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HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: 

Valerio Agostini 
Alfonso Carolei 
Claudio Cesetti 
Pasquale Colucci 
Gianfelice Ferlito 
Gregorio Granata 
Giovanni Macchia 

Carmela Piscopia 
Vito Rallo  
Giorgio Ruggeri Laderchi 
Giuseppe Sabbatini 
Delfino Sartori 
Dino Secchi 
Stefano Tatai 

REDAZIONE E GRAFICA: 
Pasquale Colucci 
Giorgio Ruggeri Laderchi 

QUESTO NUMERO VIENE SPEDITO A 1.326 INDIRIZZI E-MAIL 

 

NOTIZIE DAI SOCI 

Davide Balosetti promosso Arbitro Regionale 
 
Dal sito F.S.I. 

 
 
Nominativo:     Balosetti Davide 
Promosso a:     Regionale  
Data Validità:    31.10.2011  
Sessione:          Legnano, 23.10.11 
 

 
  

http://www.arbitriscacchi.com/index.shtml
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NORME ICCF 

Marco Cattani, nel torneo ICCF WCCC34SF03, ottiene la seconda Norma da Senior International Master! 

 

NOTIZIE LIETE 

Un compleanno davvero speciale! 
 
Lo scorso 9 novembre Vittorio Colò, Candidato Maestro Asigc, ha festeggiato il 100° compleanno! 
A Vittorio, che solo da qualche anno ha smesso di praticare podismo – l’altra sua grande passione sportiva 
– ben si addice il motto: “Mens sana in corpore sano”! 
Caro Vittorio, i soci dell’Asigc ti augurano di correre ancora per tanti, tanti anni….. 
 

 
Colò Vittorio A. 

Italy 
Master Candidate 
(Born 9-11-1911) 

Winner   International Match: Peru 

 

AVVISO 

Invitiamo i nostri soci ed i lettori a segnalarci eventuali articoli pubblicati sulla stampa nazionale, 
riguardanti la nostra Associazione. 

 

TESSERAMENTO 2012 

Cari soci, 
dal 1° settembre è aperto il tesseramento per l'anno 2012. 

Rinnovate subito la tessera, per favore! 
Rinnovatela tutti! 

Il tesseramento 2011 si è chiuso con un incremento di ben 52 soci: è un ottimo risultato, ma dobbiamo 
crescere ancora, per una vita associativa sempre più intensa ed interessante. 

Specialmente coloro che dovessero optare per il versamento tramite ccp, non aspettino gli  ultimi 
giorni del mese: eviteranno così lunghe code agli sportelli ed il concreto rischio che la somma venga 

accreditata dalle PP.TT. con mesi di ritardo. 
Assolvendo a questo piccolo dovere, agevolerete il nostro lavoro. 

LE QUOTE SONO RIMASTE INVARIATE: 
30,00 euro per gli adulti 

15,00 per under 18 e donne 

 

Nuovo DIRETTORE ZONALE ICCF 

Marco Caressa è stato eletto DIRETTORE ZONALE EUROPEO. 
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UN’ANNATA STRAORDINARIA! 

 

   L’anno che volge al termine è stato per la 
nostra Associazione ricco di grandi 
soddisfazioni, sia dal punto di vista agonistico 
che da quello partecipativo.  

   In campo agonistico spicca la formidabile 
impresa della nostra Nazionale, che ha 
conquistato una storica medaglia d’argento 
nel VII Campionato Europeo a Squadre, 
sfiorando per solo mezzo punto il gradino più 
alto del podio. 

   Vada ai nostri valorosi rappresentanti ed al 
suo Capitano il ringraziamento di tutti i nostri 
soci per il prestigio che tale affermazione 
arreca al movimento scacchistico italiano. 

   Non meno lusinghieri i risultati del 
tesseramento: alla chiusura dell’annata 
agonistica, fissata come di consueto al 31 
agosto, annoveriamo 437 soci, con un 
progresso del 13,50% rispetto all’anno 
precedente, quando ci eravamo fermati a 
385 unità. 

   Dopo diversi anni di lenta ma costante 
discesa, registriamo dunque una netta 
inversione di tendenza ed il trend per i 
prossimi mesi sembra ancor più lusinghiero, a 
giudicare dalle nuove adesioni che stanno 
pervenendo in questi giorni. 

   Un dato particolarmente significativo 
emerge dall’analisi statistica: ben 56 ex soci 
sono rientrati nel corso dell’anno! 

   Anche dal punto di vista finanziario le cose 
vanno per il meglio: il bilancio consuntivo 
dell’anno 2010, approvato all’unanimità 
dall’Assemblea dei Soci, evidenzia una 
situazione molto solida delle casse sociali, 
consentendoci di guardare con fiducia agli 
esercizi futuri. 

   Accingendoci quindi ad affrontare gli 
impegni futuri con rinnovato entusiasmo, 
formuliamo ai nostri lettori ed alle loro 
famiglie i più sinceri auguri di un  

 

Buon Natale 

e 

Felice Anno Nuovo! 

 

  Pasquale Colucci 
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CONSIGLIO DIRETTIVO ED ASSEMBLEA DEI SOCI ASIGC 

12 – 13 novembre 2011 

“I cipressi che a Bolgheri alti e schietti….”: chi non conosce i versi della 
celeberrima ode “Davanti San Guido” di Giosuè Carducci, vissuto da 
fanciullo a Bolgheri, distante pochi chilometri da San Vincenzo, sede della 
nostra Assemblea dei Soci, svoltasi il 12 novembre 2012. 

Sono convenuti al meeting diversi amici di vecchia data, prevalentemente dalla Toscana, a 
testimonianza di un consolidato legame con la nostra piccola, grande famiglia. 

Approfittando della mattinata libera e di un tiepido e 
provvidenziale sole che mitigava l’aria frizzantina del 
mattino, abbiamo organizzato un piccolo tour 
turistico-culturale nei comuni limitrofi: Rocca di 
Campiglia, dalle cui mura abbiamo potuto ammirare 
uno splendido panorama; il miniaturale borgo di San 
Guido con la dimora fanciullesca del Poeta ed il 
museo (purtroppo chiuso) a lui dedicato; Bolgheri col 
suo famosissimo viale costeggiato dai cipressi “in 
duplice filar”. 

Rientrati in albergo, una piccola ma accogliente e funzionale struttura situata sul mare, ci siamo 
uniti al resto della comitiva ed avviati al vicino ristorante, dove abbiamo potuto gustare del buon 
pesce a modico prezzo. 

Terminata la seduta conviviale, abbiamo iniziato la riunione - il cui verbale pubblichiamo a parte – 
nel corso della quale abbiamo approvato il bilancio e discusso di importanti tematiche 
organizzative. 

A seguire la riunione del Consiglio Direttivo, alla quale erano presenti: il Presidente Bresadola, i 
Consiglieri Caressa, Colucci, Mastrojeni, Sampieri e Tani. Assenti giustificate le Consigliere Fonio e 
Capuano. 

Tra le principali iniziative 
approvate segnaliamo la seconda 
edizione del torneo “No-engines” e 
la progettazione di un match 
amichevole tra una nostra 
Nazionale Femminile ed una 
corrispondente rappresentativa 
estera. 

La seduta si concludeva con la foto 
di rito ed i lavori venivano 
aggiornati alla  domenica mattina, 
quando abbiamo salutato gli amici 
che avevano programmato il 
rientro mattutino.  
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ASIGC 12.11.2011 

Sono presenti i soci Colucci Pasquale, Pivirotto Filiberto, Vanturelli Fabrizio, Carolei Alfonso, 
Secondi Alberto, Sacripanti Giancarlo, Tani Gian-Maria, Sampieri Maurizio, Mastrojeni Gianni, 
Caressa Marco, Guerriero Caterina, Caradonna Gaetano e Bresadola Guido. 

All’unanimità Giancarlo Sacripanti viene eletto Presidente dell’Assemblea dei soci ASIGC   

Filiberto Pivirotto è nominato Segretario dell’Assemblea. 

Si passa alla discussione del bilancio 2010 

Il Presidente Bresadola illustra il bilancio. 

La tipografia dello Yearbook sconterà l’IVA agevolata, la quale apparirà nel prossimo bilancio 

Sampieri spiega ulteriori risparmi relativi alla prossima edizione dello Yearbook non utilizzando più 
le scatole delle Poste Italiane 

Colucci chiede spiegazione su alcune voci del bilancio e chiede la pubblicazione della “Stanza del 
Tesoro”. 

Il Presidente Bresadola fa presente l’aumento dei disguidi postali anche a fronte di un aumento dei 
costi per la richiesta dei duplicati. 

Il Presidente Sacripanti mette a votazione il bilancio che viene approvato all’unanimità. 

L’Assemblea si chiude alle ore 18:00 

Seguono le firme del Presidente e Segretario. 

 

 

VERBALE Consiglio Direttivo A.S.I.G.C. del 12 e 13 novembre 2011 

Alle ore 18:00 del 12.11.11 si aprono i lavori del C.D. 

Presenti i Consiglieri ed i soci già indicati nel verbale dell’Assemblea Soci. 

Assenti giustificate Francesca Capuano e Maria Angela Fonio 

 

1. Spedizione premi 

Il Consigliere G-M. Tani consegna a Maurizio Sampieri in vece di Luz Marina Tinjacà (nuova 

incaricata della spedizione premi) le medaglie residue in suo possesso. 

Vengono altresì chiariti alcuni punti in sospeso nelle relazioni premi spediti inviate da Gian-Maria 

Tani 

 

2. I risultati pubblicati su ASIGC Ondine fanno fede per l’omologazione dei tornei relativamente 

alla spedizione premi che potranno avvenire non prima di 30 giorni dalla pubblicazione della 

classifica finale. 
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3. Commissione per l’insegnamento a distanza 

Colucci riferisce in merito ai contatti avuti con la FSI. 

Si dà mandato al Consigliere Colucci di approfondire con la FSI alcune criticità emerse durante la 

discussione. 

 

4. Incarico selezionatore e D.T. delle nazionali ufficiali e dei tornei ad inviti 

Si conferma l’incarico alla Commissione formata da Mastrojeni, Tinjacà e Ruggeri Laderchi, 

ribadendo la totale autonomia della commissione stessa nella selezione dei partecipanti. 

 

5. Torneo NO ENGINES seconda edizione 

Visto il buon successo della prima edizione il C.D. autorizza la seconda edizione del Torneo NO 

ENGINES che verrà svolta sul webserver. 

Il bando verrà pubblicato sul sito ASIGC online. 

A rimborso delle spese del webserver viene fissata una quota di iscrizione pari ad € 4,00  

Il torneo rimane non valido per le variazioni ELO 

 

6. Concorso fotografico a tema scacchistico 

Il C.D.: autorizza l’iniziativa 

Il bando verrà pubblicato sul sito dell’ASIGC 

L’addetto stampa e l’addetto marketing daranno la massima pubblicità all’evento. 

 

7. Nazionali A situazione e prospettive 

Il Cons. Mastrojeni relaziona sull’attività in corso. 

Tutte le nostre nazionali stanno ottenendo eccellenti risultati in tutte le competizioni in corso 

risultando spesso in lotta per il podio. 

 

8. Matches amichevoli: programma prossimi mesi 

Gianni Mastrojeni relaziona sui tornei amichevoli in corso. Pasquale Colucci propone un incontro 

internazionale amichevole tra squadre femminili. La proposta viene accettata e Gianni Mastrojeni 

prenderà contatto con le associazioni straniere per valutarne la fattibilità. 

 

9. Varie ed eventuali 

Marco Caressa relaziona sull’attività nazionale in corso. Sempre Caressa propone la creazione di 

un fondo per l’organizzazione di un prossimo Congresso ICCF. Al momento si decide di 

soprassedere su quest’iniziativa. 

 

La prossima riunione del C.D. si svolgerà nel 2012 in luogo e data da decidersi 

I lavori si chiudono in data 13 novembre alle ore 11:30 

Letto, approvato e sottoscritto 

Seguono le firme dei Consiglieri presenti 
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MAURO PETROLO 59° CAMPIONE ITALIANO 

 

Vincendo per la seconda volta consecutiva la massima competizione nazionale, Mauro Petrolo è il 
quinto Campione a succedere a se stesso. L’ultimo era stato il mitico Giorgio Porreca ben 38 anni 
fa! 

Mauro ha avuto il principale antagonista in Eros Riccio, 
anch’egli imbattuto ma penalizzato da una patta di troppo. 

La terza moneta se l’è aggiudicata Fabio Andrea Tomba, 
pure imbattuto, che ha prevalso solo per lo spareggio 
tecnico su Marco Cattani, sconfitto da Eros nel confronto 
diretto. 

A mezza incollatura un folto gruppo: l’imbattuto Nicola 
Latronico, dal gioco solido ma poco incline al rischio, 
Giorgio Gerola, Giovanni Di Girolamo (ottima la sua 
performance) con una vittoria ed una sconfitta a testa, 
Augusto Walter Ciciotti, che ha pagato dazio solo nei 
confronti dei due battistrada. 

Nella parte bassa del tabellone troviamo i SIM Rinesi e 
Rezzuti, che sicuramente si rifaranno alla prossima 
occasione, gli incostanti Pellegrinon e Ruggieri, brillanti 
contro i più forti ma balbettanti contro i pari grado. 

 

Il MI Mauro Petrol 
ritira l’attestato ICCF 

Sorprendente l’ultima piazza dell’ex Campione Italiano De Filippis, a conferma dell’estremo 
equilibrio delle forze in campo. 

Il nostro encomio a tutti i partecipanti per l’estrema sportività con la quale hanno affrontato la 
dura competizione, nonché per l’ottima qualità del loro gioco: abbiamo osservato qualche partita 
e vi assicuriamo che il loro livello medio è stato veramente alto, in qualche caso eccelso! 

Rivolgiamo da queste colonne un appello a tutti i finalisti: inviateci le vostre partite commentate, 
le pubblicheremo sullo Yearbook (se perverranno tempestivamente, sull’edizione 2011 in corso di 
lavorazione) o sulla Newsletter! 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Score SB RG Place

1 IM Petrolo, Mauro 2522 ½ ½ ½ ½ ½ 1D 1 1 1 ½ ½ ½ 8 46,5 0 1

2 SIM Riccio, Eros 2556 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 7.5 43,75 0 2

3 Tomba, Fabio Andrea 2418 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 6.5 38 0 3

4 IM Cattani, Marco 2426 ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 6.5 37,25 0 4

5 SIM Latronico, Nicola 2499 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 6 36 0 5

6 Gerola, Giorgio 2471 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 6 35,25 0 6

7 Di Girolamo, Giovanni 2263 0D ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 6 34,5 0 7

8 Ciciotti, Augusto Walter 2367 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 6 33 0 8

9 SIM Rinesi, Michele Benedetto 2515 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 5.5 32.50 0 9

10 SIM Rezzuti, Vincenzo 2427 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5.5 32.25 0 10

11 Pellegrinon, Fausto 2411 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 5 31 0 11

12 Ruggieri, Oliviero 2391 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 1 ½ 5 30.25 0 12

13 De Filippis, Francesco 2455 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 4.5 26.25 0 13

TD Madonia, Leonardo (IA)59. Italian Championship Final

Rated
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PICCOLI CAMPIONI CRESCONO….! 

Il 3° Campionato Juniores, che ha visto ai nastri di partenza ben 7 partecipanti, si è concluso con la 
vittoria di Edoardo Cattani (figlio… d’arte!) che ha concluso a punteggio pieno, precedendo Capilla 
Murphy Serena che si è arresa solo nello scontro diretto. 

Al terzo posto ex-aequo Daniela Movileanu, ormai ben più che una promessa nel gioco a tavolino 
(ha appena concluso il Campionato Mondiale Under 16 in Brasile con un ottimo 16°-23° posto!) e 
Giovanni Cipollaro, del quale pubblicammo una brillante partita sulla Newsletter di luglio. 

Siamo più che certi che di questi ragazzi sentiremo ancora parlare…. 

3° Campionato Italiano Juniores                                                           TD Colucci, Pasquale 

Unrated 1 2 3 4 5 6 7 Score SB RG Place 

1 Carnicelli, Valerio 
 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

2 Mastrantonio, Giuseppe 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 

3 Disi, Federico 1 1 
 

0 0 0 0 2 1 0 5 

4 Movileanu, Daniela 1 1 1 
 

0 0 ½ 3.5 4.75 0 3 

5 Cattani, Edoardo 1 1 1 1 
 

1 1 6 15 0 1 

6 Capilla Murphy, Serena 1 1 1 1 0 
 

1 5 10 0 2 

7 Cipollaro, Giovanni 1 1 1 ½ 0 0 
 

3.5 4.75 0 3 

 

 

Movileanu,Daniela - 
Cattani,Edoardo 
3 Campionato Italiano Juniores ICCF, 
01.03.2011 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 £f6 
4.¤c3 ¤ge7 5.d3 h6 6.¥e3 a6 
7.¥a4 ¤d4 8.¤d2  

XIIIIIIIIY 
9r+l+kvl-tr0 
9+pzppsnpzp-0 
9p+-+-wq-zp0 
9+-+-zp-+-0 
9L+-snP+-+0 
9+-sNPvL-+-0 
9PzPPsN-zPPzP0 
9tR-+QmK-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
[8.¥xd4 exd4 9.¤e2 c5 10.c3 dxc3 
11.bxc3 b5 12.¥b3 ¤g6 13.£d2 ¥d6 

14.0–0 ¥f4 15.¤xf4 ¤xf4 16.d4 c4 
17.¥c2 ¤g6 18.e5 £f4 19.¥xg6 £xd2 
20.¥xf7+ ¢xf7 21.¤xd2 ¥b7 22.¦fe1 
¦he8 23.a3 ¦e6 24.¤e4 ¥d5 25.¤d6+ 
¢f8 26.¤f5 ¦g6 27.f3 ¥xf3 28.¤h4 1–0 
(28) Stander,H (2075)-Ben Kassem,M 
Tripoli 2004] 8...b5 9.¥b3 ¤xb3 
10.axb3 c6 11.0–0 ¤g6 12.¤e2 d6 
13.f4 exf4 14.¤xf4 ¤xf4 15.¦xf4 
£g6 16.¤f3 ¥e7 17.£e1 0–0 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9+-+-vlpzp-0 
9p+pzp-+qzp0 
9+p+-+-+-0 
9-+-+PtR-+0 
9+P+PvLN+-0 
9-zPP+-+PzP0 
9tR-+-wQ-mK-0 
xiiiiiiiiy 
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18.¤h4 £h5 19.¤f5 ¥xf5 20.¦xf5 
£g6 21.£f2 a5 22.¥b6 £e6 23.¦f1  

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9+-+-vlpzp-0 
9-vLpzpq+-zp0 
9zpp+-+R+-0 
9-+-+P+-+0 
9+P+P+-+-0 
9-zPP+-wQPzP0 
9+-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
23...c5 24.d4 g6 25.¦f3 £xe4 
26.dxc5 dxc5 27.¥xc5 ¥xc5 
28.£xc5 ¦fc8 29.£xb5 ¦xc2 0–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUNCIO 

Sono disponibili numeri singoli ed annate complete di "Telescacco" dall'anno 1983 all'anno 2007. 

Accertare preventivamente la disponibilità delle copie richieste inviando una e-mail a  Pasquale Colucci: 
alfierebianco@libero.it  

Il costo di ciascuna copia, da versare all’Asigc secondo una delle modalità indicate nel “Memoranda” 
(http://www.asigc.it/inter/asigc.htm), è di euro 3,50. 

 

AVVISO AI LETTORI 

Agli organizzatori di tornei 
Inviate i vostri bandi all’e-mail: alfierebianco@libero.it saremo lieti di pubblicarli sul nostro sito 
www.asigc.it/  

A tutti i lettori 
Se volete un numero arretrato 
Se non volete più ricevere questa Rivista 
Se volete comunicare qualcosa 
Se volete inviare una partita o collaborare 

Inviate una e-mail a: 
alfierebianco@libero.it  

 

  

mailto:alfierebianco@libero.it
mailto:alfierebianco@libero.it
http://www.asigc.it/
mailto:alfierebianco@libero.it
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IL PRIMO COMUNICATO DEL NOSTRO ADDETTO STAMPA GM CLAUDIO 
CESETTI 

COMUNICATO STAMPA 
 

Lanuvio, 11 ottobre 2011 

SCACCHI, ITALIA VICE-CAMPIONE D'EUROPA 
La nazionale italiana argento nel Campionato Europeo 

 

La nazionale italiana dell'ASIGC, con i suoi 
otto giocatori e due dirigenti, nel 7° 
Campionato Europeo, ha conquistato un 
insperato secondo posto.  

Tale piazzamento è valso all'Italia la medaglia 
d'argento ed il titolo di Vice-Campione 
d'Europa.  

In 91 anni di storia, e cioè dalla nascita della 
prima Federazione italiana avvenuta nel 
1920, si tratta, in assoluto, del risultato più 
prestigioso mai raggiunto da una nazionale 
italica. Questo, considerando sia il gioco a 
tavolino che quello a distanza.  

Alla finale del Campionato Europeo, iniziata il 
31 dicembre 2008 e disputata sul server della 
Federazione Internazionale (ICCF), hanno 
preso parte 15 nazioni uscite dalle fasi di 
qualificazione. Pertanto, ogni nazione ha 
disputato 14 match.  

Al momento sono in corso ancora due 
partite, ininfluenti per la classifica finale.  

Il responso è stato il seguente: medaglia 
d'oro e Campione d'Europa alla Slovacchia; 
medaglia d'argento e Vice-Campione 
d'Europa all'Italia; medaglia di bronzo alla 
Slovenia; esclusi dal podio team, sulla carta 
più forti dell'Italia, come Israele, Germania, 
Russia, Inghilterra, Spagna ed Olanda; tra 
queste squadre, le più deludenti sono state 
senz'altro la Germania e la Russia. 

La nostra nazionale vedeva schierati 
nell'ordine: Eros Riccio, Claudio Cesetti, 
Vincenzo Dell'Isola, Giuseppe Pezzica, 

Pierangelo Turati, Mauro Petrolo, Mario 
Versili e Salvatore Montella; inoltre, da non 
dimenticare il lavoro oscuro ma prezioso del 
direttore tecnico Giovanni Mastrojeni e del 
selezionatore nonché capitano (non 
giocatore) Michele Rinesi. 

Cannonieri della squadra, con nove punti, 
sono stati Cesetti e Petrolo; a tal riguardo 
doveroso segnalare a 8,5  punti le prestazioni 
di Riccio, Dell'Isola e Pezzica.  

Segue una breve presentazione dei dieci 
scacchisti che hanno condiviso 
quest'avventura. 

Eros Riccio, 33 anni da Lucca, scacchista a 
tempo pieno, ha ottenuto la vittoria nel 
proprio  torneo (p. 8,5) con una prestazione 
di alto livello. Prova che gli è valsa la norma 
per la conquista del titolo di Grande Maestro 
Internazionale. Questo riconoscimento è il 
massimo titolo che un giocatore di scacchi 
possa vedersi attribuito a livello mondiale. 
Egli, nelle 14 partite, ha ottenuto 4 vittorie, 9 
pareggi ed una sola sconfitta. Le partite vinte 
sono state con l'inglese GM Pugh, con lo 
slovacco GM Lanc, con lo sloveno Novak e 
con il rappresentante delle Repubblica Ceca 
Vosahlik.  

Claudio Cesetti, 52 anni da Lanuvio (Roma), 
imprenditore, totalizzando 9 punti, ha 
conquistato il primo posto nel proprio 
torneo. Con questa performance ha 
realizzato la norma che gli ha fatto 
conseguire il prestigioso titolo di Grande 
Maestro Internazionale. In 14 partite giocate 
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ha vinto 4 volte e pareggiato nelle restanti. Le 
partite vinte sono state con l'olandese GM  
Unen, con il russo GM Turkov, con l'ucraino 
Gorokhovsky e con il giocatore della 
Repubblica Ceca Mraz. Ha da sempre l'hobby 
della soluzione scacchistica, dove vanta la 
conquista di 15 titoli di Campione d'Italia. 

Vincenzo Dell'Isola, 58 anni da Genova, da 
breve a  riposo, ha ottenuto un positivo 8,5 
su 14 mancando la norma di Grande Maestro 
per  mezzo punto. Vincendo 3 partite e 
pareggiando le altre 11 è giunto quinto. 

Giuseppe Pezzica, 51 anni da Carrara (MS), 
insegnante di matematica e libero 
professionista, ha realizzato un buon 8,5 su 
14, giungendo terzo. Ha vinto 3 partite e 
pareggiato le rimanenti 11. Come hobby, tra 
l'altro, allena una squadra di ragazzi per gare 
di matematica. 

Pierangelo Turati, 55 anni da Erba (CO), 
lavora in una  azienda della  grande 
distribuzione organizzata. E' arrivato settimo 
con p. 7 su 14 ottenendo un sufficiente 50%. 
Nelle 14 partite disputate ne ha vinta una, 
pareggiate 12 e persa una. 

Mauro Petrolo, 40 anni da Colle di Val d'Elsa 
(SI), informatico specializzato in applicazioni 
finanziarie, giungendo secondo nel suo  
torneo ha ottenuto 9 punti. Ha vinto 4 partite 
e pareggiato le altre 10. Occupa il tempo 
libero facendo volontariato in associazioni 
animaliste. 

Mario Versili, 55 anni da Villanova d'Asti 
(AT), vigile urbano, giunto tredicesimo con un 
carente 5 su 14, pari al 36%. E' stato il 
punteggio peggiore della squadra. Ha vinto 
una partita, pareggiato 8 volte e perso le 
rimanenti 5. 

Salvatore Montella, 37 anni da Portici (NA), 
analista chimico, è arrivato quattordicesimo 
nel suo torneo con un modesto 6 su 14, pari 
al 43%. Ha vinto una partita, pareggiato 10 e 
perso 3. Ama molto viaggiare. 

Giovanni Mastrojeni, 62 anni da Roma, 
Generale dei Carabinieri, direttore tecnico 

della nazionale. Le squadre nazionali, 
maschili e femminili, da lui selezionate e 
dirette hanno rappresentato l'Italia nel 
mondo al massimo livello, tra l'altro vincendo 
quattro tornei internazionali ufficiali. Ha 
l'hobby della bicicletta.  

Michele Rinesi, 58 anni da Vimodrone (MI), 
quadro direttivo, selezionatore e capitano 
(non giocatore) della squadra. Ha avuto 
l'innegabile merito di aver creato un team 
molto affiatato e cooperante, condizione 
essenziale per raggiungere risultati di alto 
spessore tecnico. Tra l'altro ha l'hobby 
dell'informatica. 

 

Per maggiori informazioni: 
Claudio Cesetti 
tel. :   347-377.17.66 
fax :   06-937.41.57 
email: clcese@alice.it 
ICCF Event 
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ATTIVITÀ NAZIONALE 

   

PARTECIPATE AI CAMPIONATI ITALIANI 2012 
ISCRIVETE IL VOSTRO NOME NELL’ ALBO D’ORO 

Si gioca tramite webserver: pratico, veloce, divertente 
   

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 

L’Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza 

indice ed organizza i 

Campionati Italiani 2012 

Tutti i tornei sono web server. 

I tornei sono i seguenti 

o 62° Campionato Italiano Assoluto – Finale 

o 65° Campionato Italiano Assoluto – Semifinali 

o 29° Campionato Italiano Magistrale (da CM a GM) 

o 12° Campionato Italiano Nazionale (N) 

o 22° Campionato Italiano Seniores (Over 60) 

o 4° Campionato Italiano Juniores (Under 18)   

o 31° Campionato Italiano Femminile 

La partecipazione è riservata ai soci ASIGC in regola con la quota sociale e agonistica 2012. 

Ciascun giocatore gioca 8/10 partite contro altrettanti avversari designati dalla sorte. Per 

esigenze particolari il Consiglio Direttivo si riserva di variare il numero delle partite. Saranno 

accettate tutte le iscrizioni pervenute ENTRO E NON OLTRE il 10 dicembre 2011 al Segretario 

Generale dei tornei Marco Caressa per email all’indirizzo marco.caressa@tiscali.it con 

l'indicazione della modalità e della data del versamento della quota di iscrizione e della quota 

sociale 2012.  

Inizio Campionati: 1° febbraio 2012  

Le quote di iscrizione vanno versate con le seguenti modalità : 

 Direttamente online sul sito dell'ASIGC http://www.asigc.it/gestpay-otp/pagamento.asp 

con carta di credito 

 Tramite bonifico bancario http://www.asigc.it/News/ccb.htm sul c.c. dell'associazione 

 sul ccp 19.28.38.60 intestato all’Associazione  

indicando sempre con chiarezza il codice socio, il cognome e nome e la causale del versamento.  

Gli iscritti ai C.I. Seniores e Juniores dovranno indicare anche la data di nascita.  

mailto:marco.caressa@tiscali.it
http://www.asigc.it/gestpay-otp/pagamento.asp
http://www.asigc.it/News/ccb.htm


A.S.I.G.C. Newsletter n. 9 - Dicembre 2011 

 

 15 

 

Non si accettano reclami per iscrizioni non comunicate direttamente all’incaricato, esse 

saranno ritenute valide solo se pervenute allo stesso entro il termine ultimo sopra indicato.  

Le iscrizioni sono impegnative  e non possono essere revocate successivamente al 20 dicembre 

2011  

Il diritto tecnico di partecipazione viene attribuito dalla categoria di appartenenza. Al C.I. 

Magistrale (open) sono ammessi i Maestri Senior, i Maestri ed i Candidati Maestri, nonché i 

detentori di titoli internazionali GM, SIM, e MI.  

Ai fini dell’inserimento degli iscritti nei relativi Campionati si terrà conto della categoria 

posseduta al momento della formazione del torneo.  

I soci che si iscrivono al C.I. Seniores, al C.I. Juniores ed al C.I. Femminile (open) mantengono il 

diritto di iscriversi anche, o soltanto, al rispettivo Campionato di categoria.  

Nel caso pervengano un numero di adesioni non inferiori a 9, il Consiglio Direttivo si riserva la 

facoltà di far svolgere il 23° Campionato Italiano Seniores postale con inizio il 1° maggio 2012.  

L’ASIGC riconosce le categoria FSI, UISP ed ASI. I nuovi soci devono, pertanto, chiedere il 

riconoscimento contestualmente al versamento della quota sociale 2012 inviando un 

documento comprovante la categoria posseduta.  

Per tutti i  Campionati il termine entro i quale devono pervenire le iscrizioni è inderogabile. 

 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 

A seguito delle modifiche al regolamento deliberate dal Consiglio Direttivo, quest’anno i 

Campionati saranno giocati sul webserver. 

Chi desidera partecipare alla Finale o a una delle Semifinali deve semplicemente prenotarsi 

presso il Segretario Generale dei Tornei (marco.caressa@tiscali.it) senza pagare la quota (che 

andrà versata solo da chi effettivamente parteciperà alle competizioni).  

La Finale è a 13 giocatori e sono ammessi i primi 3 di una Finale precedente che non abbiano 

ancora già sfruttato il loro diritto, e i primi 2 di una Semifinale precedente che non abbiano già 

sfruttato il loro diritto. Ricevute le prime 10 prenotazioni i posti rimanenti saranno assegnati in 

base all’ELO più alto posseduto da chi si è prenotato senza i precedenti diritti.  

All’atto della prenotazione è OBBLIGATORIO indicare l’eventuale diritto posseduto.  

Se al 10.12.2011 non vi saranno 10 prenotati aventi diritti acquisiti tutti i posti rimanenti per 

completare la rosa di 13 partecipanti saranno assegnati in base al punteggio ELO ASIGC.  

Alle Semifinali (3 da 11 giocatori) saranno ammessi i giocatori piazzati dal 4° al 9° posto di una 

Finale precedente che non abbiano già sfruttato il loro diritto ed il terzo e quarto di una 

semifinale precedente che non abbiano già sfruttato il loro diritto, i primi 5 classificati del 

Campionato Italiano Magistrale precedente ed i vincitori di 2 tornei classe M conclusi dopo il 

giorno 01.10.2004 anche non consecutivi e che non abbiano già sfruttato tale diritto. Alla 

mailto:marco.caressa@tiscali.it
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chiusura delle prenotazioni (10.12.2011) tutti i posti necessari a completare il numero di 33 

partecipanti saranno assegnati in base all’ELO ASIGC più alto posseduto. 

 

CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di far svolgere il 23° Campionato Italiano Seniores 

postale con inizio il 1° maggio 2012.  

L’iscrizione al Campionato Juniores ed al Campionato Femminile è gratuita. 

Gli interessati devono inviare la loro prenotazione al Segretario Generale dei Tornei Marco 

Caressa (marco.caressa@tiscali.it) entro e non oltre il 10.12.2011  

Le iscrizioni sono impegnative e non possono essere revocate oltre il 20.12.2011    

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Campionato Italiano Assoluto – Finale  € 25,00  
Campionato Italiano Assoluto - Semifinali  € 20,00  
Campionato Italiano Magistrale € 16,00  
Campionato Italiano Nazionale € 16,00  
Campionato Italiano Seniores € 16,00  
Campionato Italiano Juniores gratuito  
Campionato Italiano Femminile gratuito 

 

PREMI 

62° Campionato Italiano Assoluto – Finale  
Al 1° classificato  Rimborso spese di € 150,00 + coppa  
Al 2° classificato  Rimborso spese di € 100,00 + targa  
Al 3° classificato  Rimborso spese di €   70,00 + medaglia  

 

Campionato Italiano – Semifinali 2012  
Al 1° classificato  Rimborso spese di € 100,00  
Al 2° classificato  Rimborso spese di €   50,00  

 

Campionato Italiano Magistrale, Nazionale, Seniores, Juniores e Femminile  
Al 1° classificato  Targa artistica  
Al 2° classificato  Medaglia d’argento  
Al 3° classificato  Medaglia 
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12° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 

1. Il Campionato è libero a tutti, soci e non soci A.S.I.G.C. Per il solo Capitano vige l’obbligo di 

essere socio per tutta la durata del Campionato. In caso contrario la squadra non avrà 

diritto a premi e promozioni. 

2. Ogni squadra è composta da 4 giocatori differenti più un Capitano. La funzione di Capitano 

potrà essere svolta da uno dei giocatori.  

3. Durante il corso del campionato ad ogni squadra sarà concessa la possibilità di sostituire un 

solo giocatore della squadra. 

4. Non è permesso partecipare al Campionato Italiano a Squadre giocando in due squadre 

differenti o svolgere le funzioni di Capitano per due squadre della stessa serie. 

5. Il gioco avverrà sul server scacchistico dell’ICCF (http://www.iccf-webchess.com). Ad ogni 

partecipante verrà assegnato un codice ICCF ed una password d’accesso.  

6. Ogni concorrente giocherà da un minimo di 8 ad un massimo di 10 partite contro 

altrettanti avversari della sua stessa scacchiera  

7. Il Campionato avrà inizio il 10 maggio 2012  

8. La tassa di iscrizione per l’intera squadra è fissata in  € 100,00 da versarsi online a mezzo 

carta di credito sul sito dell’Asigc, o sul ccp, ccb dell’Associazione. La quota dovrà 

pervenire inderogabilmente entro il 31.03.2012  

9. All’atto dell’iscrizione il Capitano della squadra dovrà comunicare al Segretario generale dei 

Tornei Marco Caressa, tramite Email all'indirizzo marco.caressa@tiscali.it i seguenti dati:  

10. a) nome della squadra, b) nominativo comprensivo di indirizzo postale ed E-mail dei 4 

giocatori della squadra, c) eventuali categorie scacchistiche NON A.S.I.G.C. possedute dai 

giocatori di cui al punto b) d) data e modalità del versamento della quota di iscrizione. 

11. La competizione è valida per il calcolo del punteggio ELO ASIGC e per la variazione dell’ ELO 

ICCF  

12. Ogni giocatore dovrà far riferimento solo al proprio Capitano. Solo il Capitano è autorizzato 

a contattare il Direttore del Torneo per la risoluzione di eventuali problemi o controversie.  

13. In caso di gravi problemi la squadra è autorizzata a sostituire il Capitano scegliendolo tra gli 

altri componenti della squadra che siano soci Asigc.  

14. Per mantenere il nome ed i diritti acquisiti nel precedente Campionato Italiano a Squadre è 

indispensabile che nella squadra siano presenti almeno 2 membri della squadra 

partecipante all'11° C.I. a Squadre. Nel caso ci siano due squadre “eredi” della stessa 

squadra partecipante all'11ma edizione il diritto spetterà solamente alla squadra che schiera 

il giocatore che svolgeva il ruolo di Capitano nell'11° C.I. a Squadre  

15. In funzione del numero delle squadre partecipanti l’A.S.I.G.C. si riserva di organizzare una 

Serie A ed una Serie B. La serie A sarà composta da un minimo di 9 ad un massimo di 11 

squadre. Alla serie A potranno accedere di diritto le prime 6 squadre della serie A dell'11° 

C.I. a Squadre e le prime 5 squadre della serie B. I posti che si rendessero liberi saranno 

assegnati in base all’ELO medio più alto delle varie squadre.  

16. Tutte le squadre non ammesse alla serie A giocheranno nella serie B che potrà essere 

disputata in più gruppi.  

http://www.iccf-webchess.com/
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17. Per il calcolo dell’ELO medio della squadra ai giocatori privi di ELO ASIGC verrà attribuito un 

punteggio ELO virtuale in base all’eventuale categoria FSI-FIDE posseduta secondo la 

seguente tabella: da inclassificato a prima nazionale punti 1800, candidati maestri punti 

2000, maestri 2200, maestri FIDE 2300, maestri internazionali 2400, grandi maestri 2500  

Serie A 

15. Nella Serie A ogni squadra incontra tutte le altre su tutte le scacchiere.  

16. I punti squadra saranno assegnati in base alla somma dei risultati sulle 4 scacchiere 

(vittoria due punti, pareggio 1 punto, sconfitta 0). In caso di spareggio finale si utilizzeranno 

a) la somma dei punti sulle quattro scacchiere b) il risultato di squadra nell'incontro diretto. 

Persistendo la parità tra le squadre si procede come segue: c) il punteggio relativo 

all'incontro diretto della prima scacchiera sarà rivalutato del 30% d) il punteggio relativo 

all'incontro diretto della seconda scacchiera sarà rivalutato del 20%; e) il punteggio relativo 

all'incontro diretto della terza scacchiera sarà rivalutato del 10%  

Persistendo ulteriormente la parità la rivalutazione percentuale differenziata nell'ordine di 

scacchiera di cui ai precedenti punti c), d) ed e) sarà considerata sul punteggio di tutte le 

partite.  

17. Il numero delle squadre promosse e retrocesse verrà deciso alla chiusura delle iscrizioni in 

base al numero delle squadre iscritte.  

Serie B 

18. Gli abbinamenti saranno formati in modo tale che ogni squadra incontri il maggior numero 

possibile di squadre avversarie fermo restando il numero di 8 partite a giocatore.  

19. I punti squadra e gli eventuali spareggi saranno calcolati in maniera analoga alla serie A 

20. Il numero delle squadre promosse e retrocesse verrà deciso alla chiusura delle iscrizioni in 

base al numero delle squadre iscritte. 

NOTA IMPORTANTE: il server scacchistico calcola in automatico una classifica finale basata sulle 

regole ICCF, essa non ha alcun valore per questo torneo ! 

 

PREMI 

Serie A 

Alla squadra prima classificata TARGA ad ogni componente della squadra. 

Alla squadra seconda classificata: MEDAGLIA ARGENTATA ad ogni componente della squadra 

Alla squadra terza classificata: MEDAGLIA ad ogni componente della squadra 

Serie B 

Alla squadra prima classificata TARGA ad ogni componente della squadra. 

Alla squadra seconda classificata: MEDAGLIA ARGENTATA ad ogni componente della squadra 

Alla squadra terza classificata: MEDAGLIA ad ogni componente della squadra 

Ulteriori trofei saranno eventualmente assegnati ai Circoli FSI rappresentati dalle squadre 

premiate.  
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SOCI & STATISTICHE 

di Pasquale Colucci 

L’elenco dei soci alla data del 31 agosto 2011, data di chiusura dell’anno associativo, presenta un 
saldo nettamente positivo rispetto all’anno precedente di 52 unità: 437 rispetto ai 385 del 2010, 
con un incremento pari al 13,50%. 

Tale risultato segna una significativa inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, nei quali si era 
registrato una lenta ma costante diminuzione degli iscritti. 

Un notevole impulso a tale risultato è arrivato dai partecipanti alla “Prima Coppa Torre & Cavallo”, 
una manifestazione che ha riscosso un successo al di là di ogni più rosea previsione. 

 

TOTALE SOCI  2011 437 

TOTALE SOCI 2010 385 

DIFFERENZA 52 

VARIAZIONE % 13,50 

 

 

In gran parte si è trattato di rientri da parte di ex soci: 56, ma anche il numero dei  nuovi ingressi 

(34) è stato più che soddisfacente. 

Analizzando il flusso dei neo-soci degli ultimi tre anni, si può notare il netto miglioramento rispetto 

a quello registrato nel 2009 e nel 2010, quando si registrarono rispettivamente 21 e 14 neo-iscritti. 

 

NEO-SOCI ANNO 2009 

 

SESSO N° % 

UOMINI 14 66,67 

DONNE 7 33,33 

TOTALE 21 100,00 

 

 

 

ATTUALE STATUS N° % 

SOCI 2011 12 57,14 

EX SOCI 9 42,86 

TOTALE 21 100,00 
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SUDDIVISIONE PER SESSO
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NEO-SOCI ANNO 2010 

 

SESSO N° % 

UOMINI 12 85,71 

DONNE 2 14,29 

TOTALE 14 100,00 

 

 

 

ATTUALE STATUS N° % 

SOCI 2011 12 85,71 

EX SOCI 2 14,29 

TOTALE 14 100,00 

 

 

 

 

 

 

NEO-SOCI ANNO 2011 

 

SESSO N° % 

UOMINI 29 85,29 

DONNE 5 14,71 

TOTALE 34 100,00 
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 

MEMORIAL BIELECKI 

Sono stati selezionati i giocatori che faranno parte della squadra che rappresenterà l’ASIGC al 

"Memorial Bielecki", Torneo internazionale a squadre organizzato da ICCF-Europa in memoria di 

Witold Bielecki, Delegato polacco e, per moltissimi anni, eccellente Direttore dei più importanti 

tornei ICCF. 

SQUADRA SELEZIONATA (in ordine di scacchiera): 
elo medio 1953 

ICCF ID Cognome, Nome Elo 2011/4 

241185 Vitale, Nicola 2050 

241301 Sossai, Silvio 2033 

240438 Bigando, Mauro 1992 

241265 Sartori, Delfino 1950 

241315 Macchia, Giovanni 1847 

240641 Ghisi, Stefano 1844 

Capitano: Claudio Sirotti 

 

ICCF 2nd JUNIOR WORLD CUP 

Sponsored by ChessBase 

 

Sono aperte le iscrizioni alla “2nd World Junior Cup”. 

Verrà giocata sul webserver in due fasi: Preliminare e Finale. Tempo di riflessione: 10/30; il 

vincitore di ogni Preliminare sarà qualificato per la Finale. Tutti i giocatori che avranno vinto un 

Preliminare o la Finale riceveranno dei premi dalla ChessBase. Ogni vincitore dei Preliminari 

riceverà un buono di € 25; il vincitore della Finale riceverà un buono di € 50. 

Possono partecipare tutti coloro nati dopo il 1 febbraio 1992. 

E’ possibile iscriversi tramite l’ASIGC inviando una mail a Giorgio Ruggeri Laderchi 

(ruggeri.laderchi@people.it) specificando cognome, nome, indirizzo email, eventuale ICCF ID, data 

di nascita. Le iscrizioni chiuderanno il 10 gennaio 2012. 

Il torneo avrà inizio il 1 febbraio 2012. 

La quota d’iscrizione è di euro 19,00 da versare all’ASIGC con le consuete modalità. 
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PROSSIMI TORNEI TEMATICI 

La quota d'iscrizione è di euro 14,30--; per iscriversi inviare una mail a ruggeri.laderchi@people.it 

 

XIIIIIIIIY 
9rsnlwqkvl-tr0 
9zppzp-zppzpp0 
9-+-zp-sn-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-zPP+-+0 
9+-sN-+-+-0 
9PzPP+LzP-zP0 
9tR-vLQmK-sNR0 
xiiiiiiiiy 

Postale 
PTTT/1/2012 

Tubingen Gambit, A00 
1. 2133 7866  2. 7274 6674  3. 5254 4746 4. 
6152 7466  5. 4244 
Entries not later than 15.01.2012 
Startdate 1.02.2012 
 

XIIIIIIIIY 
9rsnlwqkvlntr0 
9zppzppzppzpp0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+N0 
9PzPPzPPzPPzP0 
9tRNvLQmKL+R0 
xiiiiiiiiy 

Webserver 
WSTT/1/2012 

Amar (70th Death Anniversary) Opening, 
A00 

1. 7183 
Entries not later than 01.01.2012 
Startdate 15.01.2012 
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UNA INTERESSANTE PARTITA TRA I VINCITORI DEL TORNEO WB/010 

Delfino Sartori, vincitore ex-aequo del torneo WB/2010, ci ha inviato la partita decisiva per la 

vittoria ed una sua bella foto. 

WB/010 - webserver classe B n. 10 TD Caressa, Marco (IA) 

Unrated 1 2 3 4 5 6 7 Score SB RG Place 

1 Sartori, Delfino 1922   ½ 1 1 1 1 1D 5.5 12.75 0 1 

2 Balosetti, Davide 1758 ½   1 1 1 1 1 5.5 12.75 0 1 

3 Zaccaria, Vincenzo   0 0   1 1 1 1D 4 6 0 3 

4 Rinaldi, Mario   0 0 0   1 1 1D 3 3 0 4 

5 Di Pietro, Rosario 1667 0 0 0 0   1 1D 2 1 0 5 

6 Delgrossi, Sergio   0 0 0 0 0   1D 1 0 0 6 

7 Pavanello, Diego   0D 0 0D 0D 0D 0D   0 0 0 7 

 

Sartori,Delfino (1922) - 
Balosetti,Davide (1758) 
WB/010 - webserver classe B n. 10 
ICCF, 15.11.2009 
[Sartori Delfino] 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 a6  
Najforf?  
6.¥e3 e6  
No: Sheveningen!  
7.a4  
Profilattica contro la spinta in b5.  
7...¤c6 8.¥e2 ¥e7 9.0–0  
Il bianco ha completato lo sviluppo. 
9...0–0 10.f4 ¥d7 11.¤b3 ¤a5 12.e5 
¤e8 13.£d3 ¦c8 
 

XIIIIIIIIY 
9-+rwqntrk+0 
9+p+lvlpzpp0 
9p+-zpp+-+0 
9sn-+-zP-+-0 
9P+-+-zP-+0 
9+NsNQvL-+-0 
9-zPP+L+PzP0 
9tR-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 

14.¤d2 £c7 15.¢h1 ¦d8 16.¤c4 
¤xc4 17.£xc4 £xc4 18.¥xc4 dxe5 
19.fxe5 ¥c6 20.¦f2 ¤c7 21.¥b6 
¦d7 22.¢g1 ¦c8 23.¦af1 ¥b4 
24.¥b3 ¤a8 25.¥e3 ¥a5 26.¦e1 
¤b6 27.¦a1 h6 
Consolida la casa g5 e crea la casa di 
fuga per il Re.  
28.h3 ¦cd8 29.¦af1 ¤c8 30.¦f4 
¥c7 31.¦g4 ¥xe5 32.¥xh6 ¥d4+ 
33.¢h2 ¤e7 34.¥g5 ¦e8 35.¤e4 
¤f5  
La posizione del bianco è attiva. E' 
peggio 35.. Bxb2 36. Bf6 Bxe4 37. 
Rxg7+ Kf8 38. Bxb2  
36.c3 ¥e5+ 37.¥f4 ¤h6 
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+r+k+0 
9+p+r+pzp-0 
9p+l+p+-sn0 
9+-+-vl-+-0 
9P+-+NvLR+0 
9+LzP-+-+P0 
9-zP-+-+PmK0 
9+-+-+R+-0 
xiiiiiiiiy 
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38.¤f6+ ¥xf6 39.¥xh6 ¥e5+ 
40.¢g1 ¢f8 41.¥e3 f6 42.¦d1 
¦xd1+ 43.¥xd1 ¦d8 44.¥f3 ¥xf3 
45.gxf3 ¦d1+ 46.¢f2 ¥d6 47.¦d4 
¦xd4 48.¥xd4 ¢f7 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+p+-+kzp-0 
9p+-vlpzp-+0 
9+-+-+-+-0 
9P+-vL-+-+0 
9+-zP-+P+P0 
9-zP-+-mK-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 Si è giunti così ad un equilibrato finale 
di Alfieri   
49.¥e3 e5 50.¢e2 g5 51.b4 ¢e6 
52.¢d3 ¥f8 53.b5 axb5 ½–½ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Delfino Sartori pensa che fine farà! 
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UNA BELLA FRANCESE 

Macchia,Giovanni (1796) - 
Sartori,Delfino (1954) 
WB/018 - webserver classe B n. 18 
ICCF, 01.05.2011 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5  
La variante Steinitz del Sistema Classico 
della Difesa Francese  
4...¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3 ¤c6 7.¥e3 
cxd4  
Le alternative per il nero sono 7. .. Qb6 
e 7. .. a6, entrambe con gioco alquanto 
complicato ma favorevole al bianco  
8.¤xd4 ¥c5 9.£d2 ¥xd4  
Altra linea giocabile per il nero è 9. .. a6 
10. O-O-O Bxd4 11. Bxd4 b5 12. Bf2 
Qa5 13. Kb1 O-O 14. Bd3 Bb7 15. h4 
Rfc8 16 Rh3 Nb4 17. a3 Nxd3 18. Rxd3 
(Herrera - Larios, Malaga, 2000) con 
vantaggio per il bianco per via della 
torre ottimamente piazzata nella terza 
traversa  
10.¥xd4 ¤xd4 11.£xd4 f6  
Una variante meno usata rispetto a 11. 
.. Qb6  
12.exf6 £xf6 13.0–0–0 0–0 14.g3 
Nella partita Manrik-Vavrak, 1999, il 
Bianco giocò 14. .. Qb4 evitando il 
cambio. Ho creduto, invece, che la 
struttura dei pedoni del N sia peggiore 
e quindi non avrei dovuto temere il 
cambio delle regine  
14...£xd4 15.¦xd4 ¤c5 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9zpp+-+-zpp0 
9-+-+p+-+0 
9+-snp+-+-0 
9-+-tR-zP-+0 
9+-sN-+-zP-0 
9PzPP+-+-zP0 
9+-mK-+L+R0 
xiiiiiiiiy 

 

 Non mi risulta che questa mossa sia 
stata giocata per corrispondenza o a 
tavolino. L'ex campione del mondo 
Khalifman, nel suo libro sulla francese, 
descrive questa mossa come molto 
popolare nelle partite tra computer, 
preferendole 15. .. Nf6. In effetti, la 
mossa giocata in partita indebolisce la 
casa d5, come vedremo più avanti.  
16.¥g2 ¥d7  
Una mossa sbagliata, secondo me, 
perchè l'alfiere campochiaro nero è 
protetto solo dal Nc5 e sta su una 
colonna semichiusa per il Bianco. 
Khalifman la riporta come come giocata 
al campionato mondiale dei computer 
del 2001.  
17.b4! ¤a6 18.¤xd5! 
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9zpp+l+-zpp0 
9n+-+p+-+0 
9+-+N+-+-0 
9-zP-tR-zP-+0 
9+-+-+-zP-0 
9P+P+-+LzP0 
9+-mK-+-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
Questa mossa è possibile perchè il 
punto d5 è debole e f6 ha aperto la 
diagonale b3–f7  
18...¦ad8  
18. .. exd5 19. Bxd5+ Kh8 20. Bxb7 e il 
Bianco ha tre pedoni di vantaggio  
19.¦hd1 exd5  
il Bianco minacciava 20. Ne7+ con 
guadagno dell'alfiere  
20.¥xd5+ ¢h8 21.¥b3 ¤b8 
22.¥e6 b5 
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XIIIIIIIIY 
9-sn-tr-tr-mk0 
9zp-+l+-zpp0 
9-+-+L+-+0 
9+p+-+-+-0 
9-zP-tR-zP-+0 
9+-+-+-zP-0 
9P+P+-+-zP0 
9+-mKR+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
 Anche un sacrificio di qualità con 22. .. 
Bxe6 non serve per via di 23. Rxd8 
Rxd8 24. Rxd8+ Bg6 25. Rxb8 con 
successivo guadagno di un altro 
pedone.  
23.¥xd7 ¤xd7 24.¦xd7 ¦xd7 
25.¦xd7 ¦a8 26.c4! 
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-+-mk0 
9zp-+R+-zpp0 
9-+-+-+-+0 
9+p+-+-+-0 
9-zPP+-zP-+0 
9+-+-+-zP-0 
9P+-+-+-zP0 
9+-mK-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
 Ora che la torre nera è legata alla 
difesa del pedone a, questo sacrificio di 
pedone ha un duplice scopo: fare in 
modo che il Bianco si crei un pedone 
passato e "difendere" il re bianco dalla 
torre sfruttando il pedone avversario.  
26...bxc4 27.b5  
Per evitare a6.  
27...h5 28.f5  
Blocca il pedone g sulla 7a traversa.  

28...¢g8 29.¢c2 ¦f8  
Un tentativo disperato. Così si regalano 
al Bianco due pedoni passati sostenuti.  
30.¦xa7 h4 31.g4 g6 32.b6 ¦b8  
se 32. .. fxg6 allora 33. b6 e il Bianco 
vince  
33.b7 
 

XIIIIIIIIY 
9-tr-+-+k+0 
9tRP+-+-+-0 
9-+-+-+p+0 
9+-+-+P+-0 
9-+p+-+Pzp0 
9+-+-+-+-0 
9P+K+-+-zP0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
Il finale non mi pare abbia bisogno di 
commenti. Il Nero avrebbe potuto 
tranquillamente abbandonare  
33...¢f7 34.fxg6+ ¢xg6 35.a4 ¢g5 
36.a5 ¢xg4 37.a6 ¦f8 38.¦a8 ¦f2+ 
39.¢c3 ¦f3+ 40.¢xc4 ¦f4+ 41.¢d5 
¦f5+ 42.¢e6 ¦g5 43.b8£ 1–0 
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LA SICILIANA NAJDORF SECONDO TATAI 

Il MI Stefano Tatai ci ha fatto pervenire un’anteprima del suo E-book sulla variante Najdorf, della 
quale è unanimemente considerato uno dei massimi esperti a livello mondiale. 

Come potete leggere dalla sua nota di presentazione, egli conta di completare l’Opera al più 
presto. 

Nel ringraziare il MI Tatai per la squisita disponibilità ancora una volta dimostrata nei confronti del 
movimento scacchistico italiano, invitiamo i nostri lettori a visitare i suoi siti: 

www.tataionchess.org 

www.stefanotatai.com 

 

 

In 2008 I published - in Italian - an opening 
book on the Najdorf Defense. The editor 
insisted to give it the pretentious title "Tatai 
insegna la Najdorf" (Tatai teaches the 
Najdorf). As a matter of fact it was an assay 
based on my personal experiences with this 
complicated and fascinating defense, in 
which I utilized the few games left of the 
hundreds and hundreds played during half a 
century. 

 

Among the many lost games there are those 
played with what I like to call the Main Line 
(1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 
a6 6.Bg5 e6 7.f4 Be7 8.Qf3 Qc7 9.0–0–0 Nbd7 
10.g4). I did not include it in my book, and I 
received several calls from Italian chess fans 
who asked me to enlarge the field of my 
investigations, focusing on the consequences 
of this variation. Only when I began the work 
I realized the vastness of the job. I confess 
that I started to hesitate and almost refused 
to continue, but an impetus of pride 
launched me into accepting the challenge. 

 

Given the slowness of the publication of 
books on paper, I decided to make use of the 
evolution of technology, and publish it 
electronically. In this moment the end of my 
commitment is near (I guess I'll be ready with 
it before Xmas). I offer the reader a sample of 
the work, visible in the link below. 

9.0–0 [B98] 
[Stefano Tatai] 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 
8.£f3 £c7 9.0–0–0 0–0!?  

XIIIIIIIIY 
9rsnl+-trk+0 
9+pwq-vlpzpp0 
9p+-zppsn-+0 
9+-+-+-vL-0 
9-+-sNPzP-+0 
9+-sN-+Q+-0 
9PzPP+-+PzP0 
9+-mKR+L+R0 
xiiiiiiiiy 

An interesting challenge. Is it 
courageous or irresponsible?  
 
There is one certainty:  
White must be careful and not too 
confident of his advantage. We shall 
examine four of the possible 
continuations that we consider more 
important. 
 
 
A. 10.g4 
B. 10.Bd3 
C. 10.Qg3 
D. 10.Be2  
 

http://www.tataionchess.org/
http://www.stefanotatai.com/
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10.-- [A.  10.g4!? 

XIIIIIIIIY 
9rsnl+-trk+0 
9+pwq-vlpzpp0 
9p+-zppsn-+0 
9+-+-+-vL-0 
9-+-sNPzPP+0 
9+-sN-+Q+-0 
9PzPP+-+-zP0 
9+-mKR+L+R0 
xiiiiiiiiy 

10... 10...b5  There are three important 
variations: 
a) 11.Bxf6 
b) 11.Bd3 
c) 11.a3 
 
-- a) 11.¥xf6  

XIIIIIIIIY 
9rsnl+-trk+0 
9+-wq-vlpzpp0 
9p+-zppvL-+0 
9+p+-+-+-0 
9-+-sNPzPP+0 
9+-sN-+Q+-0 
9PzPP+-+-zP0 
9+-mKR+L+R0 
xiiiiiiiiy 

 The move is intended to accelerate 
White's Pawn assault on the K-side.  
It disadvantage consists of a somewhat 
lesser control over the black squares. 
 
11...¥xf6 12.g5 ¥xd4 13.¦xd4 ¤c6 
14.¦d1 b4 15.¤e2 ¤e7 (This is the safe 
way., but also  15...¥b7  seems to be 
quite good:  16.¦g1 ¦ac8 17.¦d2 b3 
18.a3 (Or  18.£xb3 ¤a5 19.£c3 ¤c4 
20.¦d4 e5 21.fxe5 dxe5 22.¦d1 £b6µ 
Black has a strong initiative.) 18...bxc2 
19.¦xc2 ¤e5!   (Much better than  
19...£b6÷ 1–0 Coladangelo,A (1866)-

Puleo,D (1914)/Merano 2008 (64))   
20.£b3 £xc2+ 21.£xc2 ¦xc2+ 22.¢xc2 
¤f3 23.¦g3 ¥xe4+ 24.¢d1 ¤xh2–+) 
16.¤g3 ¥b7 17.¥d3 a5 18.¦hg1 a4 
19.£g4 a3 20.b3 ¥a6 21.¤h5 £c3 
22.¦g3 ¦fc8 23.¥c4 £b2+ 24.¢d2 
¥xc4 0–1 McGrane,S-Fellousi,A 
(2132)/Gibraltar 2006;  
 
b) 11.¥d3 

XIIIIIIIIY 
9rsnl+-trk+0 
9+-wq-vlpzpp0 
9p+-zppsn-+0 
9+p+-+-vL-0 
9-+-sNPzPP+0 
9+-sNL+Q+-0 
9PzPP+-+-zP0 
9+-mKR+-+R0 
xiiiiiiiiy 

A solid plan. White fortifies the center, 
the Bishop aims at h7.  
Black needs good nerves to defend his 
position. 
11...¥b7 12.£h3 (Black is OK also after  
12.¦he1 ¤bd7 13.£g3 b4!   (13...¤c5 
Kivinen,J-Mattsson,E/Finland 1991 (43)  
is unclear.)   14.¤ce2 h6 15.¥xf6   
(15.¥h4? ¤xe4 16.¥xe4 ¥xh4 17.£xh4 
¥xe4–+)   15...¤xf6 16.£g2 d5 17.e5 
¤e4³ Black is well positionned in the 
centre and his Q-side attack looks 
more dangerous than White's on the 
opposite flank thanks for the presence 
of the open c-file.) 12...¤bd7 13.¦he1 
(13.¥xf6  is worse: 13... 13...¤xf6 14.g5 
¤d7 15.e5 g6 16.¥e4 ¤c5 17.¥xb7 
£xb7 18.£e3 b4 19.¤ce2 dxe5 20.fxe5 
£e4µ 0–1 Kunzmann,H (2487)-
Ingersol,H (2275)/Email 1999/Corr 2002 
(34)) 13...¤c5 14.e5 xd3+ 15.¦xd3 dxe5 
16.fxe5 ¤d5 17.¥xe7 £xe7 18.¤xd5 
¥xd5= Black has a good position and, 
with correct play - putting the Rooks 
on d8 and c8 - should not have 
problems to hold the position. (1–0 
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Holzweber,M (2005)-Fuchs,G/Wattens 
1996 (41);  
 
c) 11.a3  

XIIIIIIIIY 
9rsnl+-trk+0 
9+-wq-vlpzpp0 
9p+-zppsn-+0 
9+p+-+-vL-0 
9-+-sNPzPP+0 
9zP-sN-+Q+-0 
9-zPP+-+-zP0 
9+-mKR+L+R0 
xiiiiiiiiy 

Avoiding b5–b4 White can go ahead 
with the attack on the K-side 
maintaining the Knight on c3 and 
controlling better the centre. 
11...¥b7 12.¥d3 (This is better than  
12.¥xf6!?  that allows the elimination of 
the strong Knight on d4. For example: 
12... 12...¥xf6 13.g5 ¥xd4 14.¦xd4 
¤c6 15.¦d2 b4 16.axb4 ¤xb4 17.¢b1   
(17.h4 ¦ac8 18.h5 £a5 19.¦xd6 £a1+ 
20.¢d2 £xb2 21.¤e2 0–1 Snizhko,V-
Briukhovich,A/Kiev 2003/EXT 2008; 
17.£e3 d5 18.¥g2 ¦ac8 19.¢b1 £a5 
20.¦d4 ¦c7 21.£d2 ¦fc8 22.¤a4 ¦c4 
23.c3 £xa4 24.cxb4 ¦xd4 25.£xd4 
£c2+ 26.¢a2 £xg2 27.¦e1 dxe4 
28.£d7 ¥d5+ 29.¢a1 ¦f8 30.f5 £d2 
31.¦g1 £e3 32.¦d1 £b3 0–1 
Radovanovic,J (2288)-Tologontegin,S 
(2215)/Mallorca 2004) 17...¦ab8 
18.¥g2 ¦fc8 19.¦hd1 d5 20.exd5 £a5 
21.¦d4 ¥xd5 22.¦xd5 ¤xd5 23.¤xd5 
exd5 24.£xd5 £b4–+ 0–1 Dobes,V 
(1834)-Cizinsky,P (1997)/Kouty nad 
Desnou 2009 (46)) 12...¤bd7 13.£h3 
(There isn't much for White in  13.¦he1 
¤c5 14.¢b1 (Or  14.£h3 ¦fd8 15.¢b1 
£b6÷) 14...¦ac8 15.£e2 ¦fd8 16.e5 
dxe5 17.fxe5 ¤d5³ 0–1 Slechta,K 
(1966)-Hausner,I (2409)/Prague 2007 
(26)) 13...¤c5 Or  14.¦he1 ¦fd8 
15.¢b1 £b6÷ 

It is difficult to evaluate this position. 
White has space on the K-side and we 
believe that his chances are slightly 
better.; ]  
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GAMBETTI E DELITTI 

Nino Grasso 

Gambetti e delitti 

 

Tre racconti gialli che nascono dalla fusione con gli scacchi, gioco 
intellettuale dalla struttura molto simile, se non affatto identica, a quella 
del giallo di scuola inglese, il "giallo-enigma". 
Il sovrintendente William Topcliffe si rivolgerà alla genialità del misterioso 
campione di scacchi Fedor Velimirov, personaggio del cui passato poco si 
sa, per risolvere casi tutt'altro che semplici. 
Ne Il problema di Bristow House un ricco uomo d'affari viene trovato 
pugnalato a morte nel suo studio, mentre ne Il mistero di Latimer Court è 
un eccentrico milionario a perdere la vita nel corso di una seduta spiritica. 
Infine, ne L'enigma di Blessington Hall è un'anziana donna a morire per 
avvelenamento e la soluzione del caso assume le forme di un labirinto 
senza vie d'uscita… 
Appassionanti ed intricati, questi tre racconti metteranno a dura prova le 
capacità risolutive dei fan più sfegatati del giallo, rivelandovi il grande 
talento narrativo dell'Autore. 
 

• ISBN 978-88-88928-50-0 
€ 18,00 - 208 pagine - © Edizioni Ediscere 
 

A distanza di qualche anno dalla sua prima 
opera “Racconti beffardi”, già recensita su 
queste colonne nel numero di settembre, 
torna alla ribalta il dott. Nino Grasso con 
“Gambetti e delitti”, una trilogia di racconti 
gialli ambientati nell’Inghilterra anni Venti-
Trenta, che rende omaggio all’età dell’oro del 
giallo stile Agatha Christie, ma anche all'età 
classica degli scacchi (Alekhine, Capablanca, 
Lasker...), e infine - e più marginalmente - al 
pensiero di Popper, fondendo così tre sue 
grandi passioni. 

Il sovrintendente William Topcliffe per 
risolvere gli intricatissimi casi, si avvale della 
genialità di Fedor Velimirov, un misterioso 
campione del cui passato si sa poco o nulla. 

Nel primo racconto, Il problema di Bristow 
House, un ricco uomo d’affari viene trovato 
pugnalato a morte nel suo studio; nel 
secondo, Il mistero di Latimer Court, un 
eccentrico milionario muore durante una 
seduta spiritica; nel terzo infine, dal titolo 

L’enigma di Blessington Hall, un’anziana 
donna muore per avvelenamento. 

Il libro si legge tutto d’un fiato, coinvolgendo 
il lettore con ritmo incalzante,  alla ricerca di 
una soluzione che sembra impossibile, come 
in un labirinto senza via d’uscita. 

Un’opera che non può assolutamente 
mancare nelle biblioteche di quanti amano gli 
scacchi ed il giallo! 

 
Il Dott. Nino Grasso 
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L'INTERVISTA PARALLELA 

 

 

 

 

ALFONSO CAROLEI  GIUSEPPE SABBATINI 

Roma, 27/06/1948 
Luogo e data di 

nascita, residenza 
Roma, 22/01/1946 - Via Mongiana, 25 - 
00126 Roma 

Sono pensionato, ex funzionario del 
Ministero delle Finanze 

Che fai nella vita 
(lavoro, studio) 

Pensionato 

Me li ha insegnati mio padre da bambino, 
poi ho ripreso nel 1972 con il famoso 
match Fischer-Spassky 

Come e quando hai 
conosciuto gli 

scacchi 

Negli anni ‘80 vedendo giocare  i miei 
colleghi al lavoro, mi sono 
appassionato (prima credevo che fosse 
un gioco stupido) 

Board-war-game (battaglie a tavolino) e 
bridge 

I tuoi hobby a parte 
gli scacchi 

Leggere libri 

Tennis e calcio I tuoi sport preferiti Il Calcio 

A.S. Roma 
La tua squadra del 

cuore 
La Roma 

Zucchine  (e non melanzane) alla 
parmigiana, spaghetti a vongole 

Il tuo piatto tipico 
preferito 

Gli Spaghetti alla Gricia 

C’è solo da scegliere! 
Cosa c’è da vedere 
nella tua Provincia 

A  Roma, tantissimo 

Un libro di storia (rigorosamente 
saggistica) ed uno di scacchi 

Il libro sul 
comodino 

Il Vangelo 

Michelle Pfeiffer 
L’attore (attrice) 

preferito (preferita) 
Alberto Sordi 

Sono un viaggiatore abituale ma non sono 
ancora mai stato in Brasile 

In vacanza a: Ultimamente a Brunico 

Diventare GM ma sarà molto, molto, 
molto difficile !!! 

Il sogno nel 
cassetto 

Un Mondo in pace 
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RICORDI DI LETTURE 

di Gianfelice Ferlito 

Carlo XII re di Svezia a Bender 

Questo articolo è apparso sulla rivista americana “Chess Monthly”,  

edita da Paul Morphy e Daniel W.Fiske. 

Volume III, Marzo 1859 

 

Premessa  

Voltaire scrisse “La Storia di Carlo XII, Re di Svezia” e in questa vi si trovano alcuni accenni al gioco 

degli scacchi che Carlo XII praticava come divertimento e diversivo dai suoi impegni militari e 

regali. 

I problemi scacchistici  proposti in questo articolo vennero  composti da Samuel Loyd quando 

questi era diciottenne (1859) su richiesta di Fiske che è l'autore di questa fantasia scacchistica. I 

personaggi menzionati sono storicamente veri. La mia traduzione è libera e ho aggiunto alcuni 

particolari di mia iniziativa. 

 

Il Leone svedese, re Carlo XII, sconfitto e 
ferito da una fucilata a un piede nella 
sanguinosa battaglia di Pultava (18Luglio 
1709) in Ucraina, venne inseguito senza 
tregua dalle truppe russe dello zar Pietro  il 
Grande, e trovò rifugio solo nei territori 
moldavi del Sultano Ahmed III. 

Carlo XII fece allestire un accampamento 
permanente a Varnitza, su una piccola isola 
del fiume Dniester, nelle immediate vicinanze 
della città di Bender, così chiamata dal 
Sultano Suleiman nel 1538 ma 
precedentemente denominata Tighina. Oggi 
la località si chiama nuovamente Tighina ed è 
nella Repubblica Moldava.  

Carlo aveva con sé ancora  18.000 uomini tra 
Svedesi, Polacchi e Cosacchi: ciò che restava 
dei 30.000 uomini delle  due sue grandi 
armate che la sua smisurata ambizione aveva 
sacrificato a Pultava. 

A queste truppe si aggiunse  un gran numero 
di Giannizzeri e di Tartari (dal greco Tartaros, 
quelli che vengono dall'inferno) che vennero 

a Bender o per servire il coraggioso ma 
sfortunato re, il cui coraggio e la cui valentia 
erano riconosciuti in Europa e nell'Asia 
occidentale, o perché erano stati inviati dal 
Sultano a controllare le azioni di questo 
famoso ma pericoloso ospite. 

La nostra storia inizia a Bender ove Carlo 
risiedeva ormai da tre anni e mezzo, aiutato 
dal Sultano turco che generosamente gli 
imprestava danaro - pare 500 corone al 
giorno - per sostenere le proprie spese e 
quelle dell' esercito colà stanziato. Tuttavia 
La Porta (il Palazzo del Sultano, ndr) alla fine, 
temendo di offendere i Russi e anche qualche 
improvvida azione bellica da parte 
dell'indefesso Carlo, era propensa a 
liberarsene . 

Gli Svedesi dall'altra parte erano non meno 
desiderosi di ritornarsene in patria. Fu così 
che il Sultano, dopo che Carlo gli aveva 
promesso tante volte di lasciare il territorio 
turco, spazientito, aveva mandato alcuni suoi 
alti ufficiali con un gran numero di soldati per 
costringere il riottoso Carlo ad ubbidire al suo 
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ordine  e  andarsene  al di là del fiume 
Dniester. 

Ma Carlo si rifiutò di sloggiare e con l'aiuto di 
pochi ma fedeli Svedesi, fortificò 
ulteriormente il suo accampamento, deciso a 
rimanere e se necessario, a morire. Ai Turchi 
non rimase altro  che l'uso della forza. 

Si racconta che il Re Carlo nel suo esilio a 
Bender avesse un solo divertimento: giocare 
a scacchi. Come molti celebri condottieri, da 
Tamerlano a Napoleone, il re nordico aveva 
una particolare passione per questa finta 
guerra da tavolino. 

Carlo aveva come avversari di scacchiera il 
fedele  Generale  polacco Conte Poniatowsky 
e il favorito e coraggioso svedese Cristiano 
Alberto Grothusen, suo ministro e tesoriere. 
A volte non disdegnava di incontrare anche 
ufficiali turchi presenti alla sua corte. Voltaire 
fa cenno ad alcune partite con Grothusen; 
ma è lo storico svedese Fryxell che ci fornisce 
maggiori dettagli per le partite con il Conte 
Poniatowsky. 

Voltaire scrisse che Carlo “moveva sempre il 
Re nelle sue partite e faceva più mosse con il 
Re che con gli altri pezzi, per cui egli perse 
molte partite” 

La nostra indagine dimostrerà come Carlo 
fosse invece un buon giocatore e che è 
ridicolo pensare che potesse fare improvvide 
mosse di Re . 

La partita di scacchi tra Carlo e Grothusen 
che illustreremo si svolse in un pomeriggio di 
un giorno imprecisato del mese di Gennaio 
nell'anno 1713. 

La mattina era stata impiegata  da Carlo e 
Grothusen ad  ispezionare a cavallo le 
fortificazioni dell'accampamento che  era 
assediato da  circa 30.000 turchi e tartari. 
Sebbene i violenti assalti non fossero ancora 
incominciati, le truppe islamiche, tirando 
palle di cannone o proiettili di moschetto 
sopra la casa di Carlo e a volte contro le mura 
della casa, mandavano chiari avvertimenti di  
quello che gli sarebbe potuto capitare di lì a 

qualche giorno. La partita a scacchi era 
cominciata da un pezzo e Carlo, che giocava 
con il bianco, era in netto vantaggio. Con 
l'ammirevole calma che sapeva assumere in 
presenza di un pericolo, Carlo scrutò a lungo 
la posizione dei pezzi e alla fine annunciò 
scacco matto in 3 mosse.  

Grothusen (nero) 
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Carlo XII (bianco) 

Appena ebbe pronunciato queste parole un 
proiettile, frantumando uno dei pannelli della 
finestra, finì la sua corsa sulla scacchiera 
andando a colpire il Cavallo bianco, che si 
trovava in “e1”, e lo frantumò facendo 
schizzare i pezzetti di avorio sul pavimento. 

Carlo che si stava appoggiando allo schienale 
della sedia pregustando con un'aria di 
compiacimento la sua vittoria su Grothusen, 
sembrò, dopo questa inaspettata mossa 
bellica, alquanto indispettito. Ma Grothusen 
che, in molti aspetti rassomigliava al suo 
maestro, non la prese con egual freddezza e 
balzò dalla sua sedia in totale sgomento. 

Carlo lo riprese freddamente facendogli una 
risatina ironica e disse “Dove è il mio altro 
Cavallo, Grothusen? Mettetelo sulla 
scacchiera e pensate a come vi darò 
scaccomatto in tre mosse. La combinazione è 
veramente molto bella e trovandola vi 
ripagherà del disturbo.” 

Mentre il suo tesoriere e ministro stava 
prendendo il Cavallo da sostituire, Carlo fu 
colpito dalla posizione delle sue forze sulla 
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scacchiera  e quando l'amico gli porse il 
pezzo, Carlo lo trattenne nella sua mano e 
rimase qualche minuto a guardare 
intensamente la posizione dei pezzi rimasti. 

Alla fine alzò la testa e con un sorriso disse: 
”Non credo abbiamo bisogno di un Cavallo. 
Penso che posso permettermi il lusso di 
concedervelo ed essere in grado di darvi 
ancora scaccomatto, ma ora in 4 mosse”. 

Consultate pure gli annali scacchistici dai 
giorni di Sissa a quelli di Morphy e non 
troverete un'altra situazione così 
straordinaria come quella che vi stiamo 
raccontando. 

XIIIIIIIIY 
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Il Re aveva appena finito di parlare quando 
un secondo proiettile, attraversando la porta 
aperta, finì sulla scacchiera e colpì, 
demolendolo, il pedone bianco in “h2”. 
Grothusen impallidì ma, ricordandosi della 
risatina ironica precedentemente fatta dal re, 
questa volta rimase seduto e impassibile. E 
Carlo disse ”Avete i nostri cari amici Turchi 
dalla vostra parte, Grothusen! Non è 
possibile che io competa contro voi e 30.000 
infedeli, specialmente se impiegano simili 
proiettili. Questa è la prima volta che vedo 
giocare a scacchi con i moschetti”. “Ah, Sire”, 
rispose Grothusen, il cui entusiasmo 
scacchistico era stato tristemente abbattuto 
da queste interferenze esterne al gioco, ”oggi 
il fato è contro di noi. Non potrebbe vostra 
Maestà concepire qualche sistema per tenere 

a bada questi Turchi incivili?” ”Aspettate un 
momento, codardo” disse Carlo “lasciatemi 
vedere se la mia posizione è tale che io possa 
fare a meno anche di questo sfortunato 
pedone. Ecco, sì, ho trovata la soluzione!!” 
Carlo si mise a ridere così rumorosamente 
che probabilmente venne udito oltre le difese 
dell'accampamento. ”Ecco qua. Ho il piacere 
d'informarvi che anche così lo scaccomatto vi 
sarà dato, ma ora in 5 mosse”. 
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Carlo non permise a Grorthusen di lasciare la 
stanza senza che risolvesse il problema dello 
scaccomatto. E' forse per il timore di essere 
obbligato a fare un'altra partita come questa 
che il ministro, dopo un giorno o due, lasciò 
l'accampamento e si unì a quegli Svedesi che 
insieme ai Turchi erano ansiosi di obbligare 
Carlo a lasciare l'inattività di quell'isola e 
ritornare al  regno di Svezia che era da tempo 
senza la presenza del  suo re. 

 

Post scriptum (Pasquale Colucci) 

Il racconto di Fiske è stato tradotto in molte 
lingue . 

In Italia venne tradotto nel 1901 da Michele 
Monzecchi che pubblicò a Firenze un libretto 
di 21 pagine intitolato Carlo XII a Bender, 
Storietta tradotta dall'inglese” 

Il giornalista e compositore di problemi 
scacchistici F. Ludwig Amelung (1842-1909), 
estone di nascita, pubblicò sul “Baltische 
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Schachblätter” nel 1900 una innovazione 
all'articolo di Fiske annunciando che se la 
pallottola turca avesse colpito la Torre in g7 
anziché il Cavallo in e, Carlo XII avrebbe 
potuto sorridere e dire che il matto arrivava 
comunque in 6 mosse.  

 

Ecco il diagramma della variante Amelung. 
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Da ricordare inoltre che sul n° 3 di 
“Telescacco 2000” dicembre 1999, fu 
pubblicato un articolo del  M° Fiorentino 
Palmiotto, dal titolo: “Racconto di guerra”. 

La storia era ambientata nella prima guerra 
mondiale ma l’evento narrato ricalcava la 
storia di Fiske con la variante Amelung il cui 
nome, stranamente, veniva storpiato in 
Amelmy.  

 

 

Soluzioni 

 

DIAGRAMMA 1 

1.¦xg3 ¥xg3 [1...¥xe1 2.¦h3+ ¥h4 
3.g4#] 2.¤f3 ¥b8 3.g4# 

 

DIAGRAMMA 2 

1.hxg3 ¥e3 2.¦g4 ¥g5 3.¦h4+ ¥xh4 
4.g4# 

 

DIAGRAMMA 3 

1.¦b7 ¥g1 2.¦b1 ¥h2 3.¦e1 ¥g1 
[3...¢h4 4.¢g6 h5 5.¦e4#] 4.¦xg1 
¢h4 5.¦h1# 

 

DIAGRAMMA 4 

1.¤f3 ¥e1 2.¤xe1 ¢h4 3.h3 ¢h5 4.¤d3 
¢h4 5.¤f4 h5 6.¤g6# 
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“CENTO ANNI DI SCACCHI”… VOLATI VIA 

di Gregorio Granata 

    Una lettera mai inviata che ho sentito di dovere scrivere appena aver appreso, il 2 novembre 
2011, che la secolare rivista “L’Italia Scacchistica” cessava la pubblicazione. Eccola. La lettera non 
attende risposta. E’ un flutto spontaneo ed è stata scritta di getto solo per me. Chiedo scusa e 
comprensione per averla affidata - ubbidendo - non al destinatario ma, avendola compilata, riletta 
in fase di stampa e, avendo apportato qualche lieve modifica, non volendola più nascondere, 
consegnata in confidenza esclusivamente agli amici della mia Associazione. So che la capiranno e 
ne faranno buon uso. 

 

   “Carissimo Direttore, 

   aderisco al tuo tormentato e conclusivo 
invito. Scrivi, infatti, ai tuoi lettori 
nell’editoriale del numero 1228 di Ottobre-
Novembre della centenaria e gloriosa Rivista 
«a non telefonare, mandare e-mail o 
scrivere lettere. La decisione, sofferta ma 
ponderata, è definitiva. L’Italia Scacchistica 
con il prossimo numero conclude la sua 
avventura di rivista su carta». 

   Ho sempre rispettato le decisioni degli altri 
e quindi obbedisco. Sono stato abituato così 
sin dall’infanzia nella mia famiglia e, poi, in 
egual modo, modellato negli anni 
dell’adolescenza e della giovinezza con la 
crescita, umana e culturale, in un severo 
collegio dei Gesuiti. Non ti telefono, come 
vorrei, e non apro il computer per inviarti una 
non gradita e inutile e-mail, quindi. Obbedire 
non sempre però significa condividere ogni 
decisione. Ho sempre creduto, anche in quegli 
anni di accrescimento, in uno spazio per la 
discussione per trovare una diversa soluzione 
alle decisioni prese e, almeno, per 
apprezzarle, criticarle o condividerle. Così, 
obbedendo, ho sempre frenato, subito, come 
non in questa circostanza, il mio impeto 
giovanile di disubbidire. Per dirti, 
apertamente e a gran voce, che non sono 
d’accordo con te. Almeno una volta, 
manifestamente e immediatamente, 
disubbidendo. 

   Permettimi, al riguardo, di ricordarti e 
rammentare a me stesso, cosa questa Rivista 
ha rappresentato per me, come ritengo per 
molti. Dal momento che sono andato in 
pensione e avere riscoperto, una volta 
cessato l’impegno avvolgente della mia 
professione, l’amato e antico gioco della 
gioventù che avevo dimenticato quasi del 
tutto, la Rivista ha occupato uno spazio 
importante della mia vita. E’ divenuta un 
appuntamento mensile imprescindibile e 
atteso. Un’occasione per sentirmi 
nuovamente in armonia con il mondo e per 
occupare i lunghi momenti d’inoperosità 
forzata. 

   Non sapevo con chi giocare nella mia città, 
infatti. Con gli anni erano spariti i familiari e 
gli amici con i quali abitualmente una volta, 
da ragazzo, m’incontravo. Mi sono ricordato, 
allora, de “L’Italia Scacchistica”, con il suo bel 
motto, tratto da un famoso epigramma del 
Carrera, “In me vis sortis nulla sed ingenium”, 
che compravo mensilmente in libreria, 
accantonata, ormai, in soffitta. Una volta in 
pensione sono andato alla ricerca di quei 
vecchi fascicoli e, trovatoli, mi sono 
domandato se ancora la stessa rivista fosse 
stampata. Ti ho scritto, allora, chiedendo 
notizie e pregandoti di comunicarmi se 
esisteva un’attività scacchistica nella mia 
città. La risposta è arrivata puntuale. Grazie a 
te ho allacciato rapporti con appassionati 
scacchisti che ancora oggi durano nel tempo.  
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   Mi sono, poi, abbonato. Ricevere i fascicoli 
(e leggerli dopo oltre sette lustri!) diventava 
un momento di grande gioia, come quando, 
ancora universitario, nei primi anni Sessanta, 
compravo, sacrificando le mie poche risorse 
monetarie, i singoli numeri appena arrivati 
nell’unica libreria cittadina che li ospitava. Li 
attendevo di nuovo con impazienza e 
m’inquietavo non poco se non arrivavano in 
tempo. Ricostruire sulla scacchiera alcune 
meravigliose partite, spesso stupendamente 
commentate, mi affascinava nuovamente e 
m’invitava, avendo finalmente un poco più di 
tempo a mia completa disposizione, ad 
accostarmi più seriamente allo studio degli 
scacchi e a divulgarlo tra gli amici del circolo 
e dei familiari.  

   Ho, pure, iniziato ad amare i libri di scacchi. 
Non solo quelli di tecnica scacchistica ma, e 
forse soprattutto, le opere che “raccontavano 
anche gli scacchi”, riscoprendo letture 
affascinanti: Dante Alighieri, Teresa d’Ávila, 
Arrigo Boito, Stefan Zweig, Julien Gracq, 
Ferdinand de Saussure, Eugenio Montale, 
Jorge Luis Borges, Vladimir Nabokov, 
Massimo Bontempelli, Giuseppe Pontiggia, 
Gesualdo Bufalino, Walter Trevis, Paolo 
Maurensig, Andrea Camilleri, Thomas 
Glavinic e tanti altri. Nella rivista, a differenza 
di differenti del settore, non mancavano mai, 
infatti, insieme agli “scacchi”, ampi e 
seducenti riferimenti culturali, letterari e 
artistici, retaggio della millenaria storia 
umana del gioco e del suo irresistibile fascino. 

   Le colorite locandine poste sulla rivista 
m’invitavano, pure, a partecipare a qualche 
torneo. In uno dei miei pochi “Seniores” ai 
quali ho partecipato (non sono riuscito a 
diventare un bravo scacchista come pure 
avrei desiderato ma sono orgoglioso di aver 
conseguito in età matura il titolo di terza 
nazionale, istruttore elementare e arbitro 
regionale) ho avuto, così, modo di conoscere 
persone straordinarie e eccezionali. Non solo 
“veri” campioni di scacchi come Mark 
Evgenovič Tajmanov ma anche di vita, primi 
fra i tanti, Romolo Ravarini e il caro Alvise 

Zichichi. Amici, questi due ultimi, purtroppo 
scomparsi ma che rimarranno sempre vivi nel 
mio ricordo e nel mio cuore. 

   Sono stato molto contento, anche, di averti 
conosciuto personalmente e di essere stato in 
tua compagnia in qualche occasione, come a 
Santa Margherita Ligure durante un 
congresso del “Chess Collectors 
International”. Da allora sono felice di aver 
continuato a intrattenere con te 
un’affettuosa corrispondenza e una sincera 
amicizia. Collaborare, anche se 
sporadicamente, alla Rivista è stata un’altra 
grande e singolare gioia. E, grato per 
l’ospitalità ricevuta e convinto del valore della 
“nostra” Rivista, sono stato soddisfatto di 
sostenerla per anni, anche se modicamente e 
compatibilmente con le mie possibilità 
economiche, eseguendo abbonamenti 
omaggio da distribuire ai miei familiari e a 
giovani promesse dello scacchismo nazionale. 

   Ora mi dici che tutto è finito. Che dopo 
Stefano Rosselli del Turco, Alberto Batori e 
Giovanni Ferrantes, tu, Adolivio Capece, ti sei 
fatto carico della responsabilità di chiudere 
una delle testate giornalistiche più antiche 
del mondo! Non posso crederci! E non posso 
credere neppure al modo come ciò è 
avvenuto. Inaspettatamente e senza appello. 
Ugualmente ti capisco. Una situazione assai 
difficile e non più procrastinabile considerata 
la spietata concorrenza di internet e la 
proverbiale tirchieria di molti scacchisti. Anzi, 
conoscendo il grande affetto e il generoso 
impegno che hai riservato per mantenere in 
vita la Rivista, ti sono vicino nella tua scelta, 
certamente non facile e sicuramente assai più 
dolorosa per te. Mi domando, però, quasi 
sommessamente e se, in qualche modo, hai 
trascurato i tuoi abbonati, i tuoi lettori e i tuoi 
amici non chiedendo loro una parola di 
confronto, di aiuto, di ricerca per trovare una 
soluzione diversa. E ciò, in qualche modo, mi 
sorprende e mi addolora.  

   Siamo al fatto compiuto, ritengo. Altre 
testate hanno chiuso già da qualche tempo e 
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segnali assai inquietanti giungono da altre 
case editrici e così come, a volte, dalle 
inadeguate risposte dello stesso mondo 
scacchistico. E tutto ciò avviene in un 
momento, politico e sociale, assai 
drammatico per il nostro paese e l’intera 
Europa. “Mala tempora currunt”, mi scriveva 
appena qualche giorno fa un caro amico, 
appassionato studioso, sia per gli scacchi sia 
per la nostra povera Italia.  

   Rispetto, tuttavia, quasi ripetendomi, la tua 
decisione e mi auguro che la nobile testata 
“L’Italia Scacchista”, anche se sospesa in 
forma cartacea, non manchi di continuare a 
informare (e formare) gli scacchisti, come è 
avvenuto per il vecchio “Telescacco” 
dell’Asigc, tramite il suo sito internet, nuovo 
disincantato strumento di comunicazione per 
tanti appassionati. 

   Io, per conto mio, continuerò a rimpiangere 
malinconicamente le sue belle pagine 
patinate, la cura delle sue fotografie, i suoi 
articoli firmati da illustri studiosi e da semplici 
appassionati scacchisti, vera ricchezza 
nascosta del nostro straordinario gioco. 
Insieme a questi sentimenti, mi 
rammaricherò, inoltre, dell’attesa, orami 
vana, del mio amico postino, anch’egli 
scacchista, che mi annunciava allegramente, 
dal citofono e di buon mattino, l’arrivo della 
“busta prioritaria” con la Rivista.  

   Se mai sono stato capace di chiarire le 
ragioni che stanno nel mio cuore e che ti ho 
rassegnato in tutta semplicità, continuo a 
confidare nella speranza, se non di un tuo 
qualsiasi ripensamento, almeno di conoscere 
se hai in animo di intraprendere diverse 
iniziative, a conforto dell’ottimismo cui non 
voglio rinunciare. 

   Pur con queste emozioni di accorata 
tristezza, continuo ad assicurarti che ti sono 
vicino con memori sentimenti d’immutata e 
affettuosa stima e ti sono ugualmente grato 
per quanto sei stato capace di donare con le 
tue insuperabili corrispondenze, 
generosamente e per tanti anni, a tutti gli 
scacchisti sparsi nel mondo. 

   Ti assicuro che, in ogni caso, conserverò la 
riproduzione del primo numero della Rivista, 
Volume I - Anno 1911, che hai voluto 
regalare, nel triste fascicolo dell’abbandono, 
a tutti i tuoi lettori “a parziale consolazione”, 
come il più prezioso dei miei cimeli. 

  Un forte abbraccio, 

  Gregorio Granata” 

  Ecco, ho finito. Mi è sembrato doveroso e 
giusto, seppur penoso e forse non gradito, il 
farlo. Ciao Adolivio e a presto! 

*  *  * 
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DITE LA VOSTRA 

Riceviamo dal socio Giovanni Macchia 

(tramite Facebook) 

 

La newsletter è veramente ben fatta, anche da un punto di vista grafico. Veramente, non saprei 

cosa mandarti... non so se le mie partite possono interessare qualcuno.. sono ancora un nazionale 

 

Caro Giovanni, 

come avrai notato, alla Newsletter abbiamo dato un taglio diverso rispetto allo Yearbook: non solo 
partite di big (da MI in su), ma anche  quelle giocate da  comuni mortali come me e te....pertanto, 
manda pure e stai sicuro che i lettori le leggeranno volentieri,  in quanto  - proprio perché non 
scevre da errori – risultano molto istruttive!                 L'unica cortesia: indispensabile l'invio in 
formato Chessbase. Ti prenoto per il prossimo numero della rivista. 

 Ciao! 

          Pasquale Colucci 
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A TE LA MOSSA! 

a cura di Dino Secchi 

Con questo numero non potrò più collaborare alla news. Si tratta però di un arrivederci, ma al 

momento pressanti impegni mi costringono a limitare il mio tempo alle sole partite. 

Desidero ringraziare Pasquale e Giorgio che hanno sopportato i miei ritardi e salutare tutti coloro 

che hanno passato qualche ora piacevole a risolvere gli esercizi. 

Lascio la rubrica nelle mani di Alberto, al quale auguro buon lavoro. 

Colgo anche l’occasione per augurare a tutti i soci (e famiglie) un felice Natale e un sereno anno 

nuovo. 

Dino Secchi 

 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9zpp+-+pvlp0 
9-+n+-+p+0 
9+-zpNwqlvL-0 
9-+-+-+-wQ0 
9+LzP-+-+-0 
9PzP-+-tRPzP0 
9+-+R+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

1. Il Bianco muove e vince. 
 

XIIIIIIIIY 
9-+ktr-vlntr0 
9tRl+-+pzpp0 
9-+-zp-+-+0 
9+P+N+-+-0 
9-+-+nzpq+0 
9+L+-+N+-0 
9-zPP+-+PzP0 
9+-vLQ+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

2. Il Bianco muove e vince. 

XIIIIIIIIY 
9-sn-+-trk+0 
9+pwq-vlpzp-0 
9-+-zp-sn-zp0 
9tr-+Pzp-+-0 
9p+-+-+-+0 
9zP-sN-vLL+-0 
9-zPPwQ-zPPzP0 
9tR-+R+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

3. Il Bianco muove e vince. 
 

XIIIIIIIIY 
9r+lwq-trk+0 
9+-+-+pzp-0 
9-+p+-vl-zp0 
9zp-+p+-+N0 
9-+pzP-zP-+0 
9+-sN-zP-+-0 
9PzPQ+-+-+0 
9+K+-+-tRR0 
xiiiiiiiiy 

4. Il Bianco muove e vince. 
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XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+p+-+-+p0 
9-+-+k+-+0 
9+-zP-+p+-0 
9K+-+-zPP+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

5. Il Nero muove e vince 
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-+-mk0 
9+lzpp+-zp-0 
9p+n+-wq-zp0 
9+p+L+p+Q0 
9-+-zp-zP-+0 
9+-+-+-+-0 
9PzPP+-+-+0 
9+-mK-tR-+R0 
xiiiiiiiiy 

6. Il Bianco muove e vince. 
 

XIIIIIIIIY 
9r+-tr-+k+0 
9zp-+-tR-vl-0 
9q+-+lzpp+0 
9+-+p+-+p0 
9-+-vL-+-wQ0 
9+-+-+-+-0 
9PzP-+-zPPzP0 
9tR-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

7. Il Bianco muove e vince. 
 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-wqrmk0 
9zp-sn-+p+p0 
9-+-zppzPpwQ0 
9+-zp-+-+-0 
9-+P+P+P+0 
9+-zpP+N+P0 
9PzP-+-+L+0 
9tR-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

8. Il Bianco muove e vince 
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+k+-+0 
9vl-+-+p+-0 
9P+-wq-+-+0 
9+-+-+-+P0 
9-+-+-+P+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-zp-zpK+0 
9wQ-+L+-+-0 
xiiiiiiiiy 

9. Il Nero muove e vince 
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+rmk0 
9+-+-+Rzpr0 
9-zp-+p+Qzp0 
9+-+pzP-wqP0 
9-zP-+-+-+0 
9+-+-+-vL-0 
9-+-+-+PmK0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

10. Il Bianco muove e vince. 
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XIIIIIIIIY 
9r+-+qtrk+0 
9+-+n+-zp-0 
9l+n+p+-zp0 
9+-zppzPpzPQ0 
9pzp-+-vLN+0 
9+-+P+-zP-0 
9PzPP+-zPL+0 
9tR-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
11. Il Bianco muove, l'attacco è vincente? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le soluzioni sono alle ultime pagine 
 
 
 
 
 

 

 

Un vivo ringraziamento al M° Secchi per la competenza e la puntualità con le quali ha svolto la sua 
preziosa collaborazione ed un benarrivato ad Alberto Secondi, affermato Direttore Tecnico, nella 
conduzione della rubrica. 
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MERAVIGLIE ED ORRORI 

(di Giorgio Ruggeri Laderchi) 

Polugaevsky disse di questa partita: "Devo aver battuto Rashid una dozzina di volte, ma questa sua 

vittoria fu così bella che le avrei barattate tutte per essere dall'altro lato della scacchiera in questa 

partita" 

 

Polugaevsky,Lev - 
Nezhmetdinov,Rashid [A53] 
28th RSFSR Championship , Sochi, 1958 
 

 
Rašid Gibjatovič Nežmetdinov 

 
1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 e5 4.e4 exd4 
5.£xd4 ¤c6 6.£d2 g6 7.b3 ¥g7 
8.¥b2 0–0 9.¥d3 ¤g4 10.¤ge2 
£h4  

XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9zppzp-+pvlp0 
9-+nzp-+p+0 
9+-+-+-+-0 
9-+P+P+nwq0 
9+PsNL+-+-0 
9PvL-wQNzPPzP0 
9tR-+-mK-+R0 
xiiiiiiiiy 

 

11.¤g3 ¤ge5 12.0–0 f5 13.f3 ¥h6 
14.£d1 f4 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9zppzp-+-+p0 
9-+nzp-+pvl0 
9+-+-sn-+-0 
9-+P+Pzp-wq0 
9+PsNL+PsN-0 
9PvL-+-+PzP0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
15.¤ge2 g5 16.¤d5 g4 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9zppzp-+-+p0 
9-+nzp-+-vl0 
9+-+Nsn-+-0 
9-+P+Pzppwq0 
9+P+L+P+-0 
9PvL-+N+PzP0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
17.g3 fxg3 18.hxg3 £h3 19.f4 ¥e6 
20.¥c2 ¦f7 21.¢f2 £h2+ 22.¢e3 
¥xd5 
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XIIIIIIIIY 
9r+-+-+k+0 
9zppzp-+r+p0 
9-+nzp-+-vl0 
9+-+lsn-+-0 
9-+P+PzPp+0 
9+P+-mK-zP-0 
9PvLL+N+-wq0 
9tR-+Q+R+-0 
xiiiiiiiiy 

23.cxd5 ¤b4 24.¦h1 ¦xf4! 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-+k+0 
9zppzp-+-+p0 
9-+-zp-+-vl0 
9+-+Psn-+-0 
9-sn-+Ptrp+0 
9+P+-mK-zP-0 
9PvLL+N+-wq0 
9tR-+Q+-+R0 
xiiiiiiiiy 

25.¦xh2 ¦f3+ 26.¢d4 ¥g7! 27.a4 
c5+ 28.dxc6 bxc6 29.¥d3 ¤exd3+ 
30.¢c4 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-+k+0 
9zp-+-+-vlp0 
9-+pzp-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9PsnK+P+p+0 
9+P+n+rzP-0 
9-vL-+N+-tR0 
9tR-+Q+-+-0 
xiiiiiiiiy 

30...d5+ 31.exd5 cxd5+ 32.¢b5 
¦b8+ 33.¢a5 ¤c6+ 0–1 
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LA PAGINA DEL BUONUMORE 

Aforisma 

Contro Alekhine tu non sai mai che cosa aspettarti... contro Capablanca sai che aspettarti ma non 
puoi impedirlo! 

(George Thomas) 

 

Anagramma (6) 

Dedurre dal senso delle strofe la parola di sei sillabe, dal significato scacchistico, che costituisce 
l’anagramma del primo termine. 

Pena capitale 

L’ora s’avvicina, 

segnata è la sua sorte: 

sotto la ghigliottina 

è condannato a morte 

 

Indovinello (6) 

Indovinare la parola, di significato scacchistico, composta da 6 sillabe. 

Scolaro discolo 

Non avendo studiato 

saltato ha la lezione, 

carote crude gli han dato 

quale equa punizione! 

 

Tra scacchisti 

Festival Internazionale, sta per iniziare il primo turno. 

-Mia moglie mi ha detto che se continuo a trascurarla per gli scacchi, chiederà il divorzio! 

-E tu che hai deciso di fare? 

-1.e2-e4, come al solito…. 

 

 

 

 

Soluzioni: 
Anagramma: scocca, scacco 
Indovinello: cavallo  
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NON È VERO, MA CI CREDO….. 

di Pasquale Colucci 

 

E’ stata dura, ma alla fine ce l’ho fatta: al 
termine di una strenua resistenza, il mio 
avversario ha abbandonato! Ancora una 
volta, la mia apertura preferita non ha 
tradito: Spagnola, variante del cambio, gli ho 
ceduto l’alfiere per il cavallo creandomi la 
maggioranza pedonale sul lato di re ed 
entrando, dopo il cambio generale dei pezzi, 
in un  finale di pedoni tecnicamente vinto! 

Al mio compagno di circolo, invece, non è 
andata altrettanto bene: ha sprecato un 
buon vantaggio posizionale incorrendo in una 
banale svista nel mediogioco. 

Sono ormai calate le tenebre e ci accingiamo 
a lasciare gli splendidi locali dell’Accademia 
Scacchistica Napoletana, quando due 
partecipanti provenienti dall’hinterland 
partenopeo ci chiedono il passaggio. Li 
accontentiamo volentieri, ne approfitteremo 
per commentare le nostre rispettive partite 
appena concluse. Ci accomodiamo a bordo 
della bellissima Ford Capri - rossa fiammante 
- del mio amico ed in luogo di imboccare 
l’autostrada per Avellino, ci immettiamo sulla 
Nazionale delle Puglie in modo da far tappa al 
paese di provenienza dei nostri amici.  

In brevissimo lasso di tempo, trascorso 
analizzando improbabili varianti, giungiamo a 
Pomigliano, salutiamo gli amici e riprendiamo 
la strada del ritorno. 

- Se al posto di spingere il pedone in g4 avessi 
portato il cav…..- la frase rimane strozzata in 
gola al mio compagno di viaggio, interrotta 
da una brusca frenata e da una nervosa 
sterzata, tese ad evitare una transenna 
scarsamente illuminata, situata al centro 
della carreggiata, che segnala dei lavori in 
corso. Il conducente ha ormai perso il 
controllo dell’auto, che termina la sua corsa 
impattando un traliccio dell’energia elettrica. 

Fortunatamente, nonostante non sia ancora 
stato inventato l’air-bag, la dea Caissa è con 
noi: usciamo integri dall’abitacolo, l’amico 
leggermente sanguinante alla fronte, io – che 
ho avuto modo di riparare il volto col gomito 
– solo con qualche escoriazione alle 
ginocchia. Per la Ford Capri è andata molto 
peggio: frontale completamente distrutto! 
Purtroppo i telefoni cellulari non sono ancora 
stati inventati, ci tocca chiedere l’autostop 
per farci condurre presso l’ospedale più 
vicino, dove al mio amico vengono applicati 
alcuni punti di sutura per chiudere la ferita. 
Dopodiché ci rechiamo alla vicina fermata 
della corriera, che ci condurrà alle nostre 
rispettive abitazioni. 

 

Circa trent’anni dopo, semilampo in provincia 
di Avellino. E’ stata una bella giornata, magari 
un po’ faticosa: non siamo andati a premio 
ma ci siamo divertiti! E’ l’ora del commiato e 
ci ritroviamo nella piazzetta del parcheggio io 
– venuto al torneo da solo con la mia vecchia 
utilitaria -  l’amico dell’incidente, due comuni 
amici del circolo che hanno viaggiato con lui 
ed altri partecipanti al torneo coi quali 
abbiamo familiarizzato. Il mio amico, nel 
frattempo eletto presidente del circolo, si 
avvicina alla sua auto, una berlina nuova 
fiammante grigio-metallizzata e, mentre ci 
stiamo salutando, uno dei due suoi compagni 
di viaggio: - Presidente, facciamo la strada 
normale? – Al che, io ed il presidente, 
all’unisono: - No, no…meglio l’autostrada!” e, 
tra lo sguardo attonito degli astanti, 
scoppiamo in una lunga, fragorosa risata. 
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INTRODUZIONE AL PROBLEMA DI SCACCHI (3a puntata) 

di Valerio Agostini 

 

Nella puntata precedente abbiamo 
cominciato a familiarizzare con alcuni termini 
abbastanza inconsueti nel mondo della 
partita viva.  

Tentativo, gioco apparente, gioco reale etc. 
sembrano non avere un significato preciso, 
ma non è così.  

Essi infatti derivano semplicemente dalle 
“analisi” che ogni giocatore svolge in partita, 
solo che non è abituato a dargli un nome!  

Vediamo ad esempio, tra le tre voci appena 
citate, quella che viene subito evidente ai 
nostri occhi (magari corredando il concetto 
con qualche esempio). 

 

Gioco Apparente 

deriva dall'analisi statica sulla scacchiera. In 
pratica ci potrebbero essere una o più 
varianti “in posizione” e sarebbe sufficiente 
costringere l'avversario ad effettuare certe 
mosse per mettere in pratica quanto è già 
pronto!  

In definitiva è ciò che “appare” in diagramma: 
senza bisogno di inventarsi nulla (ed ecco il 
termine che stiamo studiando...). 

Seguiamo questo piccolo (ma non tanto) 
esempio che assomiglia ad un finale di 
partita: 

            A.A. Troitzkij 
   Deutsche Schachzeitung  1909 

Stiamo ora attenti 
alla analisi della 
posizione (ciò che in 
realtà “appare”) 
fatta dal Maestro 
Giorgio PORRECA: 

“Il vantaggio di 
materiale del Bianco 

non è sufficiente per assicurare la patta.  

Se infatti il Bianco giocasse ora 
meccanicamente  1.Ce6 in vista di  1... a1D;  
2.Ag7+, seguirebbe  1... h3! Ed il Bianco 
sarebbe perduto.  

Per es. 2.Af4, a1D;  3.Ae5+, Dxe5+ e  4... h2; 
oppure  2.Ag7+, Rg8;  3.Ae5, h2  (questa è 
l'analisi statica della posizione: in definitiva il 
Gioco Apparente di cui si parla nella 
premessa... ndr). 

1.Cc2!  Praticamente questa mossa serve solo 
per guadagnare un tempo in modo da poter 
avvicinare il Re al pedone h4 (una sorta di 
piano ausiliario... vedi puntata precedente!); 
dopo  1... Ad3+;  2.Rg4  segue  2... Axc2;  
3.Ce6  ed ora la possibilità di trasferire 
l'Alfiere sulla grande diagonale sembra 
assicurare una patta immediata.  3... Af5+!  
Inaspettatamente il Nero guadagna un pezzo 
senza colpo ferire, perchè dopo  4.Rxf5, h3;  il 
Bianco non potrebbe impedire la promozione 
di uno dei pedoni. Tuttavia, dopo  4.Rxh4!, 
Axe6;  la particolare posizione del Re nero 
permette al Bianco di operare un sacrificio di 
adescamento che forza la patta:  5.Af4!, a1D;  
6.Ae5+, Dxe5 stallo!” [da Studi Scacchistici di 
Giorgio PORRECA, Ed. Mursia – 1973 (Terza 
Edizione)]. 

 

Per i puristi, quello che abbiamo visto non è 
un vero e proprio Gioco Apparente. 
Tecnicamente lo si dovrebbe pensare come 
svolgimento del gioco ipotizzando che il 
Bianco abbia già mosso. Ma non sono qui, 
adesso, per disquisire sulle precise 
enunciazioni: di fatto, negli studi, è ciò che 
appare dalla posizione a suggerirci il seguito 
da adottare. 

Come si è visto, quindi, questa fase di gioco è 
ricca di prospettive, per l'una e l'altra parte. 
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Poterla sapientemente abbinare e dosare 
permette di ottenere delle splendide 
composizioni.  

Teniamo infatti presente che l'Autore (in 
questo caso uno dei più famosi della storia 
della studistica) sfrutta “l'apparenza” per 
trarre in inganno il solutore (eterno nemico-
amico) e solo alla fine sarà svelato chi è 
l'assassino  nell'epilogo della situazione! 

 

L'invenzione (o la scoperta?) di questa fase di 
gioco, insieme a quella che vedremo nella 
prossima puntata, è il vero e proprio salto di 
qualità che nei primi anni del '900 ha 
permesso di parlare di “problema moderno”, 
in contrapposizione alla scuola classica che, 
fino ad allora, aveva imperato.  

Ma di questo parleremo poi. In attesa quindi 
di familiarizzare con questi criteri, piano 
piano impareremo a mettere i due Re sulla 
scacchiera e... così cominciare a pensare che, 
come a Huston tanti anni fa, potremmo... 
avere un problema!! 

 

 

 

Valerio AGOSTINI 
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9° TORNEO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE ASIGC 2011/12 

#2 Giudice Marco Guida – Hm#2 Giudice Int.:  Antonio Garofalo 

 
n. D10 – Alberto ARMENI 

Italia 

 
#2             GA 

 

 
n. D11 – Alberto ARMENI 

Italia 

 
#2            GA 

 

 
n. D12 – Zivko JANEVSKI 

Yugoslavia 

 
#2        GA+GV 

 

 
n. H19 – Shaul SHAMIR 

Israele 

 
H#2     b) Pnd7<->And6 

 

 
n. H20  – Mario PARRINELLO 

Italia 

 
H#2           2 soluz. 

 
n. H21 – Francois MURIAC 

Francia 

 
H#2        2 soluz. 

 
n. H22 – Shaul SHAMIR 

Israele 

 
H#2       2 soluz. 

 

 
n. H23– Christer JONSSON 

Svezia 

 
H#2       3 soluz. 

 

 
n. H24 – Christer JONSSON 

Svezia 

 
H#2       2 soluz. 
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Soluzioni dei problemi pubblicati sulla Newsletter n. 7 di ottobre 2011 

Alcune brevi note per la lettura delle soluzioni: GA  = Gioco Apparente.  GV = Gioco Virtuale 
o Tentativo. GR = Gioco Reale o Soluzione. Per il conteggio dei punti validi per la classifica ai 
solutori è richiesto solo l’invio della chiave e minaccia del  solo GR (soluzione). Per 
apprezzare le varie fasi del gioco consiglio di leggere e seguire la soluzione dei problemi con 
il diagramma davanti. 
 
Probl. n. D04 – Alberto Armeni, Italia.  
GA (Gioco Apparente): 1. ... Cc7 [a]  2. Cb6 [A] #+ 1. ... Cc5 [b]  2. T:c5 [B]#. GV (Gioco 
Virtuale=Tentativo): 1. Ac8? [min. 2. A:b7#]. 1. ... Cc5 [b]  2. T:c5 [B] #  Ma 1. ... D:g6 [d] !  1. 
Ae8? [min. 2. Af7#]. 1. ... Cc7 [a]  2. Cb6 [A] # 1. ... Cc5 [b]  2. T:c5 [B] #  Ma 1. ... D:g6 [d] ! GR 
(Soluzione): 1. Ae5! [min. 2. Ae6#]. 1. ... Cc7 [a]  2. Td6 [D] #  (Matto cambiato). 1. ... Cc5 [b]  
2. Cc3 [E] #  (Matto cambiato). 1. ... A:e5/ Cd4/ C:c1 2. D:e5/ Tc5/D:b7#. 1. ... Dg4/:g6  2. Ce3 
#. 1. ... Dc5/b6 2. Dg2#. Ben precisati i matti sulle difese del Cb3. Per il resto mi sembrano 
semplici “appostamenti”(V. Agostini) 
 
Probl. n. D05 – Daniele Giacobbe. Italia.  
GV: 1. Cc5? [min. 2. c8=C [A] #]. 1. ... D:c5 [a]  2. f5 [B] #. 1. ... Dd2 [b]  2. C:e4 [C] #. 1. ... Ab7 
2. C:b7#.  Ma 1. ... Dd3!  GR: 1. Cd2! [min. 2. f5 [B] #]. 1. ... Dc3/c5 [a]  2. C:e4 [C] #. 1. ... 
D:d2 [b]  2. c8=C [A] #. Ciclo Shedej (NdA). GR con soli due varianti, che però hanno il pregio 
di essere due matti cambiati (A. Armeni).  Un buono svolgimento che vede l'avvicendarsi della 
minaccia e della variante tra GV e GR ( 2.Pc8=C# e 2.f5#) (V. Agostini) 
 
Probl. n. D06 – Valerio Agostini e Gabriele Brunori, Italia. 
GR: 1. Da8! [2. Dd5#]. 1. ... c6 2. Da4#. 1. ... Ac6 2. Da7# (Pikabish in e6 = interferenza P/A)1. 
... Ae6, T:f7 (Te5) 2. A(:)e5#- 1. ... Te6 2. C:f5# (Grimshaw in c6 e Interferenza T/A) 
Pikabish e Grimshaw combinati insieme in una posizione leggera. Anche se il tutto è antico 
qualcosa di buono c'è: quando l'Ad7 si sposta in c6 si permette soltanto il matto di Donna e 
viene evitato C:f5, con una sorta di duale evitato (NdA). Armeni propone questo piccolo 
cambiamento: Donna bianca da g8 in a8, Alfiere bianco da f7 in h5, eliminare il Pedone 
bianco g7 con stessa soluzione e l'aggiunta di un GV. Vedi diagr.: D06b  
 
Probl.n. H07 – Abdelaziz Onkoud, Francia.  
1.Dd6 Ad4 (1... gd5?) 2.R:d4 Dg4#. 1.Dd7 Tgd5 (1...Ad4?) 2.R:d5 Dg8# 
 Scambio di funzioni tra Aa1/Tg5 (con sacrificio attivo e passivo) e Ab8/Tb7 (con chiusura di 
linea della Donna nera con anti-duali). Doppia funzione delle Donne: autoblocco preventivo 
con chiusura di linea nera della Donna nera e matto con la Donna bianca. Movimento del Re 
nero lungo l’asse d'inchiodatura con cattura di pezzo bianco sacrificato. L'insieme con matti 
eco diagonale/ ortogonale (NdA). Perfetta omogeneità fra le due soluzioni: la mano del 
maestro si vede (V. Agostini). 
 
Probl.n. H08 – Abdelaziz Onkoud, Francia.  
1.R:d2 Da5 2.Tgé2 (Téé2?)  D:ç3# (Dç3#?).  1.R:f3 Tf6  2.Aé2 (Téé2?)  T:f4#(Af4#?) 
Umnov nero, antiduale (NdA). Per due volte la Te5 non può autobloccarsi in e2, causa 
un'apertura di linea nera sulle case di matto (NdR).I due sacrifici di pezzi bianchi, uniti al 
mini-Bristol nero tra Re, T ed A sono l'eccellente contorno (V. Agostini). Complesso gioco con 
Umnov nero e antiduale che culmina con matti per inchiodatura e interferenza (Ndr). A. 
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Armeni per una maggiore economia suggerisce di togliere la Dg7 e spostare il Pa4 in a6. Vedi 
diagr. H08b.  
 
Probl.n. H09 – Abdelaziz Onkoud, Francia.  
1. Te5  Rb7  2. Ag5  e4#.  1. Rg5  Af3  2. Tf5  e:f4# 
Qualche 'asimmetria' di effetti nelle due soluzioni anche se nel complesso i due matti sotto 
l'inchiodatura della Torre affascinano (V. Agostini). 
 
Probl.n. H10 – F. Abdurahmanovic, Jugoslavia. 
1. A:h5  Ad4  2. Re4  Cf6#.  1. C:h7  Td4  2. Re5  Cd3# 
Autoinchiodatura preventiva con cattura a turno del pezzo  inchiodante; Grimshaw bianco in 
d4 che consente la fuga di Re nero nella casa di matto (NdR). Eccellente combinazione tra 
matrice di semi-inchiodatura nera e Grimshaw bianco con ottimo sfruttamento dei pezzi. Il 
colmo sarebbe stato far funzionare le due matrici per intero (magari con 4 soluzioni). Bello 
comunque che i matti avvengano sempre sotto l'inchiodatura della Donna nera (V.Agostini). 
 
Probl.n. H11 – Alberto Armeni, Italia.  
1. Rf4  Tg5   2. Ae4  Ce6# 1. Tf4  Cc6 2. Tef3  Te5# 
Buona miniatura aristocratica con matti modello della batteria bianca T/C e scambio di 
funzioni. Meccanismi noti per illustri precedenti (NdR). 
 
Probl.n. H12 – Luis Miguel Martin, Spagna.  
1. Dd4  Df2   2. Rc5  Tf5#  1. Td4  Tf4   2. Rc4  De2# 
 Inversione dei ruoli tra D e T bianchi. Il tutto ottenuto con schemi già conosciuti (V. Agostini). 
 

 
D06b – V. Agostini e G. Brunori 

Versione A. Armeni 

 
#2 

Con stessa soluzione e l'aggiunta di un GV 
tematico (Tentativo): 1. Af3? [2. Dd5#].  

Ma 1. ... Te4! 

 
H08b – A. Onkoud 
Versione A. Armeni 

 
H#2      2 soluz. 

Con soluzione: 1. R:d2  Dh8 2. Tee2 
(Tge2?) D:c3#  1. R:f3  Tf6 2. Ae2 (Tee2?-

Tgg2?) T:f4# 
 

 

  



A.S.I.G.C. Newsletter n. 9 - Dicembre 2011 

 

 52 

 

Classifica Solutori -  Newsletter n. 7 - Ottobre 2011 

 

Solutore 
Punti 

Precedenti 
Diretti 

#2 
Aiutomatto 

H#2 
Totale 

Agostini Valerio 19 6 12 37 

Alagna Luciano 19 6 12 37 

Armeni Alberto 19 6 12 37 

Cè Saverio 19 6 12 37 

Cesetti Claudio 19 6 12 37 

Garofalo Antonino 19 6 12 37 

Pecis Gianfranco 19 6 12 37 

Scarani Antonio 19 6 12 37 

Serrajotto Marino 19 6 12 37 

Romano Vittorio 16 5 12 33 

Di Ranno Giovanni 12 6 12 30 

Messina Lorenzo 12 5 12 29 

Cassano Roberto 13 -- 12 25 

Lucenti Giorgio 18 -- -- 18 

Cantelli Alessandro 2 -- -- 2 

 

Inviare le soluzioni di questo mese entro il 31.01.2012 a:  Vito RALLO – rallovito@tin.it 

 

Il Redattore: Rallo Vito (rallovito@tin.it) 
 
TRAPANI, 30.11.2011 
 
  

mailto:rallovito@tin.it
mailto:rallovito@tin.it
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I TORNEI ASIGC 

TORNEI DI PROMOZIONE 

CLASSE M 

Tornei Magistrali. Oltre ai Maestri sono 

ammessi i Candidati Maestri che raggiungono 

i 2100 punti elo. Due magistrali vinti, anche 

se non consecutivi, garantiscono 

l'ammissione  alle Semifinali del Campionato 

Italiano Assoluto. La quota d'iscrizione è di € 

8,00. 

CLASSE A 

Tornei per Candidati Maestri.  Sono altresì 

ammessi i giocatori  di Categoria Nazionale  

che raggiungono i 1900 punti elo. La vittoria 

di due tornei di classe A, vinti con almeno 

l'80% dei punti (ad esempio 5 su 6) anche 

non consecutivi purchè vinti nell'arco di 3 

anni, garantiscono la promozione a Maestro. 

La quota d'iscrizione è di € 8,00. 

CLASSE B 

Tornei per giocatori di Categoria Nazionale. 

Sono altresì ammessi i nuovi soci ai quali 

viene attribuito un elo iniziale di 1800 punti. 

Due tornei di classe B vinti con almeno l'80% 

dei punti anche non consecutivi purchè vinti 

nell'arco di 3 anni, garantiscono la 

promozione a Candidato Maestro. La quota 

d'iscrizione è di € 8,00. 

TORNEI OPEN 

TORNEI QUARTETTO 

Si giocano eliminatorie a quattro giocatori a 

girone doppio. Il primo classificato è 

ammesso alla Finale a 4 giocatori, a girone 

doppio. Sono tornei validi per il punteggio 

elo. La quota d'iscrizione di una Eliminatoria 

è di € 8,00. La Finale non prevede la quota 

d'iscrizione. 

TORNEI MARCO POLO 

Si giocano eliminatorie a 3 giocatori a girone 

doppio. Il primo classificato è ammesso alle 

Semifinali a 5 giocatori con girone semplice, il 

1 Classificato disputa la Finale a 9 giocatori e 

girone semplice. L'iscrizione ad una 

eliminatoria costa euro 14,00, per Semifinale 

e Finale non si paga l'iscrizione. I tornei sono 

validi per il punteggio elo. Rimborsi spese per 

i primi 4 classificati di una Finale: 

 al primo classificato = € 516,00 

 al secondo classificato = € 258,00 

 al terzo classificato = € 77,00 

 al quarto classificato = € 51,00 

TORNEI KO 

Una sola partita contro un solo avversario; 

eliminazione diretta. Il vincitore di un primo 

round incontra il vincitore di un altro primo 

round e così via, fino al settimo e conclusivo 

round. 

In caso di patta non si è eliminati ma si può 

ripartire dal round raggiunto ripagando la 

quota. L'iscrizione costa euro 4,00 ed in caso 

di vittoria si va avanti gratuitamente. Al 

vincitore di un 7° round va una Targa ed il 

rimborso spese di euro 77,47. 
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I TORNEI ICCF 

Quote d'iscrizione ai tornei ICCF 

Grand Master Norm euro 47,10 

Intern. Master Norm euro 39,30 

Master Class euro 14,30 

Higher Class euro 8,10 

Open Class euro 8,10 

Tematici ICCF euro 14,30 

Champions League (per squadra) euro 62,70 

Campionato del Mondo: 

o Preliminari euro 47,10 

o Semifinali euro 47,10 

o Candidati euro 23,70 

Campionato del Mondo femminile  

o Semifinali euro 23,70 

World Cup euro 19,00 

Veterans Cup euro 19,00 

Webserver Open euro 11,20 

 

Fasce di elo 

Grand Master Norm - ELO minimo 2450 'fixed' oppure 2500 'unfixed' 

Master Norm - ELO minimo 2300 'fixed' oppure 2350 'unfixed' 

Classe M (europeo o mondiale sia postale che webserver) - ELO minimo 2100 

Classe H (europeo o mondiale sia postale che webserver) - ELO da 1900 a 2099 

Classe O (europeo o mondiale sia postale che webserver) - il torneo è aperto a tutti (ELO inferiore 

a 1900). 

Tematici - il torneo è aperto a tutti (NON valido per l'elo) 

 

MEMORANDA 

Conti correnti da utilizzare 

1. c/c postale n° 19283860 intestato a: 

Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza 

Casella Postale 13626 - 20090 Buccinasco MI 

 

2. bonifico bancario: 

Banca: Banca Sella Ag. 86 - Milano - Via Bergognone  

IBAN IT 83 L 0326 8016 0105 2849 2587 10 

BIC (codice swift) SELBIT2BXXX  

intestato a: Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza 

C.P. 13626 - 20090 Buccinasco MI 

 

3. On-line con carta di credito 
 

http://www.asigc.it/gestpay-otp/pagamento.asp
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Importi 

Quota associativa 2012 (con diritto a ricevere lo Year Book annuale ) 30.00 

Quota associativa 2012 per le donne (La quota dà anche diritto, se desiderato, 
all'iscrizione gratuita al Campionato Italiano Femminile) 

15.00 

Quota associativa 2012 per gli under 18 (La quota dà anche diritto, se desiderato, 
all'iscrizione gratuita al Campionato Italiano Under 18) 

15.00 

Socio Sostenitore 60.00 

Socio Benemerito 90.00 

Tornei Nazionali a 7 giocatori 8.00 

Tornei Quartetto ASIGC (categorie miste) 8.00 

Tornei KO webserver  (e rientri in caso di patta) 4.00 

Eliminatoria Tornei Marco Polo (solo webserver) 14.00 

500 cartoline scacchistiche (servizio abolito, rimangono poche cartoline disponibili, poi 
saranno acquistabili nei siti internet di materiale scacchistico) 

12.00 

Copertine Telescacco 8.00 

Scheda personale ELO 2.50 

Yearbook (contributo per una copia e per la spedizione Raccomandata) 15.00 

Numeri arretrati di Telescacco 3.50 

CD partite ASIGC (offerta libera) minimo 6.00 

Tassa reclamo contro le decisioni dei Direttori Tecnici 7.00 

Tassa contro le aggiudicazioni 12.00 

Regolamento di Gioco 4.00 

 

YEARBOOK  2010 

I soci che vorranno ricevere copie in più dello Yearbook 2010 dovranno versare un contributo minimo di € 
15,00 a copia a titolo di rimborso spese per la stampa e la spedizione raccomandata (il cui costo è 1,40 per 
la scatola + 3,63 per la raccomandata = € 5,03 ). (2 copie € 25,00 se la spedizione è ad un unico indirizzo, 
perché nella scatola entrano due volumi e lo scaglione di peso è il medesimo). Se volete che lo Yearbook 
venga inviato a terze persone potete anche chiedere che nella ricevuta della Raccomandata risultiate voi 
come mittente, è sufficiente comunicare tutti i dati a Maurizio Sampieri msampieri@iol.it 

 

mailto:msampieri@iol.it?subject=Yearbook%202010
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SOLUZIONI 

r4rk1/pp3pbp/2n3p1/2pNqbB1/7Q/1BP5/PP3RPP/3R2K1 w - - 0 22 

1. Il Bianco muove e vince 

Smithers-Rost ,EM/M/GT/A001 ICCF Email, 17.09.1996 

Il Bianco sfrutta la possibilità di attaccare sulle case scure eliminando l'Alfiere camposcuro del 

Nero minacciando il matto 22.Cf6+ Axf6 23.Axf6 De3 24.Rh1 h5 25.Txf5 gxf5 1–0 

 

2kr1bnr/Rb3ppp/3p4/1P1N4/4npq1/1B3N2/1PP3PP/2BQ1RK1 w - - 0 15 

2. Il Bianco muove e vince 

Balzar - Latumbo,EM/M/GT/A002 ICCF Email, 20.11.1996 

Un utile esercizio per trovare il matto forzato 15.Cb6+ Rb8 16.Txb7+ 1–0 

 

1n3rk1/1pq1bpp1/3p1n1p/r2Pp3/p7/P1N1BB2/1PPQ1PPP/R2R2K1 w - - 0 22 

3. Il Bianco muove e vince 

Costa - Kokkila,WC23/EWC01–SF01 ICCF Email, 01.04.1999 

Il Bianco è sviluppato in maniera più armoniosa e i pezzi possono attaccare da entrambi i lati. Si 

noti il pedone d5 che divide in due tronconi lo schieramento nero 22.Axh6 gxh6 23.Dxh6 Cbd7 

24.Td3 Cc5 25.Te3 1–0 

 

r1bq1rk1/5pp1/2p2b1p/p2p3N/2pP1P2/2N1P3/PPQ5/1K4RR w - - 0 22 

4. Il Bianco muove e vince 

Sender – Luzardo , WC23/EWC01–SF01 ICCF Email, 01.04.1999 

Sul tema della demolizione dell'arrocco 22.Cxg7 Axg7 23.Txh6 f5 24.Dh2 1–0 

 

8/1p5p/4k3/2P2p2/K4PP1/8/8/8 w - - 0 49 

5. Il Nero muove e vince 

Thomson – Sergel , WC23/EWC01–SF01 ICCF Email, 01.04.1999 

Un semplice ma istruttivo esempio sul finale 48... f5 0–1 Vediamo il perché dell'abbandono 

immediato. 49.g5 Rd5 50.Rb5 Rd4 51.Rb4 Rd3 e ora se il Bianco mantiene l'opposizione orizzontale 

con 52. Rb3 si troverà troppo lontano dal pedone b7 e se invece la mantiene in diagonale 52. Rb5 

Rc3 e vince 

 

r6k/1bpp2p1/p1n2q1p/1p1B1p1Q/3p1P2/8/PPP5/2K1R2R w - - 0 24 

6. Il Bianco muove e vince 

Bulgarini – Arppi, WC23/EWC01–SF02 ICCF Email, 01.04.1999 

Sempre utile saper vincere le partite vinte. La superiorità del Bianco è schiacciante. 24.Te8+ 1–0 

non c'è più speranza per il Nero (1... Rh7 2.Ag8+ Rh8 3.Ae6+ ) 
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r2r2k1/p3R1b1/q3bpp1/3p3p/3B3Q/8/PP3PPP/R5K1 w - - 0 23 

7. Il Bianco muove e vince 

Anil - Luk,WC23/EWC01–SF03 ICCF Email, 01.04.1999 

Anche in questo caso bisogna trovare il matto 23.Txg7+ Rxg7 24.Dxf6+ 1–0 

 

r1b2qrk/p1n2p1p/3ppPpQ/2p5/2P1P1P1/2pP1N1P/PP4B1/R4RK1 w - - 0 21 

8. Il Bianco muove e vince 

Brooks – Luk, WC23/EWC01–SF03 ICCF Email, 01.04.1999 

21.Cg5 1–0 e il Bianco guadagna almeno una torre 

 

4k3/b4p2/P2q4/7P/6P1/8/3p1pK1/Q2B4 b - - 0 63 

9. Il Nero muove e vince 

Krecak – Brooks, WC23/EWC01–SF03 ICCF Email, 01.04.1999 

Il Bianco pensando che qualunque mossa fosse sufficiente per pareggiare ha appena giocato 63. 

Af3-d1 per poi venire fulminato da 63... f1D+ 0–1 

 

6rk/5Rpr/1p2p1Qp/3pP1qP/1P6/6B1/6PK/8 w - - 0 40 

10. Il Bianco muove e vince 

Marcinkiewicz - Anil Kuma, WC23/EWC01–SF03 ICCF Email, 01.04.1999 

Un'incredibile posizione. La torre nera in h7 fa impressione e per di più gli altri pezzi neri sono 

passivi. Il Bianco gioca virtualmente con un pezzo in più e farà incetta di pedoni neri e con essi 

vincerà la partita. 40.Td7 1–0 Il Nero accortosi di tutto non può che abbandonare una partita senza 

speranza. 

 

r3qrk1/3n2p1/b1n1p2p/2ppPpPQ/pp3BN1/3P2P1/PPP2PB1/R3R1K1 w - f6 0 18 

11. Il Bianco muove , l'attacco è vincente? 

Marcinkiewicz – Brooks, WC23/EWC01–SF03 ICCF Email, 01.04.1999 

Il Bianco si lancia in questo attacco senza averlo preparato a sufficienza. Riuscirà ad ottenere torre 

e due pedoni contro due cavalli, ma lascia la propria posizione scoperta al contrattacco nero che 

non gli lascia scampo. 18.Cxh6+ gxh6 19.Dxh6 Tf7 20.Axd5 Cd4 21.g6 Tg7 22.Axa8 Dxa8 23.Dh5 

Ab7 24.Tec1 Af3 25.Dh4 Ae2 0–1 

 

 


