografia italiana degli scacchi. Dalle origini al 1999 di Alessandro Sanvito.
Le informazioni sulle opere pubblicate, sugli studi onorati, sui periodi di attività dei diversi
compositori sono raccolte dal lll database dell'olandese Harold van der Heijden.

ARVES 20th ANNTYERSARY TOURNEY

The

Dutch-Flemish Association for

Vereniging voor schaakEindspelStudies)

Luc Palmans, Sieberg 55,3770 Riemst,
Belgium
or palmans.luc@skynet.be

international
composing tourney for endgame studies.

before December 31st 2008.

Endgame Study (Alexander

ARVES organizes

Rueb

an

Judge: Marcel Van Herck.

The award will be published in the first half
of 2009.

Three money prizes will be awarded:

1st prize: 300 euro;
2nd prize: 200 euro;
3rd prize: 100 euro.

Entries (not more than three

per
composer) should be sent to the tourney
director

Theme: A study in which White wins after
forcing Black to incarcÉrate a minor piece
(B/S). Voluntarily incarcerations for selfstalemate are not thematic.
Example:
Alexei Troitsky
hon. ment. Sydsvenska Dagbladet
Snàllposten 1912
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l.Éds gl/ 2.&xe7 axhs 3.4f4 96

(thematic move) 4.4e2+ Éc4 5.493 Éd5
6.Éd7 Òe5 7.9e3 èds 8.Éc7 Ée6 9.èc6
Ée5 10.Éc5 ÒeG 11.4d4 Éaz rz.Éos
Ée7 13.§e5 Éd7 14.9d6! 6e8 15.Òe6
ùd8 16.9e5 Òc8 17.Éd6 Òb7 18.4d4
ùa6 19.ÉcG Éa5 20.§,c3+ Éa4 21.Èc5

&fi

22.bd4 ùc2 23.&c4 &dl 24.Éb3
Éci 25.4a5 Òdl 26.8b4 Òcl 27.ùc3
Òut za.Aas ùa229.àb2èOt rO.ÉUr gS
31.Axh5 wins.
White wins

Problemi di scacchi
N.

1-

Viola

Mario

N.3 - Viola Mario

(due mosse)

N.2 - Viola Mario

N.4 - Viola Mario

(Soluzioni o pag. 30)

Scacchi & dintorni
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Monografie

- Olga Zimina

Zimina Olga (23721
Cavusoglu Yildiz (2056)

Ronchetti Niccolo (2201 )
Zimina Olga (2387)

EU-Cup (Women) 07th Antalya (1)
29.09.2002

46th Reggio Emilia (7), 02.01.2004

Posizione dopo 25...8a8-d8

v'M,"ru" "ffi,t"%t

%'ffitl
,%%"ru,
"T,-W"ru.' %
'2 % %^%
'"ru-A?
A"ruA"t%,
e%%%

Z

26.4e5 Be6 27.Bxe6 fxe6 28.Exd8+
9,xd8 29.4c6'l-0
Zimina Olga (2408)
Andersson Christin

Posizione dopo 27 . èd3xg6

%{%e'%{"ffit
%t"/&,L"%È%

%"ru.7

L"%A"'%r, "ffi"

,

"r%r, 'M, '%A
"ru % %a%
'/
"/&
Z

a HZ
27...§c5 28.gxh7+ Éna

o-t

Zimina Olga (2408)
Jiretorn Eva (21541
EU- ch (Women) Sth Dresden (1),
21.03.2004

(21 96)
(Women)
EU- ch
5th Dresden (5),
25.03.2004

Posizione dopo 41...894-97

Posizione dopo 40...9f7-e8

%,,%"ru{%e"u
,,ru,
,,ru,%
w% %t%

%'M{',m'%;,%^
"rrru "%
",2
%..,,, "'.izt 72,È/&

,/&,

72, 7%

7é

'%

%'M," ,&.*

L,,"ru%"',t
%%%a%
A'MA""% % %
%a%%%
7% ?/, TZaVZ
% %H% 7%e

42.t6 BxeT 43.fxe7 Wxb3 44.8e1 Wxc4

41.§,xd5 Exds 42.8f8+ èh7 43.Wc2+ 96
44.v!c7+ gd7 45.8fl+ 1-0

45.e8§ gh4+ 46.É91 gd4+ 47.We3
Éxa4 48.Ue7+ ù96 49.Wxd6+ l-0
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azzaniga tN alter 1217 4l
Zimina Olga (23771
EU Union- ch 3rd Arvier (6), 20.06.2007
C

% %t"ffi
%,ru.%t"&,t%
, % "%,t

Posizione dopo 23.93

. .%e%
%%t%%
&'&.,27
HT & '/^:,t,
'T

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

%^%w%'&.%
, à/ "ru%''%Mi"% ".&%
"4:

%%"ru"ru
,,r&
,rru .,ru
Mr.
,ru,
%
% "/ffi

35.Bxg6+ Étg g6.uxfl+ t-o
Zimina O. (2363)
MiraH. (21471
Mitropa Cup w Olbia ITA (1), 25.05.2008

23...4e5! 24.§!e2$c6 25.Ecal Af3+
0-1
Zimina O. (2363)
Mammadova G. (2188)

E"%, "%E"m@

t.\sa"ru-4t

lX EICC w Plovdiv BUL (2), 22.04.2008

L'"%,
% "'4,
,ffi,à'"&'%A

Posizione dopo 22...f6

%

T g"%.@"%'H

%%
% % "'ru-A%

"k
A"'m.
,,ffi .,rm,^%a

'% %^ru,'%t

%g% "T-L',M
,ffi
"e, %^ru
"/%:r, %^% %
% %à%'%a
A"% % "&.a%
% %H"ru- "'#t
23.4d6+ exd6

24.èxg6+
25.wxg6+ ÉdA z6.ae0+ t-o

Posizione dopo 19...Wd8-d7

%w,ru-

2o.Axe5

§xdl 21.Axd7 gb3 22.d6+-

hxg6

Zimina O. (2363)
Calzetta M. (22641
lX EICC w Plovdiv BUL (4l',24.04.2008

Posizione dopo 34...8f8-d8

".ffi,

Olga Zimina Vs
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Gioca come Olga
't7,:: ,Érr.

7Z

',/,lit

&L%t
,H %tt%

:

Kt"X %rv|

87.&., ",/r*,/&ta

/z%%
z, w
7r%%
:e

%tr"&

////;

etl

g, %affi
7, iW, %/,
Vz % %
A"/&rA''% "'f9A
% "'ÉÉ'H %

""&

%, 71, 7Z',M
,4h/&%

%%

7/; 'H,,&7;
'kL'% K-t7&,
L/7, TlzL'% '"'&

iii)., //Zà:

v/r.e%L'"/&.

///;, Vi

1et

N. 3 - Mossa al Bianco

N. 2 - Mossa al Bianco

N. 1 - Mossa al Bianco

e'%

.$HH
É à.4

%t

"''X,

1z

(Risposfe a pag. 30)

Attacco - Contrattacco
Vincenzi M.

-

Montanaro A. - Garofalo S.

Viola M.

Posizione dopo 21... EaeS

Posizione dopo 25.Éhl

.1.
///

.////..
/,//

t

t//1

=é;

%,/E%à%

"&,t

a--.É

Bianco.

HxcT 30.8e8+ Èflt

gb8

29.4c7
31.8f8+ Ée6

32.8e1+ ÉdZ 9S.tsfl/+ Éc6 34.8xc7+
Òxc7 e il Bianco vince per i pedoni liberi
sulle colonne "a" e "b" 1-0

'e,

I

/r/'

%

%%%"k
72,

,AA
A
,gA A
y, % %H%e

27.tsxf3!! exf3 28.Eae1

/ ZZ s

%

%^v&LM, 7/;
TZIVZ A
A,%
.a
.o..
./

25...9xh3! 26.gxh3 naturalmente non si
può giocare 26.§X8?? a cui seguirebbe
§xg2+ 27.&g'l àf3#
26...8f3 quando Ia posizione sembra
disperata inizia la controffensiva del

//1

Z ,%,,z/éÉH/t
, %w, ,
%w%
%
.,.& ,/%,

./

..4. ffi /'

%È'&'^ru,
A"&, %'tu,,&,9/A
?2,
ig,

%

22.Ag5t Exe3!! 23.Exe3 fozata, non si
può catturare la donna per il seguito
23.àxf7 Hxel+ 24.9t1 §xf1-+ con grande
vantaggio di materiale.
23...Wx12+ 24.&h1 Uxe3? una cattura
alleftante; peccato che porti ... al mafto
affogato; perde anche 24...^b4 25.We6+
ÉhB 26.4h3+25.wd5+ Òh8 26.4fl+ É98 27.4h6+

1-0
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Storia della didattica
A cura di Maio Viola
Ogni volta che ci si prepara ad un torneo si ripassano le varianti principali sulle aperture, ci
si allena sui tatticismi e si dedica molto tempo allo studio sui finali, visto che ormai oltre il
50% delle partite terminano nei finali di torre o pezzi minori con pedoni.
Quante volte, per pigrizia o per a(a eventualità che accada in partita, abbiamo dato per
scontato di saper dare il matto con cavallo e alfiere contro re e non abbiamo ripassato
quella tecnica così importante studiata tanti anni prima.
Se tale eventualità ci dovesse capitare durante un torneo saremmo in grado di richiamare
alla mente le vecchie conoscenze acquisite, in un momento così delicato della partita,
senza farci prendere dal panico?
Quando ci si trova nelle sue fasi più concitate, dove l'orologio implacabile la fa da padrone,
e la ressa di un gran numero di appassionati si raduna curiosa sulle ultime scacchiere,
bisogna avere i nervi saldi e soprattutto la padronanza della tecnica sui "finali" per evitare
ogni tentennamento o mosse fuorvianti prima di trovare la strada giusta. ln questi casi il
brusio di disappunto alle nostre spalle ci può far perdere la concentrazione.
Crediamo quindi di fare una operazione culturale e didattica al tempo stesso nel proporre il
testo integrale, correlato di relativi diagrammi esplicativi, riguardante il finale di "Cavallo e
Alfiere contro Re solo" tratto dal libro "ll GIUOCO incomparabile DEGLI SCACCH|' di
Domenico Ponziani, nella parte riguardante l'argomento (pag. 265, 266, 267,268, 269 ),
consultabile alla Biblioteca Estense di Modena.
ll lettore è in grado poi successivamente di sperimentare posizioni più complesse da
quella proposta aggiungendo pedoni all'awersario (a tal scopo è molto interessante
l'esempio dello studio di Troitzky pubblicato a pag.21l22)

"Il GIUOCO incomparabile DEGLI SCACCHI"
Modena Anno MDCCLXX
Parte Terza
Sopra i finimenti del gioco esposti tanto per aie di regole, quanto col mezzo
p r ati che dimo stru zi oni.

ili

Capitolo Terzo
Alf,,

e Cazt.

uincono contro Re solo forzatamente.

La diffcoltà di eseguire il matto d'Alf., e Cat,. non consiste nell'obbligare il Re nemico
a ritirarsi in una delle fle laterali dello Scacchiere: rua bensì nel riduilo forzatamente
a quell'angolo, ch'è del color dell'Alf. , condizione indispensabik per poterlo mattare.
L'esempio seguente fornirà lo studioso dei lumi occotet oli, per sapersi condurue in
qr mlu n que al ! ra comh i nnzi ot t e.

B.
N.

Re a casa del suo Rocco.
Re alla 6. del suo Alf.
Alf., e Cav. di Re alle loro 5.

1. N. Sc. di Cav. al1a7. d'AlI.
2.
3.

4.
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B. Re a casa del Cav.
N. ritira l'Alf. alla 4. del Re.
B. a casa d'AIf.
N. AIf. alla 7. del Rocco di Re.
B. alla propria casa
N. Cav. alla 5. del Re.

Posizione inizìale - mossa al Nero

ffiffi
ffiffiffi
ffiffi

ffiffiffi

1...^t2+ 2.ùgl Aes 3.Ofl gh2 4.Ée1
Ae4

PRIMA DIFESA DEL
5.
6.
7.

B. Re a casa d'AU.
N. ft. di Cav. al1a7. di Donna.
B. alla propria casa
N. Re alla 6. sua.
B. a casa di Donna
N. Re alla 6. di Donna.

Qui il B. .va'alla propria casa, ottaero a
quella d'Alf. di Donna;
Quanto alprimo
B. alla propria casa.
8. N. Sc. d'Alf. alla 6. di Cav.
B. alla casa di Donna
9. N. Cav. alla 5. d'Alf. di Donna.
B. a casa d'Alf. di Donna.
10. N. non vada coll'Alf. a casa del
Re contrario, come insegna il
Cozio per la via più lunga: ma lo
giuochi alla7. sua.
B. Re a casa di Donna per

migliore (a)
11. N. Sc. di Cav. alla7. del Cav. di
Donna.
B. a casa

d'Alf.

(a) Perche andando a casa di

Cao.,

resta mattato in un colpo di meno sulla
scortn dei medesirui tratti,

Prima Difesa
5.Èf1 Ad2+ 6.ùel ùe3 7.Òdl Òd3

Quanto al Pimo

8.Ée1 §93+ 9.Éd1

4c41o.Écl af2

Scacchi & dintorni

12. N. Re alla 6. d'Alf.
B. a casa di Cav.
13. N. Re alla 6. di Cav.
B. a casa d'Alf.
14. N. Sc. d'Alf. Alla 6. di Re
B. a casa di Cav.
15. N. Cav. alla 5. d'Alf. di Donna.
B. al Cantone
16. N. Alf. alla7. di Donna
B. a casa di Cav.
17. N. Sc. di Cav. alla 6. di Rocco.
B. al Cantone.
18. N. Scaccomatto d'Alf.

Quanto al secondo

d'Alf. di Donna.
8. N. Cav. alla 5. d'Alf. di Donna.
B. Re a casa

di Donna.
9. N. Alf. alla 6. del Cav. di Re.
B. a casa
B. a casa
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11.Òdl (a) se 11.&bl §e3 12.ùa2 &c2
13.Éa1
ad4#.

Éb3 14.ùb1 aa3+

15.Éa1

11-.àb2+ 12.Écl Éc3 13.Èbl Éb3

14.Òcl ge3+ 15.Ébl

15...4c4 16.Éa1 ad2 17.ùb1 aa3+
18.Èa1§c3#
Quanto al Secondo

8.Écl Ac4 g.Édl gg3 lo.Écl &e5
11.Édl éc3 12.ècl gd2+ 13.ébl Èca

d'Alf.

10. N. AU. alla 4. del Re.
B. a casa di Donna.
11. N. Alf. alla 6. dell'altro.
B. a casa d'Alf.
12. N. Sc. d'AIf. alla 7. di Donna.
B. a casa di Cav. del suo meglio.
13. N. Re alla 6. d'Alf.
B. se va al Cantone, è matto in
tre tratti; e se va alla2. di Rocco,

resta mattato in quattro.

SECONDA DIFESA DEL
B. Re alla casa di Donna.
5. N. Re alla 6. sua.
B. Se torna col Re alla propria
casa,
N. giuoca il Cav. alla 7.

il

di Donna, regolandosi ad
imitazione di sopra.
E però uscirà col Re alla 2. d'Alf .
6. N. Cav. alla7. diDonna.

14.ùa2 Òc2'15.Éa1 Éog to.Òot aag+
17.ùa1Ac3# (Se 14.Éal matto in tre).
Seconda Difesa

s.ùd1 Ée3 6.Éc2 Ad2

B. Re alla 3.

d'Alf.

(a)

7. N. Alf. alla 3. di Donna

8.

B. Re alla 2. d'Alt.
N. Atf. alla 5. del Cav. di Donna.
B. a casa di Donna, per non

ridursi al Cantone.
9. N. Cav. alla 5. di Re.
B. alla 2.

7...3.d6 8.ùc2 Ab4

il""H,]=*ffi"*

ffiffi: ffi
ffiÈt ffii

!

9.éd1 ae4 r0.Éc2 4c511.èdl Éd3

ffiffiffi
ffiffiffi
ffiffiffi
§ffiffi
ffieffi
r.#ffiffi

dell'altro.
B. alla 2. di Rocco.
18. N. Sc. di Cav., e poi matto d'Alf.
(a) Se andasse a casa di Donna, o
d'Alf., il N. giocando il Re alla 6.
di Donna., ridurrà più presto il

Re nemico all'angolo per lui

fatale: e se invece andasse alla 2.
di Cav., il N. porta l'Alf. alla 4.
dell'altro, poi alla 5. di Cav., ad
imitazione de' tratti qui esposti,
che sono i migliori da ambe le

parti, quantunque differiscono
da quelli del Bertiry del Lolli,

7.Éc3 (a) se 7.&d1lùcl ùd3; come
"Prima Difesa"; se 7.Éb2 Ad6 8.Èc3 Acs
9.Èb2 éb4 rientrando nella posizione di
seguito esposta

ffiffi9È
t:Iffiffiffi
r,r: ffi

d'Alf.

10. N. Cav. alla 4. d'Alf. di Donna.
B. a casa di Donna.
11. N. Re alla 6. di Donna.
B. a casa d'Alf.
12. N. Cav. alla 5. del Rocco.
B. a casa di Donna.
13. N. Sc. di Cav. al1a7. sua.
B. a casa d'Alf..
14. N. Re alla 6. d'Alf.
B. a casa di Cav.
15. N. Cav. alla 6. di Donna.
B. alla 2. di Rocco.
16. N. Re alla7. d'Alf.
B. all'angolo.
17. N. ritira l'Alf. indietro alla 4.

del Cozio.
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e

12.&c1Aa4 13.Éd't Ab2+ i4.Éc1 Éca

géffiffi
ffiffi: ffi

ffiffiffi
ru&*:ffi
ffiffiffi
r,ffiffi

1s.Ébl Ad3 16.Éa2 ùc2 17.Èal Ac5
18.ùa2 Ac1+ 19.Òa1 §d4#
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Complimenti vivissimi a Elisa Chiaion per la bella prestazione agonistica oftenuta a
Bratto dat 22 at 30 Agosto scorso al 28" Festival lntemazionale di Scac'chi.
Elisa ha realizzato una prestazione veramente eccezionale; con 4 viftoie 4 patte e I
sola sconfitta, ha totalizzato 6 punti su I (4^ in Classifica generale) laureandosi
Campionessa ltatiana l.lnder 18. tniziato il tomeo con un Elo di 1897 punti ha ottenuto
risuliati sorprcndenti: ha pareggiato con la 1^ e la 2^ Classificata: Marina Brunello (elo
2072) e Amefta Maia Teresa (eto 2011); altro pareggio con Panella Fiammetta (elo
2019) e vinto addirittura contro Eleonora Ambrosi (elo 2160).
La Redazione
Complimenti ancora e auguri per il tuo futuro.

Risposte in questo Numero
Le operaziani c oi fannifei

Quesltl psr I Pieeoli
COI'I?LETAI4ENTO
Quando giocano a scacchi i bambini si
divertono ragionando.
l N rN,SOLll-O A.U/4DRO
Cavallo, Regina, Alfiere, Re e Pedone.

JllmtrunloalQruidrpn*

{:a-A-A

A+A:tr:A
gr-A:tr+à

Torre, Regina e Pedone.

Disastro: distrazione; di§ruzione

Il labirinto degli scacchi

Problemi di Scacchi

(due mosse)

N. 1 : Soluzione 1'3'dl
1... É94 le32.e4#

N.2 : Soluzione 1.f4
1...gx132.e4#; se 1...8e4 2.8d7#

N.3:Soluzione'l.Ec5
1...èxc5 2.8d2#; se 1 ...ÉxcS 2.èe3#;
se 1...Éd3 2.8d5#

fr ?azegrgzo dt Sndzab
Gioca come aQa

g

t4\

A

tr

A

N. 1: 27.f6 1-0
Zimina O.- Kononenko T.

A A

tr

A

Bykova mem-A Vladimir (8), 15.12.05

tr

A

tr

A
.4)

A

tr é.^ A 8

tr

g

è

A

èt)

g

A

.ts

A

Cd\

tr w tr A
A tr g tr

Lt)

A

A

A E

g

A

tr

A

Cd\

A

A

A

6l é A

tr

N. 2: 19.Axb6+ axb6 20.Bxb6 1-0
Zimina O. - Zakurdlaeva l.
A

g

A

g

lX EICC w Plovdiv BUL (6), 26.04.08

N. 3: 17.Wa4+!! 1-0 (dopo 17...8xa4 segue
18.4c7+ Èf8 19.Exd8+ 9e8 20.Exe8#)
Zimina O. - Schoene M.
Mitropa Cup w Olbia ITA (10),03.06.08
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Leggendo qua e là ...
Flavio Oreglio autore del libro "Slamo una massa di ignoranti. Parliamone" a pag. 94 fa una
analogia fra lo studio del pensiero filosofico e quello del gioco degli scacchi tendente a dimostrare
l'importanza dell'apprendimento come requisito fondamentale per ampliare e confrontare il proprio
punto di vista.

scAccHr

FILOSOF!A

tNtzto

tNtzlo
Pensi (sai giusto usare il linguaggio)
e realizzi e dici cose elementari, ti
sbagli, fai delle cose assurde,
affermazioni scorrette o ingenue.

Giochi (sai giusto come si muovono i
pezzi) fai delle mosse semplici,
sbagl i ate, azza rd i, a p plich i strateg ie
sconefte o ingenue.

STUDIO DEL
PENS/ERO FILOSOFICO

STUDIO DELLA
TEORIA SCACCHISTICA

Studiare la storia della filosofia è
oltremodo importante soprattutto se
lo studio è al servizio di una mente,
che ha già cominciato a riflettere.

Studiare la teoria degli scacchi è
impoftante soprattufto se è al
servizio del fafto che hai già
cominciato a giocare.

Cioè: tu sei un pensatore

Cioè: tu sei un giocatore.

Conoscl cosa hanno pensato altri
prima di te.

Conosci cosa hanno giocato altri
prima di te.

Migliori, confrontandoti, il tuo modo
di pensare che diventa così piu
evoluto.

Miglioi, confrontandoti, il tuo modo

Pensando puoi scoprire qualcosa di
nuovo-

Giocando puoi scoprire qualcosa di
nuovo.

di giocare che diventa cosi prù
evoluto.

Antico proverbio indiano

Saggezza Platonica
HOMO LUDENS

< Si può scoprire di

piùt su una
persona in un'ora di gioco, che in un
anno di conversazione.>
CONTRO IL NOZIONISMO

< L'esercizio fisico, anche quando

è

imposto, non fa male al corpo, anzi lo
migliora; invece le nozioni acquisite
per forza non giovano per niente alla
mente.>

Ci sono giocatori che giocano male,
ma che non sanno di giocare male:

questi sono gli ignoranti. Evitali !
Ci sono giocatori che giocano male,
ma sanno di giocare male: questi sono
i ragionevoli. Aiutali !
Ci sono giocatori che giocano bene e
non sanno di giocare bene: questi
sono i modesti. Stimali !
Ci sono giocatori che giocano bene e
sanno di giocare bene: questi sono i
saggl Seguili !

