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EDITORIALE  (di Carlo Menchetti) 

 

                   La valenza 
 

In questi primi mesi dell’anno sono 

successe molte cose: da un rinvigorito 

e affollato Torneo Sociale dove la 

nuova e forte presenza del CM 

Riccardo Annoni ha catalizzato un 

ritrovato spirito competitivo con le 

sue immediate analisi della partita 

giocata e pubblicata sulla nostra 

pagina FB. Appunto la pagina FB, 

suggerita e gestita da Michela Belli, 

che ha dato un nuovo impulso 

informativo alle notizie del Circolo 

con effetti insperati. E naturalmente il 

fiore all’occhiello dei corsi nelle 

scuole ai ragazzi di Stiava e Pian di 

Conca del comune di Massarosa che, 

anche se portati avanti da alcuni anni, 

quest’anno hanno avuto la loro 

esaltazione collettiva con la 

partecipazione ai giochi scacchistici 

studenteschi con la fase regionale di 

Grosseto (vice-campioni) e addirittura 

con la qualificazione alla finale 

nazionale di Sibari in Calabria dove le 

due squadre (Primaria e Media) hanno 

ottenuto un onorevole piazzamento a 

metà classifica. Ma ritornando al concetto di valenza espresso nel 

titolo vorrei dire due parole sul nostro giornalino, il manufatto di 

carta che stiamo leggendo: ci siamo interrogati sull’opportunità di 

continuare a farlo uscire o se fosse ormai un mezzo obsoleto nei 

confronti delle nuove tecnologie web e la risposta è stata: SI !! 

Riteniamo ancora che la valenza, la virtù, il pregio culturale del 

nostro giornalino abbia la capacità di stupirci ancora nel tempo! 
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XXVIII TORNEO  SOCIALE  2016 
 

Il CM Riccardo Annoni vince alla grande la 28^ edizione del Torneo 

Sociale del Circolo Scacchistico della Versilia. Con 8 punti su nove incontri 

disputati, 7 vittorie, 2 patte e nessuna sconfitta ha dominato la 

manifestazione dal primo all’ultimo turno. Volto nuovo del Circolo ha 

portato competenza scacchistica e entusiasmo. Complimenti. Secondo 

classificato assoluto il bravissimo Andrea Cosci che finalmente disputa 

l’intero torneo senza assenze di lavoro e riscopre antiche emozioni. Terzo 

assoluto il pluricampione Luca Onesti che dopo una falsa partenza si 

riscopre verso la fine del torneo. Per le altre fasce abbiamo le seguenti 

classifiche: Fascia B = 1° Agostino Fonzo, 2° Mauro Iacomini, 3° Massimo 

Cosci. Fascia C = 1° Aldo Zarri, 2° Giovanni Fancelli, 3° Andrea 

Beuermann. 
 

CLASSIFICA FINALE  -  nove turni 

CLASS. ATLETA PUNTI FASCIA VAR..ELO ELO FINALE 

1° ANNONI RICCARDO 8.0 1° ASS. -3 1997 

2° COSCI ANDREA 7.5 2° ASS. +99 1681 

3° ONESTI LUCA 6.5 3° ASS. +30 1713 

4° ROVAI ANDREA 6.0 A +21 1657 

5° BARTELLETTI MASSIMO 5.5 A -12 1626 

6° STAGNARO GIULIO 5.0 A +24 1608 

7° FONZO AGOSTINO 5.0 1B +6 1356 

8° MENCHETTI CARLO 4.5 A -15 1657 

9° GIORGI  ALBERTO 4.5 A -24 1576 

10° MONTORSI  MATTEO 4.5 AJ +3 1558 

11° CAVIRANI GIUSEPPE 4.5 A +21 1486 

12° BELLI MICHELA 4.5 A -24 1603 

13° NERI ALVARO 4.5 A -9 1502 

14° FEDERICO GIANCARLO 4.0 A +9 1731 

15° IACOMINI MAURO 4.0 2B +48 1227 

16° COSCI MASSIMO 3.5 3B +3 1374 

17° ZARRI ALDO 3.5 1C +24 1206 

18° FANCELLI GIOVANNI 3.5 2C +3 1170 

19° BEUERMANN  ANDREA 3.0 3C +3 1224 

20° BALDI SIRIO 3.0 C -15 1182 

21° BIANCHI LORENZO 2.5 B -36 1374 

22° MARTINELLI SERGIO 2.0 B -6 1406 

23° BARGHETTI MARCO 2.0 C -15 1089 

24° ROSSI  PAOLA 2.0 C -13 1187 

25° KAPTEINA FRIEDHELM 1.5 C -69 1074 

26° MASTROMEI ROBERTO 0.5 C 0 1050 

27° FRANCHINI NICOLA 0.5 B 0 1395 

28° BAROZZI  ANTONIO 0.5 C -7 1190 
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LA PARTITA DI RICCARDO ANNONI 

 

Tra le nove partite commentate da Riccardo Annoni, pubblichiamo quella 

del secondo turno, forse la più emozionate. 

 

(D00)   Giorgi Ezio Alberto – Annoni Riccardo 

XXVIII Torneo Sociale CSV (2) 21.01.16 

 

1.d4 d5 2.c3 What goes around comes around, cioèecco che raccolgo ciò 

che ho seminato, sarà un altro Sistema Colle come al primo turno? c5 3.e3 

Cf6 3...cxd4!? 4.exd4 è la CaroKann di cambio. 4.cxd4 è invece la Slava di 

cambio. 4.Ad3 Cc6 Un invito a entrare nelle complicazioni della Noteboom 

con 1 tempo in più per il bianco, ma il mio avversario ha altre intenzioni. 

Va detto che Ad3 potrebbe non essere la migliore mossa per proseguire con 

dxc5 perchè spesso l’alfiere è più efficace in b5. 5.f4 Eccolo qua! Prima di 

tutto il bianco erige un solido muro di pietra e introduce quindi lo stonewall 

attack, un’arma primitiva ma molto pericolosa, il nero potrebbe trovarsi col 

cranio spaccato da un colpo di clava! Il bianco vuole proseguire con Cf3, 

Cbd2,00,Ce5 e poi deciderà a seconda del setup scelto dal nero. Prima o 

dopo dovrà occuparsi del suo Ac1 che potrà sviluppare via d2-e1-h4 o in 

b2/ a3 dopo b3. Si tratta di un sistema di sviluppo che permette spesse volte 

(questa inclusa!) al bianco di giocare le prime 10 mosse col pilota 

automatico. 

Un’ottima idea per chi non ha tempo di studiare la teoria o semplicemente 

non ne ha voglia. e6 Non ero e non sono entusiasta di questa mossa che 

francamente già alla scacchiera mi sembrava troppo ristretta per essere 

buona. Del resto giocare Ag4,e6 non mi convinceva perché temevo di 

tirarmi addosso h3,g4 e con il pedone già in f4 si rischia di finire fuori 

gioco con l’alfiere se non peggio. Inoltre chissà, potrei avere qualche 

problema a ovest sulle case bianche. Insomma, non ero convinto. 5...g6 mi 

stuzzicava, ma il fianchetto costa un tempo e offre una maniglia 

all’avanzata h4-h5. A ragion veduta invece è un’opzione interessante e 

permette anche soluzioni audaci come lo sviluppo Af5 e se il bianco cattura 

in f5 dopo gxf5 il buco in e4 è conquistato, in stile CaroKann di cambio per 

esempio. 

Alla scacchiera faccio fatica a decidermi. Finalmente, davanti a un 

avversario che mi viene incontro come un treno, mi abbandono 

completamente ai fondamentali del gioco, cioè scelgo lo sviluppo più 

naturale e rapido che ho a disposizione e preparo il contrattacco a ovest con 

b5- b4. In ogni caso non mi sembrava completamente giustificato che il 
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bianco si butti anima e corpo all’attacco quando il nero non accusa alcuna 

debolezza. Certamente – mi dicevo - dovrò essere in grado di navigare la 

tempesta che incombe. 

6.Cf3 Ad6 7.Ce5 0-0 Una magnifica lotta di idee. Il bianco avanza come un 

panzer, il nero offre l’altra guancia. 8.Cd2 Dc7 In questo genere di 

posizioni il nero deve procurarsi un controgioco valido e potente a ovest. 

Per esempio cxd4 exd4 aiuta solo lo sviluppo del bianco e non è abbastanza 

forte per sfondare lo stonewall. Una cosa ben più seria è invece portare un 

pedone in b4 e giocare quindi bxc3,cxd4 con apertura della colonna 'c' e 

controgioco. Per fare questo decido di sostenere il Cc6 con Dc7 e poi il 

pedone 'b' con Tb8. 

Nella stessa posizione il GM Suba preferisce invece Ne7,b6,Ab7,Ce4. 

Entrambe le idee sono valide. 9.0-0 Tb8!? Il bianco è solidissimo ma soffre 

del buco in e4 e se solo Ac1 e Ta1 potessero parlare! E' vero che il nero è 

ristretto a est, ma questo almeno chiederà al bianco più tempi per poter 

entrare in contatto con i pedoni davanti al Re nero. A ovest si lavora per 

giocare b5-b4. Vedo che con le colonne 'b' e 'c' aperte un ingresso della 

Donna nera in c3 sarebbe già tragico per il bianco. 10.Tf3 b5 Rispondo con 

noncuranza al primo colpo di tuono! 11.Th3 Adesso vorrei tanto dare una 

dimostrazione di forza e di freddezza con 11...b4 ma 12.Axh7! Cxh7 

13.Dh5 è un disastro. Devo già schivare il primo fendente. g6 12.g4 [Questa 

spinta perentoria vuole spazzare via tutti i difensori del Re nero. 

Divertiamoci a vedere un paio di alternative: 12.Cdf3 b4 13.Cg5 bxc3 

14.bxc3 cxd4 15.exd4 ( 15.cxd4 Cb4 ) 15...Ce7 seguito da h5,Cf5 è ok per 

il nero. ] [ 12.De1 b4 

13.Dh4 bxc3! 14.bxc3 ( 

14.Dxf6?? cxd2 15.Axd2 

Ae7) 14...cxd4 15.exd4 

Cxd4!? 16.cxd4 Dc3 Il mio 

sogno di Dc3 si realizza.  

La posizione è 

complicatissima e il nero ha 

controgioco. ] 12...b4! 

Soddisfatto di essere 

arrivato a questa spinta in 

massima economia, senza 

sprecare un tempo, anche 

grazie al fatto che non 

vedevo niente di terrificante 

per il bianco dopo g5. La 
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mia strategia era dunque corretta?! Già si prefigurano situazioni dove bxc3, 

cxd4,Dc3 è devastante per il bianco. Di fatto il primo giocatore ha riposto 

tutte le sue speranze in un attacco al re nemico ed è infatti costretto ad 

attaccare perché giocare al centro o a  ovest non gli è più possibile. 13.g5 

Ce8 14.Dg4 Questa non mi convince del tutto. Il bianco si fa giocare f5 con 

attacco alla Donna e se cattura enpassant allora Cxf6 attacca ancora la 

Donna e il nero dispone di un sistema di difesa sulla settima traversa, tipico 

di alcune Partite Spagnole di Boris Spassky.  

f5 (diagramma) 

[ Alla scacchiera analizzai anche 14...bxc3 15.Dh4 f5 16.Cxc6 ma non 

arrivavo mai a una posizione di quiescenza sulla quale basare una 

valutazione della linea. Aggiungete che 15...h5! mi era passata del tutto 

inosservata e ormai avevo 18' per terminare la partita contro i 48' del mio 

avversario. Giocai quindi la mossa che mi sembrava più sicura e facile. ] 

15.gxf6 Cxf6 16.Dg5 Ce7 Una idea salubre.  

Il cavallo è diretto in f5 e sulla strada tiene una zampa anche sulla casa g6. 

17.Th6 Axe5 Il computer giocherebbe Ce8 ma capite bene che con 4 pezzi 

che puntano su g6 e 7' rimanenti sull'orologio avevo ben voglia di togliere 

pressione da g6. 18.fxe5?! La cattura dxe5 avrebbe spostato il baricentro 

della struttura pedonale a est, diminuendo l'impatto del mio controgioco e 

mantenendo chiusa la colonna 'f' alla mia torre. Ce8 Ora il bianco deve 

inventarsi qualcosa perché  il nero giocherà bxc3,cxd4. 19.h4 Purtroppo il 

bianco non ha opzioni valide perché non può permettersi l'apertura del 

centro e quindi manda avanti l'ultimo soldato rimasto nella speranza di 

sfondare la casamatta g6. Cf5 Confesso che qui intravedevo già la vittoria 

finale. Su h5 il nero ha Dg7, quindi il bianco deve cambiare in f5 dove 

catturo di torre guadagnando un tempo sulla Donna e la Th6 bianca resta 

imbrigliata tra i pedoni. 20.Axf5 Txf5 21.Dg2 bxc3! Rifiutando 

correttamente Dg7 per via di e4. 22.bxc3 Aa6 23.e4 Il bianco non resiste 

alla tentazione e apre il centro, cosa che accelera la sua fine con i pezzi ai 

quattro venti e il Re allo scoperto. dxe4 24.Cxe4 cxd4 25.cxd4 Ab7 26.h5 

Axe4! 27.Dxe4 Dc3 Finalmente!  

Nella partita del primo turno Dc6 mi aveva dato una gioia illusoria ma ora 

la speculare Dc3 vince davvero.  

28.hxg6 Dg3+ 29.Dg2 De1+ 30.Rh2 Tf2 31.gxh7+ Rh8 32.Txe6 Txg2+ 

33.Rxg2 De4+ 34.Rh3 Df5+ 

 

0-1 
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MATTO E’ IL GIOCATORE CHE NON VEDE IL MATTO ! 
 

(di Alessandro Colosimo) 

 

Non è infrequente che nel gioco vivo non si vedano mosse 

vincenti o soltanto “le migliori”. Capita anche, soprattutto a  noi 

comuni mortali, di non vedere scacchi matti più o meno nascosti a 

nostro favore o contro.  Nei problemi scacchistici le posizioni sono 

così complicate che se non vi fosse un'indicazione (il bianco muove e 

dà matto in due mosse, per esempio), non perderemmo neppure 

tempo a cercare lo scacco matto.  

 Quando questa cecità scacchistica ha come protagonisti grandi 

giocatori, questo diventa spettacolo puro, una sorta di vendetta 

indiretta di noi scacchisti di circolo e irrimediabili schiappe. 

 Quindi prendiamoci questa piccola rivincita e curiosiamo in 

due partite che vedono protagonisti due grandi giocatori del passato 

Svetozar Glicoric e Yuri Averbakh. Però non vi darò la soluzione, 

piuttosto facile ed immediata, ma vi dirò solo quale mossa il G.M. di 

turno giocò, per capire se anche noi siamo matti a non vedere i matti! 

 

 Siamo a Saltsjobaden, in 

Svezia, nel 1948. La partita è 

Gliforic-Book e questa è la 

posizione. La mossa è al B.  

 

 

Dopo una lunga pensata 

Glicoric giocò la sconvolgente 1. 

Td1+??, riuscendo a vincere, a 

tutto vantaggio della sua salute 

mentale, dopo 13 mosse. 

 

 Ora ci spostiamo a Beverwijk, in Olanda, nel 1963. I 

protagonisti sono Stahlber (B.) e Averbakh (N.) e la mossa è al 

bianco. Tenetevi forte perché siamo di fronte ad una delle più grandi 

cappelle della storia giocate da un giocatore di così alto livello. Tutto 

è chiaro, anche la minaccia del B., che non è una minaccia reale. 
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Qualcuno di noi avrebbe potuto perdere in questo modo giocando una 

blitz mentre qui si trattava di una partita tradizionale. E' tutto 

splendidamente drammatico! 

 

 

 Qui Averbach è 

convinto di poter 

minacciare una matto e 

gioca l'incredibile 

1.Ah3?? e naturalmente il 

B. gioca 1...Dxh6+ e 

matto alla successiva. 

Bisogna anche dire che la 

giustificazione è forse da 

ricercare nella 

postposizione di mosse. 

Durante il calcolo 

Averbakh avrà 

sicuramente pensato come attaccare l'arrocco del B. dopo aver 

eliminato la minaccia e questa sarebbe stata effettivamente una 

minaccia per l'avversario... peccato che non abbia prima mangiato 

l'Ag7! 

 

 Ma vi sono stati altri giocatori (anche futuri Campioni del 

Mondo) che non hanno visto nella loro carriera dei “matti” in una 

mossa o hanno subito scacchi matti facilmente individuabili. Qualche 

esempio: Smyslov contro Floriam (1950), che prese unao scacco 

matto i tre mosse, e Brontsein contro Gligoric (ancora lui) nel 1967. 

Andatene a cercare altri e commentateli nel prossimo giornalino. 

Buon divertimento! 
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GLI EROI DI SIBARI  (di Lorenzo Bianchi) 

 

[11-5-16] ore 22:15 Siamo partiti da Stiava e piove. 

Nessuna presa elettrica sull'autobus, si comincia male. 

 

[12-5-16] ore 9:15 circa 

Buongiorno! Siamo arrivati addormentandoci e risvegliandoci per tutta la 

notte, con qualche sosta obbligata. Il viaggio è stato tranquillo, ma devo 

dire che la Salerno-Reggio Calabria è peggio di quanto potessi mai 

immaginarmi ed il paesaggio è, usando un termine terrone, 

sgarrupato...l'importante è però essere giunti a destinazione. In questo 

momento Carlo è dentro il resort a baccagl...a sentire le cose: il Presidente, 

come al solito, è in prima linea per organizzare e gestire qualsiasi faccenda. 

Se non ci fosse andrebbe inventato. 

Il resort è splendido e questo compensa il fatto che si trovi nel nulla 

cosmico più totale. Siamo tutti elettrizzati o, come diremmo noi giovani 

sbarbatelli dell'era di internet, abbiamo un hype clamoroso. 

ore 13:32 Dopo un check-in tutto sommato tranquillo, un tuffo in piscina, 

un panino con la cotoletta e qualche partita di allenamento (ho vinto 2.5-1.5 

contro Carlo a 3'+2", ci tengo a precisarlo) eccoci qua in camera ad 

attendere le 16:30 in cui ci sarà la presentazione dell'evento. Alle 18:30 ci 

sarà il primo turno, l'unico di giornata, ed i bimbi sono già carichi come se 

non ci fosse un domani, soprattutto quel tornado umano di nome Anna che 

si è inviperita quando qualche bambino piuttosto maleducato le ha fatto 

notare che le donne non possono giocare a scacchi. Se il dente avvelenato 

riesce ad esserle di stimolo per giocare come mi ha dimostrato poco fa, ben 

venga! 

 

[13-5-16] ore 11:04 

Buongiorno! Siamo tornati con una mezza soddisfazione in albergo con 

Carlo che distrutto dalla vecchiaia e dalla cervicale si è buttato sul letto. La 

mezza soddisfazione deriva dal fatto che le primarie hanno vinto 3-1 mentre 

le medie hanno perso con lo stesso risultato, in particolare contro 

rispettivamente Trento e Teramo. 

Io ho avuto modo di osservare da vicino ovviamente la squadra di cui sono 

capitano quindi possono riportare solamente le loro partite e devo dire che è 

successo di tutto: in particolare in prima scacchiera l'astro nascente 

Francesco ha giocato una partita ai limiti della perfezione: sotto di un 

pedone non si è dato da fare e ha giocato i giusti tatticismi che l'hanno 

portato in un finale con Re, Torre e Cavallo contro Re: 
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impossibile non portare a casa il punto intero. In seconda scacchiera è 

arrivata l'unica sconfitta in data odierna e purtroppo non priva di rimpianti 

dato che la nostra Eleonora aveva a sua disposizione un matto in 1, un 

matto in 2, due altri matti in 1 e uno scambio favorevole che l'avrebbe fatta 

entrare in un finale vincente...ma si sa, quando ci sono in mezzo Regine e 

Torri non c'è mai niente di banale e non si smette mai di 

impararlo...peccato! In terza scacchiera Anna ha giocato bene contro un 

avversario che ha regalato la Regina alla quarta mossa provando un 

maldestra matto del barbiere con il cavallo già in f6 quindi di fatto c'è 

poco da raccontare...complimenti comunque a lei che è riuscita a dare un 

bel matto con Alfiere e Regina. In quarta scacchiera vittoria per Matteo, 

subentrato al quasi omonimo Mattia, che ha vinto la Regina, ha regalato la 

sua qualche mossa dopo e poi è andato a vincere con il buon vecchio matto 

del corridoio. Per quanto riguarda le scuole medie Carlo ha parlato di un 2-

2 che avremmo potuto ottenere senza difficoltà e trattandosi quindi di 

mezzo punto perso i rimpianti aumentano esponenzialmente. Non possiamo 

far altro che prendere il meglio da questi errori cercando di trasformarli in 

esperienza positiva utile sia nel proseguo del torneo che nelle future 

competizioni. 

Per oggi i turni sono finiti (complimenti all'organizzazione per l'intelligente 

scelta dei turni) e quindi non sappiamo cosa faremo oggi, probabilmente 

qualche gita da queste parti che non fa mai male...la cosa interessante è che 

stasera io, Carlo e vari ragazzini andremo a giocare un torneo lampo 

sperando di toglierci qualche soddisfazione individuale pure noi! 

 

[15-5-16] ore 12:56 

Ieri non ho avuto modo (leggasi voglia) di aggiornare questo strano blog e 

quindi cercherò di riassumere tutti gli eventi accaduti direttamente ad oggi. 

Brevemente vorrei ricordare i buoni piazzamenti ottenuti da me e Carlo nel 

torneo lampo a 3’+2” che con 5 vittorie su 7 partite abbiamo ottenuto 

rispettivamente io il 21esimo e lui il 17esimo posto su 162 

partecipanti…ammetto che è stata una bella soddisfazione! Partiamo con le 

cose più interessanti ovvero i risultati dei nostri ragazzi: ieri hanno giocato 

ben 4 turni a cui è seguito quello di stamani; i risultati arrivati non sono 

assolutamente scoraggianti soprattutto ricordandoci di come di fatto i nostri 

siano molto meno preparati rispetto a tanti avversari che abbiamo incontrato 

lungo il nostro cammino. Entriamo nel dettaglio di questi cinque turni in 

maniera schematica: 

1. NOI vs NAPOLI 2-2 
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In questa partita le prime due scacchiere erano composte da ragazzini 

abituati a giocare a tempo lungo con adulti ed è pertanto il punto portato a 

casa con il pareggio è abbondantemente soddisfacente 

2. SORRENTO vs NOI 3,5-0,5 

Purtroppo nella seconda partita i ragazzi muovono troppo velocemente e 

sconclusionatamente anche a causa probabilmente dell'eccitazione nel 

vedere tutto sommato raggiunti già dei buoni risultati; i nostri avversari 

invece nella loro precisione sono stati più bravi e sono riusciti a portare a 

casa la vittoria con pieno merito 

3. NOI vs ANDRIA 2-2 

Partita molto strana con continui alti e bassi quasi su tutte le scacchiere 

eccetto nella prima dove il nostro Francesco dimostra che quando vuole sa 

giocare davvero ad ottimi livelli mostrando la calma e la precisione 

di un ragazzo navigato; dopo aver spinto efficacemente un pedone passato 

riesce a vincere una Torre e vincere un finale vinto senza troppa fatica. 

Tutto sommato anche se la vittoria non è arrivata possiamo comunque dirci 

contenti di quanto ottenuto. 

4. URBINO vs NOI 2-2 

Ennesimo pareggio, il terzo della giornata. Il fatto che sia avvenuto 

nuovamente con due vittorie e due sconfitte denota come non sappiamo 

avere mezze misure e questo probabilmente è una diretta conseguenza del 

fatto che i nostri devono imparare ad avere più lucidità e cattiveria per saper 

strappare la patta laddove possibile. Troppe volte per esempio ho visto, in 

svantaggio, cambiare gli ultimi pezzi che avrebbero ancora contribuito a 

lottare per portare a casa il mezzo punto ma si sa, per certe finezze ci vuole 

anche tempo ed esperienza. 

5. PALERMO vs NOI 2,5-1,5 

Ci troviamo contro una squadra oggettivamente preparata che si presenta a 

questo torneo con soli 4 bambini -e già questo ci dimostra come affrontino 

la competizione- e tutti con una minima preparazione di base sulle aperture: 

in prima scacchiera si vede un fegatello, in terza una scandinava ed in 

quarta una Pirc. Già questo dettaglio ci dimostra come le due squadre si 

trovino a giocare su piani differenti. In quarta ed in seconda scacchiera le 

partite finiscono relativamente preso e con il vantaggio di 2-0 la loro prima 

scacchiera si rilassa un po' troppo ed alla fine la nostra Eleonora riesce a 

strappare una patta togliendosi l'incubo degli 

0 punti complessivi nel suo torneo che sembravano averle creato qualche 

fantasma di troppo. In terza scacchiera Mattia completa la sua ottima 

performance di Sibari con una bella vittoria conquistata in un finale giocato 

con 2 Cavalli di vantaggio. 
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Voglio quindi qua chiudere con una conclusione: sicuramente il torneo è 

andato bene anche se non sappiamo di preciso come ci siamo classificati (*) 

(poco ci è oggettivamente importato di andare alle 

premiazioni) ma non soltanto i ragazzi tutti si sono divertiti ma hanno 

conquistato un numero di punti che non avremmo mai immaginato 

avrebbero potuto raggiungere; ricordo infatti che nessuno di loro aveva mai 

partecipato a qualche evento vagamente competitivo e mai aveva trovato 

avversari di così alto livello. 

Questa esperienza sarà per loro preziosa non soltanto dal punto di vista 

scacchistico dove aver preso qualche bella legnata per aver pensato troppo 

poco sarà certamente più utile di un qualsiasi numero di brontoli da parte 

mia o di Carlo ma soprattutto dal punto di vista umano: alcuni di loro non 

erano abituati all'umiliazione cocente di una sconfitta o a quella del dover 

rimanere in panchina così come nemmeno alla gioia di una vittoria sudata 

in una competizione certamente più importante di qualsiasi partita giocata 

fino ad allora. Ecco quindi che certamente oltre al divertimento -che è 

comunque un ottimo traguardo- sono sicuro che ognuno di questi dodici 

ragazzi tornerà a casa con un bagaglio di nozioni che magari non hanno 

ancora del tutto assimilato pienamente ma che nel giro di poco, con un 

minimo di allenamento e voglia porterà loro a fare, in misure differenti gli 

uni dagli altri, un qualche salto di qualità. 

Personalmente mi sono divertito tantissimo, adoro questi ragazzi e loro 

sembrano avermi in simpatia, ho avuto modo di conoscere più o meno da 

vicino tante persone che anche con qualche parola hanno saputo arricchire 

questa bella vacanza. Abbiamo giocato miliardi di blitz in cui è successo 

davvero di tutto, abbiamo chiacchierato per pomeriggi interi, abbiamo 

conosciuto persone dal Nord al Sud Italia e devo dire che per fortuna tutti si 

sono rivelati molto più umani di quanto pensassi. E' stata un bellissimo 

torneo, organizzato in maniera un po' strana ed alla quale abbiamo dovuto 

abituarci un po' e spero di poterlo ripetere anche l'anno prossimo. 

In ultima istanza voglio chiudere questo articolo con un sentito 

ringraziamento a tutti coloro che mi hanno accompagnato, dai ragazzi alle 

loro mamme, dalle insegnanti Elisabetta, Patrizia ed Isabella al mio 

compagno di stanza/capitano associato Carlo. Vorrei concludere con un 

pensiero a chi ha permesso in qualche misura che io sia potuto essere qua in 

questi giorni e che certamente più di me ha il merito di questi bellissimi 

risultati, ovvero l'istruttore Lorenzo Ricci che ha preso questi ragazzi e li ha 

trasformati in giocatori di scacchi. Sebbene la faccia ce l'abbia messa io per 

motivi fondamentalmente pratici il lavoro sporco è tutto suo e si merita tutti 

gli applausi del caso. 
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IL MOMENTO CLOU  (di Luca Onesti) 
 

 
Con questo articolo vorrei soffermarmi su una fase del gioco degli 

scacchi che rende questa disciplina tremendamente beffarda: il "momento 

clou" di una posizione, ossia quello dove si condensano i principi e le 

regole che cerchiamo di perseguire, più o meno bene, fin dalla prima mossa 

(in sintesi sviluppo coordinato di tutti i pezzi, controllo del centro, messa in 

sicurezza del Re) e dove ci aspetta al varco la mossa decisiva, quella tanto 

agognata... 

La partita, giocata con il CM Calcagnile al Provinciale di Pisa 2016, terzo 

turno su cinque, è già decisiva ai fini di un piazzamento sul podio viste le 

due precedenti vittorie (alla fine finirò 5° con Calcagnile 1°...sic!). 

Come al solito i miei commenti non si basano su programmi scacchistici nè 

su approfondite conoscenze teoriche, ma su sensazioni e stati emotivi 

vissuti in partita. 

 

ONESTI L. - CALCAGNILE L. 

Pisa 2016 – 3° turno 

 

1.e4 c5  Siciliana, molto bene, è l'apertura che prediligo con il Bianco, è un 

piacere giocarla a prescindere dal risultato finale...certo, se si vince è 

meglio! 2.Cf3 d6  3.d4 c:d 4.C:d4 Cf6  5.Cc3 a6  6.Ag5 e6  è da un po' di 

tempo che, con a6 del Nero, gioco la variante Ag5 perchè riesce a dare quel 

tocco di aggressività tattica ed effervescenza, grazie agli arrocchi 

eterogenei, in un impianto notoriamente semi-chiuso; l'idea, attaccando 

subito il Cf6, è quella di "indebolire" il controllo e le mire del Nero sulla 

casa d5, ottenendo così un duplice scopo: rendere difficoltosa la 

caratteristica spinta del Nero in tale casa (in molti impianti della Siciliana, 

se il Nero riesce a fare in salute la spinta di pedone in d5, quasi sempre sono 

dolori per il Bianco...) e far sì che l'altra spinta tematica possibile in e5, per 

fissare il Pe4 bianco e farne obbiettivo d'attacco, sia sconsigliata perchè si 

crea una debolezza in d5 sfruttabile dal Bianco! Il pane duro è che spesso 

tocca dare l'Alfiere camposcuro per un Cavallo in una posizione che si può 

aprire.... Il Nero sceglie una sequenza lineare, evitando le complicanze di 

h6 , Cc6 o  le avventure di b5 o Db6 (variante del pedone avvelenato b2). 

7.f4 Ae7  8.Df3 Dc7  9.0-0-0 Cbd7  Sviluppo classico. Questa posizione mi 

ha sempre fatto riflettere: se ci pensate bene, alla fine le sorti della partita 

sono in mano a 4 "piccoletti", pedoni e4, f4 bianchi e d6, e6 neri che si 

contendono tre case (d5, e5, f5); i grandi (Regine, Alfieri, ecc.) sono attori 
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comprimari di una scena che assorbe l'energia dei registi in quel punto 

nevralgico e cruciale. Ed è qui che cominicio ad immaginare, pensare e 

vivere in funzione della mossa decisiva... 10.g4 b5  11.A:f6 C:f6  12.g5 

Cd7  l'attacco è partito; al fine di anticipare il mio avversario, ho dato 

l'Alfiere per cercare di guadagnare terreno ed avvicinarmi al monarca nero 

che prima o poi, dopo b5, arroccherà necessariamente sul lato di Re; a 

questo punto è rimasto il problema dell'Alfiere campochiaro: svilupparlo? 

Se sì dove? Contando sul fatto che quasi certamente il mio avversario 

avrebbe messo il suo in b7, ho pensato che la diagonale giusta per il mio 

fosse h3-c8; l'Alfiere in h3, una Torre in g1, un Cavallo in e3...tutto ciò in 

funzione della  famosa mossa...13.Ah3 Cc5  14.Tde1.... qui una variante 

giocabile poteva essere la spinta di pedone in b4 e costringere il Cavallo 

nero in a4 o in b7 (peggiore secondo me); ma ormai avevo un'idea ben 

precisa che non ammetteva deroghe. 14....0-0  15.Thg1 b4  16.Cd1 Ab7  

eccoci, siamo al punto: mi immergo in una lunga riflessione per fare...la 

fatidica, e sognata, spinta di pedone in f5 e rompere gli indugi! Analizzo 

tutta una serie di varianti conseguenti (compresa l'eventuale controreplica 

del Nero in e5 a cui, ahimè, non do il giusto rilievo ...);  il Nero non ha 

apparenti controgiochi, dopo Ab7 mi accorgo che non posso mettere il 

Cavallo in e3, ma mi sento comunque fiducioso...la tensione è a mille, 

andiamo...17.f5? e5! 18.Cb3 d5!  (Diagramma) L'amara realtà! Addirittura 

entrambe le tematiche e5-d5 e si avvera a 

favore del Nero quanto sopra analizzato. 

Capovolgimento globale, 16 mosse del 

Bianco spazzate via da una semplice 

spinta di pedone che in quel momento 

(clou!) da sogno diventa gogna, ed il 

Nero si ritrova in vantaggio netto con 

l'apertura delle linee,la coppia degli 

Alfieri e le molte debolezze del Bianco; 

psicologicamente ne esco a pezzi e contro 

un bravo CM ho pochissime speranze. 

Per dovere di cronaca 19.e:d e4  20.T:e4 C:e4  21.D:e4 Tfe8  22. Df3 Tac8  

23.c3 b:c  24.C:c3 D:h2  25.Th1 T:c3+  26.b:c D:a2     

 

Partita andata (0-1). 

 

Il perchè non abbia considerato nell'analisi anche la spinta d5 del Nero non 

è dato saperlo; ho solo appurato, ancora una volta, quali sono i miei limiti. 
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CRONACA DI UNA CRONACA IN BIANCO 
 

(di Giovanni Fancelli) 

 

A Mario e Arma' brillarono gli occhi alla vista di 

quell'articolo, di spalla la pagina locale riportava: ”Prestigiosa villa di 

Forte dei Marmi acquistata da ricco brasiliano noto per essere un 

campione di scacchi più volte candidato alla corona mondiale. Il 

Grande Maestro(così lo chiamano nell'ambiente) si è già trasferito in 

Versilia con la famiglia ecc...ecc...” .Si trattava proprio di lui, 

PAPYTO RAPALEZA, il formidabile e illuminato mago della difesa. 

Memori del fallimento, alla ricerca del fantomatico attacco delle tre 

spade, ricondotto per loro dall'anziano maestro ad una drastica dieta, i 

due amici pensarono ad una nuova possibilità per riscattare le loro 

pessime performance. Arma' disse :-O Mario, se luquì s'insegna du' o 

tre mosse al circolo 'un ce n'è per nimo. -Mario  rispose :-Ti par 

facile, uno così gosta quante 'l fiume a lucchesi, però si potrebbimo 

'nventà qualche co', fammi penzà, trovato! Gli s'inventa che siémo de' 

giornalisti e colla scusa dell'intervista gli fiémo di' qualche mossa, 

tanto per lòro là se ne basta poghe. - Arma' commentò :-E sei cicca la 

golpa, ma come gli s'impippa?- E Mario :- Te 'un ti preoccupa', la 

studio io. - Quello stesso pomeriggio i due si recarono alla villa di cui 

sopra per incontrare il G.M. Suonarono il campanello e un 

maggiordomo dalle probabili origini campane aprì la porta, 

scoprirono subito che “a pelle“ non gli ispiravano simpatia:- Ué 

guaglio' chi siét e che vulit accà.- Mario :- Siémo du' giornalisti de' 

“L'ECO DELL' APUANE” s'intendiemo di sporte e vorebbimo fa' n' 

intervista al signor Rapaleza. - Subito il maggiordomo in modo 

spiccio :- Jatevenne, o maestr nun tène tiemp pe' 'ste strunzat. - Per 

fortuna Rapaleza, che aveva allungato l'orecchio su quello che si 

dicevano, stuzzicato nella sua natura narcisistica, intervenne: - 

Gennaro fai passare i signori, ho giusto qualche minuto da potergli 

dedicare. - Contrariato : - Trasit, ma  facimm ambress, o maestr... -

Arma' : -Lo so, cià da fa'. -Quando i due amici vennero fatti 

accomodare nell'ampio salone, finalmente apparve il G.M., un 

signore elegante con i capelli lunghi raccolti da un nastro, baffi e 

moschino, indossava una vestaglia a righe verdi e giallo ocra, ampio 
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foulard e comode pantofole, guardò con aria inquisitrice Mario e 

Arma' e dopo essersi accomodato concesse la parola. Arma': - 

Noaltros siémos dus jornalistas . - Rapaleza lo interruppe subito: - 

Apprezzo lo sforzo ma comprendo perfettamente l'italiano, quindi 

vada pure avanti con quello. - Arma': - Noaltri siémo du'... :- 

Rapaleza :- Va be' parli pure come vuole :- Arma' aveva notato che 

aveva un tatuaggio poco sopra il polso, era un pezzo degli scacchi, 

una regina nera, così: - Aah abbiemo l'asso 'ndela manica èh...- 

Rapaleza: - Ah ah, siamo in vena di battute, no guardi, è per la mia 

prima conquista, una principessa amazzone, poi si sa', gli amori 

finiscono e i tatuaggi restano: -Intervenne Mario: - Ecco, si vorebbe 

sapé di quando lei co' le prime mosse  cominciava a fassi largo fra 

tutti que' maestri. - Rapaleza: - Bei tempi quelli, ricordo che con la 

mia Slava li lasciavo tutti di stucco, bellissima! poi però, in troppi la 

vedevano di buon occhio, misurata e contro misurata, così iniziai a 

disorientarli con la francese, poi con la spagnola, con quella italiana 

dopo la siciliana...: - Arma' fece gli occhi dello gnorri e con la mano 

il gesto del carciofo interrompendo: - Eivve, quela è del nordaffrica: - 

Rapaleza : - Al suo collega piace fare le battute, in realtà trovare 

nuove soluzioni ehm (sogghignando) fuorvianti, non era facile, con 

l'età che avanza l'uomo perde inesorabilmente fascino e lucidità, ma 

io per fortuna ne ho sempre avuto da vendere. - Mentre Arma' 

mugugnava già, un'avvenente signora sotto una lunga vestaglia 

bianca semitrasparente, incurante di loro sembrò scivolare attraverso 

il salone per raggiungere un altra stanza: - Papy hai preparato le mie 

basi in sala canto? - Rapaleza: - Si cara, verso Mario, è Svedeska , la 

mia amata stella, una Russa cieca dalla nascita... . - Arma' scocciato :- 

Ma s'èra cèca come fa a èsse' Russa . - Rapaleza lo guardò male:- Si, 

è Russa e cieca, ma in compenso ha la voce di una sirena. -Arma', 

con gli occhi sgranati verso Mario, fece un ampio gesto con le 

braccia mimando le chele di un granchio, dicendo: - Ammaliatrice .- 

Rapaleza iniziava ad infastidirsi :- Non capisco queste battute, la 

prego di astenersi dal farne di nuove. - Mario ruppe lo stallo facendo 

una sorta di clamorosa autorete: - Vede maestro, è che siémo venuti 

per parlà di scacchi, la sua vita e i suoi rapporti con le donne non 

dèrino il nostro obbiettivo: - Rapaleza rimase un attimo in silenzio, 

poi esternò: - Mah! Claro, claro!  Es un fraintiendimento! Scusatemi! 



Circolo Scacchistico della Versilia - 17 

È evidente che voi non sapete niente di scacchi per cui... . - Per Arma' 

quello fu il segnale che il “riso era cotto”: - 'scoltaa fenomenoo .- Per 

fortuna Mario cercò subito un rimedio ad una situazione che 

diventava imbarazzante: - Ecco si, fenomeno, così la chiamavino fin' 

da ragazzo, all'inizio d'una cariéra  che di segùro 'un si sarà 

consolidata co'  mmezzucci che cià fatto capi', averà pur studiato 

dell'altre soluzione pe' 'ngannà  i su' avverzari. - Rapaleza, sempre più 

scocciato, tentò comunque di riportare l'argomento sul giusto binario 

: - Ma si, certo, certo, ecco ad esempio l'Indiana! naturalmente quella 

dell'est, quella dell'ovest, ...la nimzo indiana. - Arma' lo interruppe di 

nuovo: - Gonfiaa! eppo' la mezzo cinese, la mezzo brasiliana, la 

mezza argentina, un'altra mezza...avanti che dèrino tutte nane?! -A 

questo punto Rapaleza vistosamente contrariato: -Credo che la vostra 

intervista possa considerarsi conclusa e vi invito ad uscire, io non 

capisco, non capisco: -Arma', ormai fuori da ogni binario: -E come fa 

a capì 'na rapa? eppo' anco lesa! Papi-papi, basta ch'abbino du' 

palanche dèno tutti papi! (chissà a chi faceva riferimento). -Rapaleza: 

- Ma! mi nombre, mi nombre, non capisco. - Arma': - O Mario 

andiemosene da 'na rapa che ci voi leva'... : - Rapaleza sconcertato: - 

Non capisco! non capisco... : -A questo punto il maggiordomo 

accompagnò i “signori” all'uscita “ringraziandoli”: -Mo avet furnut, 

jatevenne omm e nient, omm e sfaccimm, omm e lot, omm e mè... , 

omm e, un po' di altri pittoreschi aggettivi. -Una volta usciti i due, 

ovviamente convinti di essere gli educati di turno, commentarono tra 

loro l'accaduto, Arma': -'un mi risce credici, gli chiedeimo fisti e 

rispondea fiaschi, quelo là s'ha rimisso a ttutti i vvitupèri , eppo' dèra 

tutto lu', o mae che fegùra ! e la misse, ma 'un hai visto come 

viaggiava? -Mario provò a consolare l'amico: -O Arma' 'un te la 

piglià, ti conto 'na filastrocca del “pedone passato” su' cciarlatani, par 

che l'abbi scritta apposta, s'intitola Noaltri Sièmo...                 

                                                                                                                                                                              

Duve stilla 'na stèlla che brilla 

unica missa a onor di favèlla 

corona di lumi pe' Re dela ciarla, 

occhi 'ndel fume del bello ch' 'un balla 

gratta 'no specchio, prova a mistialla 

lèsti i bbrignoccoli venghino a galla 
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impiastrato e mollo di stiuma gialla 

òra ha la chiocca che concia 'na palla 

nogliosa scerpella tra 'n sacco e 'na balla 

imbrescando di mòta la stèlla che brilla. 

 

Arma' sottolineò con un ampio gesto esclamando: -Preciso!- 

In realtà questa profonda riflessione, analisi della figura di un 

ciarlatano nell'atto di esternare, suggerisce anche che chi “pende da 

quelle labbra” non può essere considerato un genio (vedi acrostico). 

Sconsolati e col taccuino vuoto, mentre tornavano ”tacco-tacco”, 

videro Gio', il campione del circolo, che gli correva incontro. Mario, 

immaginando già di cosa avrebbe parlato, disse : -Ariva mangiafume 

ale stiacciate. - Infatti Gio' euforico, gesticolando per scandire le 

sillabe : -O raga' no-ti-zio-na, domane vène Ra-pa-le-za a fassi 'na 

lezione gra-tis-se. - Mario incredulo: - Gratisse! - Gio': -Si gratisse 

però guardate d'èsse' puntuali perchè 'un vole sbandona' tanto la 

moglie céca. - Arma' guardò Mario inghiottendo saliva: - Céca! No 

cèca!- Gio': -Si céca-céca, orba! -Arma' ripensò al gesto del granchio 

(mai così suo) e inghiottì di nuovo, Mario cercò di recuperare subito 

la legnata e sibillino : - E che si vène a fa' vede' du' gambetti-ne ? - 

Gio' perplesso : - Ma lu' qui è 'l drago dela difesa, si vole fa vede' la 

Slava, quela delo scorpione. - Mario immediato : - Aah anco quela 

(ovviamente immaginando  di dover moltiplicare le già numerose 

“signore” per lo zodiaco), 'scolta Gio', noaltri domane si portino le 

moglie al cine', quant'è che se la menino, tanto doppo se la racconti 

te. - I tre rimasero a guardarsi in un prolungato silenzio finché Gio' 

spiazzato : - E va be', vorà di' che voaltri mi spiegherete 'l filme, sarà 

più facile capissi. - A testa bassa e con un timido ciao Gio' si 

allontanò, Mario e Arma' lo guardarono attoniti, finché Mario, ”sulla 

via di Damasco”: - O Armà, ho fe' che i fisti s'èno raccatti noi al 

pòsto de' fiaschi.-                                                                                                                                                              

 

Le incomprensioni a volte minano i rapporti col prossimo, per fortuna 

in questo caso, distruggono solo delle velleità sportive.                   

 

 IL PEDONE PASSATO 
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SCACCHI E ALCOOL …  (di Alessandro Colosimo) 

 

Spesso tra scacchi e il bere c'è un legame, senz'altro molti 

forti giocatori sono stati anche forti bevitori ed ecco alcune curiosità 

su questo tema. 

 Naturalmente il più noto scacchista/bevitore è Alexander 

Alekhine. Pare che la sua abitudine al bere sia stata la causa della 

poerdita del Campionato del Mondo contro Max Euwe nel 1935. Due 

anni dopo, dopo essersi disintossicato, conquisterà nuovamente il 

trono scacchistico. Per gli studiosi di scacchi anche il nome di Joseph 

Blackburne è famoso. Senz'altro giocava spesso la Partita Scozzese 

ma era appassionato anche del whisky della stessa zona. Si narra, ma 

forse è una fantasia, che nel corso di una partita amichevole avesse 

presso en passant ...il bicchiere dell'avversario. 

 Efim Bogoljubow era senz'altro un autentico intenditore di 

birra che beveva anche nel corso delle sue esibizioni “alla cieca”, 

forse per concentrarsi. Nel corso di una simultanea, in Spagna, il 

fotografo immortalò l'evento, poi, sul giornale venne pubblicata la 

foto ma non era presente Bogoljubow. Venne immediatamente 

interpellato il fotografo che, a digiuno di scacchi, disse che l'uomo 

grasso con la birra in mano non gli sembrava indicato per gli 

scacchi... 

 Chigori, il fondatore della scuola russa, aveva ottenuto 

gratuitamente da uno sponsor il brandy che avrebbe degustato nel 

corso del Campionato del Mondo con Steinitz. Pare che quest'ultimo, 

invece, bevesse solo champagne. 

 Anche il grande Frank Marshall era un bevitore. Tra le 

leggende narrate per esaltare la forza di questo giocatore, si riferisce 

che bevendo nel corso di alcune partite lampo con Ruben Fine  finì 

completamente “brillo”, ma ciò non gli impedì di vincere 10-0. Fine 

era sobrio! 

 Per ultimo uno dei grandi miti dello scacchismo di sempre, il 

grande istrione della scacchiera: Mikhail Tal, amante della vodka. Un 

giorno venne invitato a commentare la campagna che l'Unione 

Sovietica stava lanciando contro l'alcolismo, una vera piaga sociale, 

lui commentò “Lo Stato contro la vodka? Io sto dalla parte della 

vodka”. 
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LA FORTUNA, EROS E SCACCHI  (di Carlo Menchetti) 

 

Un Circolo degli Scacchi non è solamente un luogo polveroso pieno 

di scacchiere e pezzi malridotti, dove aleggiano varianti misteriose sulla 

Nimzo-Indiana  o sul gambetto di Budapest e dove trionfano cifre di 

classifiche finali dell’ultimo torneo concluso. Un circolo degli scacchi è 

anche il luogo dove persone diverse portano la loro esperienza di vita e la 

loro storia che il gioco degli scacchi raccoglie in un comune denominatore. 
 

Era infatti un martedì uggioso e noi, pochi eletti volenterosi ci 

dilettavamo ad ascoltare una lezione di Andrea Rovai attorno alla lavagna 

magnetica, quando all’improvviso echeggiò la domanda che non ti aspetti, 

quella che esula e stravolge il palinsesto: Mah! … un giocatore di scacchi 

quanto può essere influenzato, nel corso di una partita ufficiale o meno, da 

elementi esterni alla partita stessa? 
 

Acc…!! Come rispondere a questa domanda? Non mi resta che fare ricorso 

alla mia memoria storica!! E ricordo che alcuni anni fa feci un articolo sul 

giornalino (che sono andato a ripescare: era il n. 3-2005)  intitolato “LA 

FORTUNA” che parlava appunto di questo. Riporto uno spezzone. 
 

“….. Poi, qualche giorno fa, leggo su Torre e Cavallo che nella prima 

partita del match tra Fischer e Petrosjan per la seminale al campionato del 

mondo del 1971 un episodio fortuito condiziona l’andamento della partita: 

dopo la 14^ mossa del nero (Petrosjan), arrocco 

lungo (diagramma), si spengono tutte le luci 

nella sala di gioco tranne una fioca di 

emergenza, e stranamente, mentre si sapeva che 

era Fischer, di solito, ad andare su tutte le furie 

per la minima contrarietà (luci, tavolo, sedie, 

pubblico), ristranamente, la cronaca riporta, il 

campione americano rimase in silenzio seduto a 

pensare alla posizione sulla scacchiera. 

Contrariamente fu Petrosjan, quando l’arbitro  fermò l’orologio di gara, che 

si lamentò e protestò vivacemente perché il suo avversario continuava a 

pensare anche a orologio fermo, al che, Fischer (ancor più stranamente) 

acconsentì all’arbitro di rimettere in moto l’orologio. Tutto questo per dire 

che al nero l’episodio, probabilmente, fece un effetto strano tanto da fargli 

dimenticare la variante principale che prevedeva  alla 16^ mossa Txg2 

(frutto di un lavoro casalingo o per meglio dire, di un intera nazione, 

l’Unione Sovietica, che avrebbe dovuto impedire il prosieguo del cammino 
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del capitalismo e dell’imperialismo raffigurato dallo yankee Bobby) invece 

della mossa giocata in partita Af5 che permise al bianco di vincere 

l’incontro e successivamente l’intero match. Cosa possiamo dire? Può un 

singolo episodio caratterizzare un evento? Episodio fortuito significa avere 

fortuna? Naturalmente anche un episodio ambientale come quello 

raccontato può influire sulla psicologia di un giocatore di scacchi e inibire, 

più o meno, le sue scelte sul gioco attivo ma si può parlare di fortuna? Direi 

proprio di no!! Fischer veniva già da due cappotti per 6-0 dalle sfide con 

Tajmanov e Larsen e da li a poco (nel 1972) avrebbe fatto parlare tutto il 

mondo di se come di colui che ha sconfitto i Russi: il campione della guerra 

fredda. Sicuramente… avrebbe vinto lo stesso!! E penso che questa 

affermazione possa essere condivisa da tutti. “…  (chi è interessato può 

andare a ripescare il giornalino) 
 

Ma la risposta più eclatante l’ha data il celebre artista-scacchista 

Marcel Duchamp (1887-1968) quando ad una sua mostra a Los Angeles nel 

1967 si fece fotografare con una modella nuda mentre è intento a giocare 

una partita a scacchi !! Che cosa 

voleva dimostrare l’artista? L’intento 

mi sembra palese e anche un po’ 

imbarazzante ma corrisponde 

pienamente alla nostra domanda 

iniziale: NESSUNO!!!! 

La concentrazione di uno scacchista 

esula dall’ambiente circostante e lo 

proietta in una altra dimensione 

temporale dove le 64 case hanno il predominio assoluto sulla parte di 

emisfero celebrale impegnato a decifrare i segnali provenienti dalla 

scacchiera, che come un mondo alieno si interroga se c’è altra vita nella 

galassia!! Colonne aperte, case forti o alfieri cattivi dettano legge e ci 

abbracciano nel fantastico mondo del Gioco degli Scacchi. Benvenuti.  

 Naturalmente per  l’artista Duchamp (che è stato anche un valido 

giocatore di scacchi e ha fatto parte della nazionale francese partecipando 

anche ad alcune olimpiadi degli scacchi) questa foto voleva e doveva essere 

anche l’epilogo di tutta la sua concezione artistica dove ha posto gli scacchi 

in quasi tutte le sue opere. Basti pensare al quadro a olio intitolato Il Re e la 

Regina circondati da nudi veloci: riuscire a raffigurare in una cornice di 

entità statiche un idea di movimento dettato da nudi veloci proprio a 

rappresentare il volo dell’immaginazione che sta dietro il pensiero 

scacchistico. Un volo stupendo e indefinito e ammaliante.  
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TEST 1 

 

Le Soluzioni le trovi a pag. 23 in fondo alla pagina. 

 

 

1- Il Bianco sfrutta 

abilmente l’inchiodatura 

dell’Alfiere in d5!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e vince 

  

 

 

2-  Il Bianco sfrutta… 

No!! Questo è troppo 

facile!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e vince. 

 

3= 1.gxh7+  Rxh7 2.Dg6+ Cxg6 3.hxg6+ Rg8 4.Th8# 

4= 1.d5 exd5 2.g5 fxg5 3.f5 gxf5 

4.exf5 g4 5.f6 g3 6.f7 g2 7.f8=D+ 
e vince 
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TEST 2 

 

Le soluzioni le trovi a pag. 22 in fondo alla pagina 

 

 

 

3- Una bella sequenza 

per un matto imparabile!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e matta 

in quattro mosse!! 

  

 

 

4-  Come a riuscire a 

passare con le spinte 

giuste!! 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e vince. 

 

 

1= 1.Ta8 Txa8 2.Axd5+ e vince 2= 1.Tc8 !! e vince 
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PROGRAMMA DEL CIRCOLO ANNO 2016 
 

Tutti i giovedì sera – SALA DEGLI SCACCHI 

ex Scuola elementare di Querceta – Piazza Matteotti 121 (h. 21-24) 
 

17 MARZO TORNEO SEMILAMPO DI PASQUA 

8 TURNI – 13’+2” 

PREMI  

PASQUALI 24 MARZO 

31 MARZO  

TORNEO TEMATICO 

4 TURNI – 1h + 15” 

 

PREMI PER 

FASCE ELO 
7 APRILE 

14 APRILE 

21 APRILE 

28 APRILE TORNEO SEMILAMPO 13’+2” 

8 TURNI 

PREMI VARI 

5 MAGGIO 

12 MAGGIO  

TORNEO DI PRIMAVERA 

 

6 TURNI – 1h + 15” 

 

 

PREMI PER 

FASCE ELO 

19 MAGGIO 

26 MAGGIO 

9 GIUGNO 

16 GIUGNO 

23 GIUGNO 

30 GIUGNO TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

7  LUGLIO  

TORNEO IN CONSULTAZIONE  

A SQUADRE 

 

PREMI VARI 14 LUGLIO 

21 LUGLIO 

28 LUGLIO TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

AGOSTO FERIE  

1 SETTEMBRE TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

8 SETTEMBRE TORNEO SEMILAMPO 13’+2” 

8 TURNI 

PREMI VARI 

15 SETTEMBRE 

22 SETTEMBRE  

TORNEO D’AUTUNNO 

 

6 TURNI – 1h + 15” 

 

 

PREMI PER 

FASCE ELO 

29 SETTEMBRE 

6 OTTOBRE 

13 OTTOBRE 

20 OTTOBRE 

27 OTTOBRE 

3 NOVEMBRE TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

10 NOVEMBRE  

TORNEO TEMATICO 

4 TURNI – 1h + 15” 

 

PREMI VARI 17 NOVEMBRE 

24 NOVEMBRE 

1 DICEMBRE 

15 DICEMBRE TORNEO SEMILAMPO DI NATALE 

8 TURNI – 13’+2” 

PREMI  

NATALIZI 22 DICEMBRE 

29 DICEMBRE TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

 

 

Il Circolo è aperto anche il martedì sera (h. 21 - 24) 

e sabato pomeriggio (h. 15.30 - 18.30) 


