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EDITORIALE  (di Alessandro Colosimo) 

 

Un editoriale particolare quello di questo nuovo Giornalino 

come è particolare questo Giornalino. 

Al centro di questo nuovo appuntamento poniamo la seconda 

edizione de “La partita con Scacchi viventi” che si è tenuta a 

Querceta nel settembre scorso, nell'ambito  delle manifestazioni del 

Palio dei Micci. 

 Questo editoriale ha il doppio fine di spiegare le difficoltà 

incontrate nella genesi di questa seconda edizione e perché vi sia lo 

spazio, malgrado queste difficoltà, per verificare la possibilità di 

prevederne una terza. Soprattutto quest'ultimo punto ha fatto nascere 

un dibattito tra alcuni soci, quelli che maggiormente si sono 

impegnati nella riuscita dell'ultima edizione, che si è poi tradotto in 

un breve resoconto con proposte e analisi, per verificare, con gli altri 

soggetti interessati (Pro Loco e Contrade), se vi sia la volontà e 

l'interesse a svolgere la terza edizione. 

Andiamo con ordine. 

La genesi di questa seconda edizione è stata, rispetto all'anno passato, 

più farraginosa. Il motivo è soprattutto da ricercarsi in alcune 

difficoltà di rapporti tra Pro Loco e Contrade, che non vedono 

coinvolto il Circolo. Queste nuove difficoltà, unite ai problemi tipici 

di un'organizzazione di questo tipo, hanno fatto sì che il Presidente si 

trovasse a gestire, con pochissimi giorni d'anticipo, una 

manifestazione che, soprattutto dal punto di vista tecnico, aspetto che 

ci riguarda maggiormente, richiede invece una pianificazione “per 

tempo”, non fosse altro che per poter far coincidere le esigenze 

personali dei soci coinvolti. Malgrado questo, ancora una volta, il 

Circolo ha risposto bene, con un organizzazione che ritengo ottima e 

con nuove idee che, malgrado qualche dubbio iniziale, si sono 

dimostrate azzeccate (faccio riferimento soprattutto alla scacchiera 

murale proiettata sul palazzo del Municipio che dava modo di vedere 

le mosse in tempo reale). 

 L'idea di utilizzare come giocatori i ragazzi delle scuole di 

Pian di Conca (Massarosa) aveva il duplice scopo di alleggerire la 

posizione dei soci (non avendo provveduto le contrade, come 

auspicabile, a “formare” propri giocatori) ma anche di stimolare la 
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sensibilità locale affinché il nostro gioco possa entrare anche nelle 

scuole comunali. Malgrado le difficoltà emotive e di gioco incontrate 

dai ragazzi anche questa nuova idea si è dimostrata interessante. 

 Rispetto alla manifestazione dell'anno passato mancavano, per 

problemi  che personalmente non conosco, ma verosimilmente legati 

a impegni precedenti, gli sbandieratori, vero fiore all'occhiello del 

Palio. Il corteo storico si è quindi dimostrato più scarno e meno 

affascinante di quello dello scorso anno. 

 Ma la domanda  da porsi, qui introduco il secondo punto, è: 

c'è la volontà di svolgere una terza edizione?. Meglio, c'è la volontà 

di far diventare tradizione quella che è nata come una “prova” per il 

Circolo e per le contrade? 

 Il Circolo credo sia pronto a questa sfida mentre ancora non è 

chiara la volontà di Pro Loco e Contrade che hanno però dimostrato 

di avere le capacità di fornire uno spettacolo di “contorno” davvero 

all'altezza. Il problema è “sentire”, soprattutto da parte delle 

Contrade, la sfida scacchistica e comprendere come questa partita 

vivente in costume storico possa essere un veicolo di attrattiva- 

turistica per Querceta, e qui entra l'interessamento da parte della Pro 

Loco.   

 Il Circolo ha quindi fornito alle altre parti coinvolte nel 

progetto un piccolo studio nel quale sono stati evidenziati gli aspetti 

positivi e quelli migliorabili, ma, soprattutto, se si voglia mantenere 

la manifestazione con un carattere prettamente agonistico, com'è 

attualmente e magari introducendo  un torneo preliminare tra 

giocatori abbinati alle contrade, o solo come uno spettacolo, quindi 

con un carattere turistico-culturale, magari riproducendo una partita 

storica o la partita decisiva del torneo sopra ipotizzato. 

Naturalmente è stata lasciata aperta la possibilità che la terza edizione 

possa anche non vedere la luce.... 

Staremo a vedere. 

E' però qui il caso di ringraziare i soci che hanno attivamente 

partecipato all'evento senza i quali la riuscita dello stesso non sarebbe 

stata possibile. 
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LA POESIA DIALETTALE  (di Giovanni Fancelli) 

 

Chaturanga 

 

Che baldoria fan que' bbatocchietti, 

vocino e saltino 'ntorno scòrdi da' ggrandi,  

affissi a punta' la corte coll'occhi stréghi  

dall'attori pronti a onora' 'l festeggiato. 

 
'ntanto che sopre 'l portico, mezze rimpiatte,  

manette cicche trepidanti dèno pose  

su' comandi dela pleistèscio più granda del mondo, 

il caste si conta, ristudia la parte,  

vol'èsse’ 'l giusto decoro sul dolce di compreanno. 

Anco le luminelle a mo’ di candeline, 

grete sula torta piazza d'arme, 

spettin' che fénisca 'gni prova, luccichino ansiose, 

e 'l maggiordomo al' fin' batte la nòva. 

 
...:  - Ecchilo! Com'e' arivo l'ha missi tutti in riga,  

        òra li sposta, li mistia, li butta fòra,  

        senza fassi vede', 'mpalpabile come 'l penziéro. 

      - Ho fè che luli' campi di prepotenza,  

        piglia tutto ‘l parcheggio, riccatta 'n monte di gente,  

        ha 'l muso di scèlge’ chi de' 'l méglio... 

      - Lo sò, ti rode perchè 'sto colpo ha ditto che siémo  

        nòaltri del Pozzo! 

      - V'è ita bène ch' 'un ha misso l'occhi sula ciottèlloraaa! 

      - Ma s' 'un c’èrite gnanco!... Eppo' i nostri costumi èn più belli listesso! 

 
Torna presto maestro di eleganza 

che simuli le guerre con la danza, 

che festeggi compleanni a oltranza 

perché vai oltre l'età che avanza 

lasciando cuori pieni di speranza. 

 

                                               Il pedone passato 
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LA PARTITA VIVENTE 

CON I PERSONAGGI IN COSTUME STORICO 

DEL PALIO DEI MICCI DI QUERCETA 
 

PIAZZA MATTEOTTI – 26 SETTEMBRE 2015 
 

 

 

 

IL NOBIL GIUOCO 

DEGLI SCACCHI 

tornò protagonista  

nella Piazza principale 

della capitale 

versiliese del Palio dei 

Micci. 

 

Al rullo dei tamburi 

entrarono trionfanti le 

contrade in costume 

storico per l’epica 

sfida sulle 64 case. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Araldo  

Alessandro Colosimo 

recitò in rima l’editto 

della manifestazione 

e… 
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…e le 4 contrade si 

schierarono: 

 

MADONNINA 

POZZO 

QUERCIA 

RANOCCHIO 

 

 

 

 
 

Furono presentati i 

baldanzosi ragazzi che 

a sorteggio difesero i 

colori delle acerrime 

nemiche: 

MADONNINA 

Gabriele Giunta 

POZZO 

Nicola Chimenti 

QUERCIA 

Leonardo Cagnoni 

RANOCCHIO 

Lorenzo Bacci 

 

 

 

Prima semifinale: 

 

QUERCIA 

RANOCCHIO 

 

Cagnoni - Bacci 
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LA QUERCIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL RANOCCHIO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Che si schierarono con 

il simbolo del 

MICCIO al posto 

della figura del 

CAVALLO 
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Sotto lo sguardo delle 

altre contrade… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si concluse la prima 

semifinale 

 

QUERCIA 

RANOCCHIO 

 

1-0 

 

 

 
 

 

 

Seconda semifinale: 

 

Si schiera  

 

LA MADONNINA 
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Dalla parte dei Neri: 

 

Si schiera 

 

IL POZZO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sotto l’occhio attento 

del Mossiere 

 

Nicola Franchini 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

E dalla parte bianca: 

 

I Mossieri 

 

Lorenzo Bianchi 

E 

Lorenzo Ricci 
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Gli impassibili Giudici 

di gara: 

 

Massimo Bartelletti 

E 

Massimo Cosci 

 

 

 

 
 

 

E la finale ebbe inizio 

con una vigorosa 

stretta di mano: 

 

Cagnoni – Chimenti 

 

QUERCIA 

Vs 

POZZO 

 

  
 

 

 

Con la proiezione 

della scacchiera 

murale in bella mostra 

 

 

 

 

 

 

 
 



Circolo Scacchistico della Versilia - 11 

 

 

 

 

Sotto lo sguardo di un 

attento pubblico… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lo svolgimento della 

partita si protaeva 

senza indugi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nessuna mossa fallace 

sotto la guida del 

mossiere: 

 

Luca Onesti 
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E i ragazzi.. 

 

Concentratissimi!! 

 

Per il risultato finale: 

 

QUERCIA-POZZO 

 

(0-1) 

 

 

 

 

Foto di gruppo della 

contrada 

MADONNINA 

 

 

Con Gabriele Giunta 

 

 

 

 

La contrada vincitrice 

con il suo portacolori 

 

Nicola Chimenti 
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L’ULTIMO TORNEO 

 

Il figliol prodigo è tornato. Adriano Giannetti dopo un lungo 

periodo di assenza dai tornei organizzati dalla nostra associazione (nel 

frattempo ha fondato il circolo Apuana di Massa), è tornato a fronteggiarsi 

sulle nostre scacchiere e ha vinto con 4.5 punti e un turno di assenza questo 

affollato torneo di Autunno. Ha vinto per il famigerato Bucholz, che tante 

volte in passato lo ha penalizzato costringendolo al ruolo di vice in tanti 

tornei sociali. Prevale, questa volta, su Massimo Bartelletti e su Andrea 

Rovai al terzo posto. Per la fascia B vanno a premi: Agostino Fonzo (ottimo 

4° ass.), Lorenzo Bianchi (7°), Massimo Cosci (8°). Per la fascia C: Aldo 

Zarri (11°), Marco Barghetti (16°), Sirio Baldi (17°). 

 

 TORNEO di  AUTUNNO  2015  
 

Classifica Finale  (sei turni) 
CLASS. NOME PUNTI FASCIA  VAR. ELO ELO FINALE 

1° GIANNETTI ADRIANO 4.5 1A +33 1700 

2° BARTELLETTI MASSIMO 4.5 2A +45 1638 

3° ROVAI ANDREA 4.0 3A +27 1636 

4° FONZO AGOSTINO 4.0 1B +36 1350 

5° MENCHETTI CARLO 3.5 A -24 1672 

6° BELLI MICHELA 3.5 A -24 1627 

7° BIANCHI LORENZO 3.5 2B +48 1410 

8° COSCI MASSIMO 3.0 3B -6 1371 

9° NERI ALVARO 3.0 B -6 1511 

10° FRANCHINI NICOLA 3.0 B +21 1395 

11° ZARRI ALDO 3.0 1C +15 1182 

12° ONESTI LUCA  3.0 A -30 1683 

13° COSCI ANDREA 3.0 A -15 1582 

14° MONTORSI MATTEO 2.5 A -45 1555 

15° IACOMINI MAURO 2.0 B +18 1179 

16° BARGHETTI MARCO 2.0 2C +15 1104 

17° BALDI SIRIO 2.0 3C +15 1197 

18° BAROZZI ANTONIO 2.0 C -9 1191 

19° FANCELLI GIOVANNI 1.5 C -6 1167 

20° KAPTEINA FRIEDHELM 1.5 C -18 1143 

21° BERTOLINI GIULIA 1.5 C -27 1173 

22° MASTROMEI ROBERTO-R 1.0 C +18 1050 

23° NAVARI LORENZO-R 1.0 B +9 1383 

24° CAVIRANI GIUSEPPE-R 0.5 A -12 1465 

25° ROSSI PAOLA 0.0 C -19 1181 

26° NUTARELLI FEDERICO-R 0.0 C -7 1193 

27° BANDELLONI WALTER-R 0.0 B -3 1356 
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SIATE FOLLI!  (di Lorenzo Bianchi) 
 

Gli scacchi sono considerati un gioco per menti eccezionali ma in 

realtà come si sa tra la follia e il genio la linea è assai sottile. Ecco allora 

che volevo presentare quattro esercizi in cui la follia la fa da padrone sotto 

vari aspetti: nei primi due la follia è presente nella mente di giocatori come 

Shirov e Wang Yue che dimostrano una fantasia incredibile per vincere 

finali non proprio banali, nel terzo e nel quarto la fantasia fa invece parte di 

chi li ha elaborati e cercano di sviluppare capacità di calcolo e capacità di 

pensiero laterale nel risolutore. 

 

Esercizio 1 

 

Cominciamo con un esercizio istruttivo 

preso nientepopodimeno che da una 

sfida del 1998 tra Shirov e Topalov 

durante il torneo di Linares. Il Bianco 

ha mosso il Re in g1, il Nero deve 

sfruttare la maggioranza dei pedoni per 

vincere. Facendo parte di questa lista di 

esercizi “particolari” consiglio di 

smetterla di pensare a cosa giochereste 

naturalmente in partita per andare ad 

analizzare ciò che non analizzereste mai e poi mai. 

 

Esercizio 2 

 

Eccoci adesso con una posizione di una 

partita recente tra Wang Yue e Ding 

Liren, due talenti della scuola cinese. 

Qui il Bianco ha un vantaggio di pedoni 

e di nuovo però troviamo la tematica 

degli Alfieri di colore contrario. Provate 

a immaginare la mossa folle che porta 

alla vittoria il Bianco molto 

rapidamente. 
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Esercizio 3 

 

Il Bianco muove e in 11 mosse raggiunge 

lo scacco matto. 

Questo è istruttivo perché posizioni come 

questa sono molto comuni nelle nostre 

partite :) 

 

 

 

 

Esercizio 4 

 

Attenzione: il Bianco può promuovere in 

qualsiasi pezzo il proprio pedone. 

Obiettivo: mattare in una sola mossa. 

 

 

 

 

 

 

Soluzioni 
Esercizio 1: 47...Bh3!!! 48.gxh3 Kf5 49.Kf2 Ke4 50.Bxf6 d4 51.Be7 Kd3 52.Bc5 Kc4 53.Be7 

Kb3 0-1 

 

Esercizio 2: 

Molto semplicemente....b4!! Adesso se axb il Bianco gioca Bb3 e intrappola l'Alfiere 

avversario e può portare il Re ad occuparsi dei pedoni passati sull'altro lato ottenendo una 

facile vittoria! 

 

Esercizio 3: 

Copio-incollo da internet 

 

1.. Rh8 Ra2 (il re nero in a2 per le mosse dispari, in a1 per le mosse pari) 

2. g7 3.Tg6 4. Ah6 5. Afg5 6. Cd5f4 7. Dd5 8. Tc4 9. Dc3 Ra2 1 10.Cd3 Axc2 11. Da1# 

 

Esecizio 4: 

Ok, questa soluzione farà incazzare molti di voi...ricordatevi però che io avevo detto che il 

pedone può promuovere diventando qualsiasi pezzo. QUALSIASI. Insomma: b=C (nero) 

Esatto, il pedone deve diventare un Cavallo NERO. Fantastico. 

 
Probabilmente questo è uno degli articoli più stupidi che abbia mai scritto in vita mia, me ne 

rendo conto :) 
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VIA DEL PARADISO  (di Massimo Cosci) 
 

Per questa volta non parlerò di scacchi, parlerò nel mio articolo per 

il giornalino di un giovane di Forte dei Marmi, inquilino di Via del 

Paradiso. Tutti i Fortemarmini prima o poi diventano inquilini permanenti. 

Premetto che non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma siamo diventati 

amici, tutte le settimane nel girovagare per i viali e gli angoli più nascosti è 

li che lo ho trovato e che gli faccio visita. Non so per quale motivo la sorte 

abbia deciso che era ora di trasferirsi in Via del Paradiso. Le sue poesie 

sono scolpite nel marmo bianco di Carrara che la mattina risplende al 

sorgere del sole. 

Dalle sue poesie si capisce la passione che aveva per la sua terra, La 

Versilia a partire dal mare fino ad arrivare alle vette più alte che rendono 

unica questa terra. Le poesie sono scritte in italiano ed alcune in vernacolo 

(spero di incuriosire il nostro amico Fancelli). Non so se Roberto, così si 

chiama, sia contento e felice di quello che sto facendo ma penso di si, ma se 

non sei d'accordo fammelo sapere. 

 

Vi presento Roberto l'autore delle poesie. 

 

 
 

La prima poesia dedicata alla sua passione: l'alpinismo 
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L'alpinismo e L'alpinista 

 

Non è uno sport e neanche una passione, 

Ma qualcosa di straordinario che va oltre la ragione. 

Non riusciamo mai a spiegarlo noi che lo facciamo 

Figuriamoci capirlo alla gente a cui parliamo. 

Sembriamo quasi matti, pazzi a chi ci sta vicino, 

ma per noi è semplicemente un gioco da bambino, 

l'alpinista lassu in vetta sembra un punto ormai sparito, 

ma eppure nessuno lo sa tocca il cielo con un dito. 

E' una strana sensazione quella che ora sta provando 

con l'anima che suona e il cuor che sta cantando. 

Hai voglia di chiamallo, urlagli , fischiagli e poi sgridarlo, 

non sente proprio niente è impegnato in questo ballo. 

Ma con chi è che sta ballando? Mi chiede certa gente 

ed io rispondo sogghignando “Non avete capito niente” 

Noi alpinisti lo sappiamo e si sente spesso dire, 

si ride, si scherza, si rischia di morire; 

rischiamo di morire per cosa poi una cresta, un canale o una parete 

verticale. 

Può sembrare stupido e anche delirante 

rischiare l'unica vita per nulla di importante, 

se non riusciamo nell'impresa per noi è talmente tanto 

sprofondiam come depressi in un tacito e infantil pianto. 

Ma come ho già detto, che siam matti e qui l'ammetto, 

ma sia solo una passeggiata o un'incredibile avventura 

la nostra vita si arricchisce solo a contatto con la natura 

 

Alla Croce della Pania 

 

Innalzi ma maestosamente verso l'azzurro cielo quasi per sfidarlo 

ma con il candore di un fiore nel deserto. 

Monumento monumentale osservato e osservatore 

di un mondo che no ti merita, 

rinchiudi in te la forza e la gioia 

che solo il viandante, ammirato e rispettoso, 

sente sprigionare con tua presenza 

che rincuora e riposa l'animo stanco. 

Bella e austera, esile ma robusta, 

proteggi e nascondi i nostri pensieri più profondi 
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che a te dedichiamo e che da te sono ispirati 

con la semplice potenza che spetta ad una regina. 

Cercami da lassù come io ti cerco da quaggiù, 

osservami da lassù come io ti osservo da quaggiù 

e pensami da lassù come io ti penso da quaggiù 

perchè nella mia vita non c'è piacere più grande della tua compagnia 

che mi aiuta ad amare ed odiare il mio destino 

che tu, ovviamente già conosci 

 

La mi Versiglia 

 

O Robè! O Robè! 

Disse la nonna Miglia 

sai 'l posto più bello al mondo quale dè? 

Dè la Versiglia! Disse Robè 

In pace al mare e l'aria fina 

e i monti denno proprio vicini alla marina 

I nostri posti tanto belli 

anco un poeta famoso hanno ispirato 

un cerdo D'annunzio s'un vado errato 

E come un potea fa così 

che vedea la Pania, il Forato e il Procinto tutti li 

E del nostro marmo bianco che cosa potrei dire 

candido come la spuma d'un onda sull'arenile 

Un grande artista l'ha tanto usato 

mi sembra Michelangelo s'un mi son sbagliato 

Tanti altri geni, grandi pittori, 

venghin qui per via dei colori, 

per via della luce, dei monti o del mare 

e poi alla fine, un se ne voglin più andare 

Come la capisco, povera gente 

che di tutte queste cose un c'hanno niente 

Io l'ho capito e mi ritengo fortunato 

basta vedè in che posto son nato, 

punti errori, neanche un difetto 

ven proprio da di ch'è 'n mondo perfetto. 

Dalla Versiliana al Cinquale dalla Pania al Pontile è tutto na meraviglia 

No! Un mi son sbagliato è proprio la mì Versiglia 

 

Roberto Puppo 
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SCACCHI NEL MEDIOEVO 
 

(Ricerca di Friedhelm Kapteina)* 
 

La scacchiera è un motivo che 

ritroviamo in altri luoghi italiani, tra 

cui la Basilica di S.Ambrogio a 

Milano, in cui è ripetuta più volte 

(all'esterno e all'interno), Duomo di 

Genova (all'esterno, facciata laterale 

siniostra), Chiesa di San Savino (PC), 

all'interno su un tappeto musivo, 

Canossa (RE) e precisamente frazione 

Votigno, è incastonata una scacchiera a 

caselle bianche e nere, Chiesa 

romanica dell' XI sec.di Bagni di 

Lucca (LU): sulla facciata insieme ad 

altri singolari simboli-campeggia una 

scacchiera. Pistoia ha, come stemma 

cittadino, una scacchiera. Siena ha 

come stemma uno scudo diviso in due 

parti, una bianca e una nera, detto 

Balzana perché -in araldina- prende il 

nome di 'troncato' o spaccato quindi 

'balzano'. Pieve di S. Agata (frazione di Scarperia, in Mugello) di cui : si 

hanno notizie fin dal 984, anche se è stata rifatta probabilmente alla fine del 

XII secolo. Come si può notare dalla foto, essa è ancora molto ben 

conservata, con nitidi colori, il bianco e il nero (ed ha 64 caselle). La 

scacchiera riporta al concetto di 'dualismo' nel mondo della materia. 

positivo e negativo, maschile e femminile, luce e tenebre, alto e basso, 

intelletto e devozione, bene e male, fortuna e sfortuna, che si incrociano 

nello schema della vita di ogni essere umano. 

Gli SCACCHI hanno inoltre un simbolismo interessante che riconduce a 

quanto appena descritto: un grande gioco universale in cui i poteri della 

luce e dell'oscurità si contendono il dominio del mondo, facendo sì che il 

campo in cui ognuno di noi si trovi ad operare sia pervaso da forze 

contrastanti . I vari pezzi degli scacchi rappresentano ruoli e modalità. Il 

simbolismo del gioco, che è originario dell'India, si ricollega a quello della 

strategia di guerra in cui il combattimento si svolge tra pezzi bianchi e neri , 

fra luce e ombra, fra i Titani e gli Dei, e potremmo trovarvi un 

collegamento con la mitologia indù. Comunque sia, la posta in gioco è la 

 
Una settimana fa ho visitato 
Piacenza e ho trovato nella chiesa di 
San Savino un mosaico sul 
pavimento che fa vedere due 
persone che giocano a scacchi. Ho 
cercato delle informazione sul 
significato. Allego anche un testo 
che ho trovato, interessante e 
divertente.  
Friedhelm Kapteina 
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supremazia del mondo, la vittoria anche su sé stessi, l'uscita da un conflitto 

tra la ragione e l'istinto, dell'ordine contro il caos, di una combinazione 

contro un'altra, delle diverse potenzialità del destino. 

il Re (SOLE) ha mosse limitate dalla manifestazione, è legge e ordine 

la Regina (LUNA) rappresenta la Grande Madre Universale, il principio 

femminile le cui mosse si irradiano ovunque 

la Torre (SATURNO), la sua mossa è il quadrato, rappresenta il potere 

temporale 

l'Alfiere (GIOVE) è il potere spirituale, la cui mossa è il triangolo 

il Cavallo (MARTE) è l'iniziato, la sua mossa è il salto intuitivo 

il Pedone (VENERE e MERCURIO) è l'uomo comune, che cerca di 

percorrere con i suoi piccoli passi la scacchiera per ritrovare la propria 

Grandezza, che gli arriverà se mai giungerà sull'ultimo quadretto dalla parte 

opposta dalla quale era partito (percorso iniziatico) e avrà superato le prove 

che ad ogni passo si paventano a minacciarne i movimenti. 

La scacchiera è un insieme di figure geometriche (quadrati, losanghe, 

mandorle, ecc.) che è usato per vari giochi (dama, scacchi, oca, ecc.). Nella 

sua forma elementare, essa è il mandala quaternario semplice, simbolo di 

Shiva trasformatore (lo Yin e Yang cinese). La scacchiera normale ha 64 

quadrati (64 è il numero della realizzazione dell'unità cosmica per gli 

Orientali) che serve da schema alla costruzione dei templi, alla fissazione 

dei ritmi universali, alla cristallizzazione dei cicli cosmici.  

Nel mondo Celtico, il gioco degli scacchi rappresentava la parte 

intellettuale dell'attività regale: non si giocava mai contro un avversario 

umile ma contro principi, alti dignitari e la posta in gioco era sempre di 

grande valore. Letteralmente la parola significa "intelligenza del legno"in 

tutte le lingue celtiche (irlandese=idchell; gallese= gwyddwyll; bretone= 

gwezboell) e il re giocava a scacchi per due terzi della sua giornata, secondo 

alcuni testi. L'arte del giocatore partecipava all'intelligenza universale, 

poiché il gioco stesso metteva in azione l'intelligenza e il rigore. 

Tante e tali simbologie ci porta a conoscere la scacchiera, emblema dei 

Templari, che spesso la facevano riprodurre nei loro monumenti religiosi, 

spesso inserita nei pavimenti o nelle facciate delle chiese. I Templari 

avevano uno stendardo di battaglia bianco e nero, detto Beauceant, che 

esprime il concetto della dualità, lo stesso che in Oriente è chiamato Yin e 

Yang. La parte bianca sopra quella nera indica la capacità attiva dell'essere 

su quella passiva, che poi torna a sovrastarla. L'eterno contrasto tra le forze 

cosmiche, che si contrappongono ma sono complementari, in un continuo 

processo dinamico che è alla base del mondo. 
*[Fonte: "www.duepassinelmistero.com/Facciata del Duomo di Crema.htm".] 

http://www.duepassinelmistero.com/Facciata
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IL FARO SCACCHISTICO 

 

(Rubrica di Lorenzo Bianchi) 

 

I finali di Donna 

Premessa: tutto quello che scriverò è ripreso e rielaborato dall'ottimo libro 

“Come Sfruttare i Piccoli Vantaggi” di E. Gufeld. 

Ho voluto modificarlo sia per una migliore comprensione sia per dare un 

taglio netto a quelle che sarebbero troppe pagine ed analisi. 

La mia volontà in questa è sede è quella di dare una specie di lista della 

spesa che aiuti chiunque la legga ad orientarsi meglio in questo genere di 

finali, fornendo ovviamente qualche esempio pratico preso dallo stesso 

libro ma evitando lunghe analisi che annoierebbero oltremodo il lettore. 

Prima di cominciare vorrei ovviamente dare una descrizione di cosa si 

intende per finali di Donna: si intende finali dove oltre alla Donna siano 

presenti altri pezzi, generalmente uno per schieramento (altrimenti si parla 

di finali di pezzi complessi). In tutti gli esempi che vedremo ci sarà 

un'abbondanza di pedoni perché altrimenti si scaturirebbe in finali meno 

interessanti, più facili e spesso più pattaioli (nonché meno frequenti). 

 

La prima cosa che bisogna avere in mente è che finali come questo hanno 

un'enorme somiglianza con i finali di soli pedoni. Capire questo è 

necessario per riuscire ad avere una migliore panoramica sull'argomento: 

spessissimo non sarà infatti troppo importante la figura della Donna in sé 

quanto piuttosto il suo utilizzo come supporto per i pedoni. 

Una delle idee che deve venire in mente al giocatore che si trova a 

fronteggiare finali di questo genere è quella di attuare il semplice algoritmo 

che prevede: 

1. creazione di nuove debolezze nello schieramento avversario con 

annesso attacco al Re 

2. passaggio da un vantaggio posizionale ad uno materiale (per 

esempio guadagnando uno-due pedoni) 

3. riduzione in un finale di pezzi minori praticamente vinto 

Come si può attuare singolarmente ognuno di questi punti, talmente 

generali da sembrare di fatto inconsistenti? Partiamo dal presupposto che il 

solo avere in mente questo piano può essere utile e ci può consentire di 

scegliere mosse migliori rispetto a mosse più naturali di attacco verso il Re 

avversario. Questa tipologia di algoritmo impone poi al nostro cervello una 

nuova domanda che deve essere sempre posta in finali con pochi pezzi e 

tanti pedoni: se cambiassi anche solo pochi dei pezzi in gioco, avrei un 
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finale vinto? Se si riesce a vedere che il cambio delle Donne porta ad 

ottenere in pedone passato inarrestabile si è già compiuto un enorme passo 

in avanti per la comprensione della posizione e per la scelta del piano da 

seguire per raggiungere la vittoria. 

Chi conosce i finali sa di fatto che i pedoni sono esageratamente 

determinanti e devono risultare quasi un'ossessione! 

Prendiamo la posizione qui a destra, tratta 

dalla partita Timman-Larsen del 1979: il 

Bianco ha un vantaggio di spazio ed il 

vantaggio di avere un Alfiere piuttosto 

attivo contro un Cavallo piuttosto debole.  

Vediamo come Timman ha messo in pratica 

l'algoritmo precedentemente citato: 

1.Qb4+ Kd8 2.Qxb7 

Ed ecco che ha ottenuto banalmente un 

vantaggio materiale 

2… Qd3 3.Qb4 c5! 4.Qc4! Qxc4 

Se si analizza un minimo si nota che il Nero non poteva evitare il cambio 

delle Donne se non arrivando poi a perdere altro materiale. Senza andare 

oltre con l'analisi di questa posizione è evidente che il bianco dopo 5. Bxc4 

entra in un finale di fatto vinto. 

Adesso che abbiamo capito il piano principale che dobbiamo attuare in 

finale vediamo qualche idea che non dobbiamo mai dimenticare. La prima 

che mi viene in mente e che per primo dovrei mettermi bene in testa è 

quella di avanzare sempre i pedoni quando ci è possibile. Come ben 

sappiamo le avanzate di pedoni sono infingarde, se eseguite troppo 

prematuramente possono esserci  fatali e spesso viviamo con il terrore, 

soprattutto in finali con pochi pezzi in cui i pedoni sono estremamente 

importanti, di attuarle se abbiamo altre possibilità. 

Per capire questo concetto vediamo un 

esempio tratto da una partita dalla 

Ljubojevic-Karpov del 1981: il Nero deve 

decidere se mangiare con Cavallo o con il 

pedone. Istintivamente credo che chiunque 

di noi deciderebbe di mangiare di Cavallo 

evitando qualsiasi tipologia di squilibrio 

ulteriore.  

Se si fa attenzione alla posizione si notano 

in realtà due cose: da una parte il Cavallo 

del Nero è migliore in questa posizione 
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rispetto all'Alfiere Nero, almeno per il momento (il fatto che la catena 

pedonale del Nero sia tutta su case scure deve essere un campanello di 

allarme fisso), dall'altra il Nero non ha grandi possibilità di attacco con 

nessun pedone. Se si vuole andare a vincere ecco allora che la presa exf5 

diventa sensata ed infatti Karpov la giocò proprio con la precisa idea di 

andare a vincere sfruttando i pedoni sul lato di Re. In finali come questi 

bisogna spesso prendere decisioni difficili e considerare il fatto che se si 

vuole davvero ottenere la vittoria è necessario fare scelte a prima vista 

antiestetiche ma che creano qualche squilibrio nella posizione. Se invece 

preferiamo una patta tranquilla possiamo evitare di scervellarci troppo, 

soprattutto se anche il nostro avversario ha un atteggiamento simile al 

nostro. Questo però fa parte della mentalità del giocatore e tale argomento 

non può certo esser di certo trattato in questa sede. Sempre a proposito di 

squilibri inerenti i pedoni in finali come questo vorrei aggiungere una cosa: 

una delle possibilità del nostro avversario in posizioni che vedono nel 

nostro schieramento uno o più pedoni passati è quella di sacrificare il 

proprio pezzo leggero sul pedone forte così 

da terminare la partita con una patta. Per 

evitarlo bisogna essere estremamente 

accorti ed utilizzare quel minimo di tecnica 

che pervade ognuno di noi. In questa 

posizione derivante da una variante interna 

alla partita precedentemente vista per 

esempio, il Nero non può giocare 

1.… Nb2+ 

altrimenti va incontro alla continuazione 

2.Kb5 a4 3.Kb4 

Dove il Bianco, con la solita idea di mangiare il pedone in c3 sacrificando 

l'Alfiere ed il pedone in 'a' con il Re riesce a raggiungere la patta. Ecco 

allora che il Nero dovrebbe giocare la meno ovvia 

1.… Nb6+ 

Questa parentesi che esula leggermente da 

quanto trattato finora è però secondo me 

molto importante da tenere in mente per 

evitare poi brutte sorprese. I finali sono un 

momento in cui il calcolo vale 

spaventosamente tanto e dobbiamo porci 

l'obbligo di analizzare bene ogni variante, 

se non sappiamo però preventivamente 

quali pericoli possiamo trovare lungo il 
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cammino, questa procedura risulta molto più difficile. Torniamo ora però 

all'argomento principale e vediamo un aspetto importante dei finali di 

Donna. Per farlo serviamoci di questa posizione (diagramma pag. 

precedente) presa dalla partita Bangiev – Kuzmin del 1968. Nelle nostre 

menti nei panni del Bianco sono sicuro che si presenta subito un'idea, quella 

di sfruttare la forza di Donna e Alfiere nell'ottenere una forte pressione sulle 

diagonali. 

Che il Bianco stia meglio non è proprio una sorpresa e probabilmente l'idea 

di sfruttare al meglio l'Alfiere contro il Re non è proprio da buttare; d'altro 

canto è però vero che oltre ai pezzi leggeri sono presenti pedoni e Donne. Il 

Bianco non deve allora cercare un controgioco, magari in solitaria con la 

Donna, ad Ovest ma deve piuttosto sfruttare la sua maggioranza pedonale 

ad Est, pur avendo il Nero tutti i suoi pezzi da quella parte. 

La Donna, lo ripeto, non deve vincere da sola finali come questi!! 

Un metodo per iniziare una manovra che preveda una cooperazione Donna-

pedoni è quello giocato in partita: 1. g4! Quanti di noi avrebbero giocato 

una mossa simile e quanti invece avrebbero preferito la più invitante 1.Qa8? 

 

Prima di arrivare nel finale dell'articolo vorrei presentare un'altra posizione 

estremamente didattica, tratta dalla partita Gufeld-Damjanovic del 1972. 

La prima cosa che si nota è che il Bianco 

ha un pezzo in più, ovviamente, il 

problema è che sfruttarlo non è 

assolutamente semplice! Il piano f3-g4 è 

infatti privo di qualsiasi utilità dopo hxg4. 

Pensiamo allora di rimuovere le Donne 

dalla scacchiera: il Bianco avrebbe un 

finale facilissimo da vincere. Ecco allora 

che il primo pensiero del Bianco è quello di 

sfruttare il vantaggio materiale cambiando 

il pezzo più forte dello schieramento 

avversario entrando in un finale che il Nero non può sostenere. Per fare 

quanto detto è necessario attivare il più possibile i pezzi Bianchi; vediamo 

brevemente come Gufeld riesce a portare a termine tale piano: 

1.Bc6 Qd6 2.Qb7 Qf8 3.Qb2 Qc5 4.Be4 Qe7 5.Qe5 Kg8 6.Qg5! Qe8 7.Qf6! 

Il Bianco non ha di fatto preso la Donna avversaria ma ha messo 

direttamente tutti i pezzi Neri in zugzwang! 

7.… Kh7 8.g4 hxg4 9.h5 Kh6 10.hxg6 fxg6 11.Kg3 … 

Il Re adesso si unisce all'attacco, per farlo è stato però necessario minare le 

difese avversarie togliendo ogni possibile controgioco o difesa utile. 
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11.… Kh7 12.Kxg4 Kh6 13.f4! Kh7 14.Kg5 Qb5+ 15.f5 exf5 16.Qf7+ Kh8 

17.Kh6 (1-0) 

 

Ho voluto analizzare tutta questa posizione per dare una dimostrazione 

pratica di come si possa effettivamente sfruttare al meglio un finale dove il 

Nero ha uno svantaggio materiale ma ancora la Donna tra i propri pezzi. 

Ricordiamoci che la Donna avversaria è sempre un ottimo pezzo per 

costringerci alla patta tramite scacchi perpetui e che la sua enorme mobilità 

impedisce meglio di qualsiasi altro pezzo attacchi contro il proprio Re 

(soprattutto se ad effettuarli è la Donna avversaria). 

Vediamo in ultima analisi come proteggersi dalla Donna avversaria che 

sicuramente non sarà sempre troppo passiva come nei finali appena visti. 

Serviamoci stavolta di un finale da analizzare molto brevemente, quello 

tratto dalla Gheorghiu-Larsen del 1980. 

Il Bianco ha un pedone passato in b5 

estremamente forte ma deve prima fare 

attenzione alle minacce del Nero a causa 

del Re molto esposto. Ecco allora che 

Gheorghiu effettua un vero e proprio 

pellegrinaggio regale dalla casa d2 fino 

alla casa a6 controllando prima che il Nero 

non possa reagire ribaltando la situazione. 

Vediamo solo tre mosse: 

1.Kc3 Rh3 2.Kb4 Qf2 

Qui se il Nero mangia il pedone e3 il Bianco cambia le Donne ed entra in 

un finale vinto (da notare come questo concetto entri spessissimo in gioco) 

3.Ra3! 

La Torre adesso difende al meglio il proprio Re e permette il Bianco di 

vincere il finale abbastanza presto. 

 

Gli esempi che si possono riportare per trattare questo tipo di finale sono 

ovviamente infiniti e sicuramente ce ne sono di molto più utili 

didatticamente. Gli stessi che ho mostrato vengono sviscerati ben oltre le 

mosse proposte (eccetto quello tratto dalla Gufeld-Damjanovic che ho 

riportato integralmente anche se con meno analisi a corredo). Nel libro che 

ho utilizzato per scrivere questo articolo ci sono in realtà altre due posizioni 

che per quanto utili e piene di spunti sono troppo complicate per entrare a 

far parte di un articolo che vuole essere per sua stessa natura piuttosto 

“superficiale”. Non che il libro spieghi molto a riguardo, ma è evidente che 

capire come effettivamente trovare la casa più attiva per la Donna, quando e 
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quali pedoni lasciare all'avversario e quali invece difendere, come utilizzare 

una giusta profilassi con pezzi e pedoni, come e quando spingere, ecc. è 

qualcosa che nemmeno un singolo libro può spiegare con completezza, 

figurarsi un semplice articolo!  

Il mio obiettivo, spero raggiunto, è quello di riuscire a dare a tutti voi quelle 

idee che io ho tratto leggendo questo libro: regole semplici che non possono 

portarci al livello di comprensione di un Maestro ma che possono aiutarci 

tantissimo nelle nostre partite quotidiane. Se prima in molti non avevano 

assolutamente nessuna linea guida da seguire nel giocare un finale di Donna 

adesso spero che invece sappiano quanto meno capire la direzione verso cui 

il proprio pensiero deve dirigersi. Ovviamente nei finali la tecnica è 

essenziale e non posso certo dare io lezioni in merito, così come non ha 

senso che io mi metta a copia-incollare analisi su analisi di finali complessi 

in cui nemmeno io son riuscito a capire qualcosa. Ecco allora per voi 

qualche esempio corredato di poche varianti e tante spiegazioni che spero 

possa aiutarvi nel difficile cammino verso la comprensione dei finali. 

 

 

 

CHE PAESE E’ ? 

 

 

 

 

 

 

 

Che paese è ? 

 

 

Alta Versilia 

Comune di Stazzema 

 

La leggenda racconta che le pulzelle da …. a … andavano a veglio!! 



Circolo Scacchistico della Versilia - 27 

IL PENULTIMO TORNEO 

 

Luca Onesti con il tuffo finale sul traguardo, vince di un’ 

incollatura questo Torneo di Primavera dalle tante assenze e caratterizzato 

da molti forfait. Distanzia di mezzo punto di Buc1 Carlo Menchetti da cui 

aveva perso lo scontro diretto del quarto turno e anch’esso fermato da una 

combattuta patta col quarto classificato Massimo Bartelletti. 

Ottima terza assoluta con 4 punti e un’assenza Michela Belli del circolo di 

Massa.  

Per la fascia ELO B Sergio Martinelli precede un nutrito gruppo di 

inseguitori a 2.5 punti, tra cui Massimo Cosci e Agostino Fonzo. 

A 2.5 punti  troviamo anche il primo classificato della fascia Elo C Sirio 

Baldi seguito da Giovanni Fancelli e Giancarlo Ceci (da Parma). 
 

 

 TORNEO di  PRIMAVERA  2015  
 

Classifica Finale  (sei turni) 
CLASS. NOME PUNTI FASCIA  VAR. ELO ELO FINALE 

1° ONESTI LUCA  4.5 1°A +6 1713 

2° MENCHETTI CARLO 4.5 2° A +18 1696 

3° BELLI MICHELA 4.0 3° A +18 1651 

4° BARTELLETTI MASSIMO 3.5 A -39 1593 

5° COSCI ANDREA 3.0 A -15 1597 

6° MARTINELLI SERGIO 2.5 B +9 1412 

7° NERI ALVARO 2.5 A +6 1517 

8° BALDI SIRIO 2.5 C +24 1182 

9° FANCELLI GIOVANNI 2.5 C +21 1173 

10° COSCI MASSIMO 2.5 B +15 1377 

11° CECI GIANCARLO 2.5 C +27 1227 

12° FONZO AGOSTINO 2.5 B -27 1314 

13° BIANCHI LORENZO 2.0 B +24 1362 

14° ROVAI ANDREA 2.0 A -6 1609 

15° COLOSIMO  ALESSANDR 1.5 A +15 1651 

16° CAVIRANI GIUSEPPE 1.0 A -3 1477 

17° ZARRI ALDO 1.0 C -9 1167 

18° IACOMINI MAURO 0.5 B -48 1161 

19° FRANCHINI NICOLA 0.5 B +12 1374 

20° MASTROMEI ROBERTO 0.5 C -27 1032 

21° BARGHETTI MARCO 0.5 C 0 1089 

22° KAPTEINA FRIEDHELM 0.5 C 0 1161 

23° ANGELINI PIERLUIGI 0.0 B -18 1167 
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CAMILLO  (di Carlo Menchetti) 
 

Sant’Anna 
 

Questa volta non mi voglio far fregare!! 

Quando l’autista del nostro mezzo scassato gridò il nome della nostra meta : 

“Sant’Anna… Sant’Anna di Stazzema!!!” il muscolo cardiaco ebbe un tuffo 

asimmetrico e la conseguente stasi parve di una lunghezza infinita!! Anche 

il battito di Camillo accelerò e il tamburellare riprese frenetico. 

La gestazione di questo bambino si faceva sempre più problematica e la sua 

non voglia di nascere sempre più opprimente! 

Anche Primo, il mio compagno di vita, ebbe un sussulto e non fu in grado 

di spiegarmi il motivo della nostra visita al paese simbolo della strategia 

terroristica delle truppe tedesche in ritirata nella seconda guerra mondiale. 

Nella piazza della Chiesa il silenzio era palpabile, lo potevi quasi toccare. 

Un gruppo di bambini giocava festoso davanti al sagrato ma le loro voci si 

perdevano in altra dimensione spazio-temporale. 

Questa volta non mi voglio far fregare!! E quando scendemmo dalla 

corriera mi fermai un istante a scrutare tutti i passeggeri che man mano 

mettevano piede a terra: della vecchietta scialinguata di Riolunato 

nemmeno l’ombra. Non ci aveva seguito, pensai. No. Ci aveva anticipato. 

Era seduta, infatti, su una panchina della piazza e dava da mangiare ai 

pettirossi. Mi avvicinai e sedetti accanto. 

Bella giornata oggi!! 

Sci!! 

Anche il mio bambino è contento!! 

Sci,è brascio!! 

Tamburella. Tamburella sempre!! 

Sci!! Comuscica!! 

Si chiama Camillo, sa!! 

Sci, lo sciò!! 

Come mai, cara signora, è sempre nei luoghi dove andiamo? 

Sci!! Ogsci è moltscio belscio!! 

Come mai conosce così bene Camillo e sa un sacco di cose su di lui? 

Quescio è un luoscio moltscio tristiscio!! 
 

Quei bambini cantano la canzone di quel giorno, sa!! È un girotondo molto 

triste. Trovano modo di divertirsi anche radunati tutti insieme nella piazza 

insieme ai genitori e ai soldati con i mitra spianati. Dicono loro di tacere, 

gridano, minacciano di sparare da un momento all’altro. Ma loro cantano e 

fanno il girotondo. Camillo tamburella scaltro e non visto si allontana dal 
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gruppo dei suoi amici verso il luogo dove è seduto il comandante 

dell’esercito tedesco, che ha stranamente, davanti a se su di un piccolo 

tavolo, una scacchiera perfettamente apparecchiata con i pezzi degli 

scacchi. Pensa di governare il mondo, da ovest a est, il bianco ed il nero, il 

bene e il male, la vita e la morte. Pensa di governare il futuro delle molte 

persone che ha davanti. I loro desideri, i loro sogni. Come pedoni!! Come 

elementi impersonali di una guerriglia universale. 

Camillo è ormai ad un metro dall’uomo in divisa e chiede: 

Se io muovo e4 lei che fa? 

Muovo e5 - Risponde lo scacchista travestito da nazista. 

Allora sposto il cavallo in f3. 

Il militare balbetta, si irrigidisce nella sua triste uniforme e…: d6 

Attacco il centro con d4 - Fa il Camillo imperterrito 

Inchiodo il cavallo con Ag4: Hai Hitler!! 

Prendo il pedone e5 con d4: viva la mamma!! 

Prima cambio l’alfiere per il cavallo in f3. 

Riprendo di Donna in f3. 

Mangio il pedone e5 con il mio in d6 

Dò una bella casa al mio alfiere f1 in c4. 

Sviluppo il cavallo g8 in f6. 

Uso il mezzo più potente del mio schieramento per un attacco doppio: Db3! 

Difendo la casa f7 con De7 e ti tiro un trucchetto sulla casa b4 

Ma io non prendo in b7 e gioco il mio cavallo b1 in c3 

Difendo il pedone b7 spostando in avanti c6 

Tocca a me inchiodare sulla donna il tuo cavallo f6 con Ag5 

Allora caccio il tuo alfiere in c4 con pedone b5 

Il mio cavallo è affamato e mangia il pedone in b5 

Accetto il tuo sacrificio di cavallo e faccio la mossa cxb5 

Riprendo di alfiere dando scacco al Re in b5: Axb5+ 

Posso coprire solo col cavallo b8 che va in d7 

E io attacco con il triplo zero: arrocco lungo!! 

Difendo con Td8 

La mia miglior posizione mi suggerisce di attaccare e sacrifico con Txd7 

Bene: mangio di torre in d7 

Riattacco con l’ultimo pezzo che non avevo ancora sviluppato: Th-d1 

Ya, ya!!  Ma adesso schiodo tutto con De6 proponendo il cambio delle D. 

Mi spiace è tardi: Axd7+ Cxd7; Db8+!! Cxb8; Td8 scacco matto!! 

Complimenti: bellissima conclusione!! Abbandono partita e piazza!! 

Avremmo potuto combattere tante battaglie e non spargere nemmeno una 

goccia di sangue!! Ma il gioco degli scacchi non governa il mondo!! 



Circolo Scacchistico della Versilia - 30 

TEST 1 

 

Le soluzioni le trovi a pag. 31 in fondo alla pagina 
 

 

 

 

1- Il Bianco sfrutta 

abilmente il pedone 

passato b7!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e vince 

  

 

 

2-  Il Bianco sfrutta… 

No!! Questo è troppo 

facile!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e vince. 

3= 1.Ah5!! e vince 4= 1.c4 Df5 2.e4 De6 3.Cf4+ e v. 



Circolo Scacchistico della Versilia - 31 

 

TEST 2 

 

Le soluzioni le trovi a pag. 30 in fondo alla pagina 

 

 

 

3- Alfieri di colore 

contrario ma quello del 

Bianco è subdolo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e vince.  

  

 

 

4-  Al Bianco sono 

rimasti solo i pezzi 

leggeri ma purtroppo per 

il nero controllano un 

sacco di case!! 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e vince. 

 

 
1= 1.b8=D Txb8 2.Txb8 Txb8 3.Af8!! e vince 2= 1.Ad4+ Dxd4 2.Cf5+ 

  



Circolo Scacchistico della Versilia - 32 

PROGRAMMA DEL CIRCOLO ANNO 2015 
 

Tutti i giovedì sera – SALA DEGLI SCACCHI 

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

19 MARZO TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

26 MARZO TORNEO SEMILAMPO DI PASQUA 

8 TURNI – 12’+2” 

PREMI  

PASQUALI 2 APRILE 

9 APRILE  

TORNEO TEMATICO 

4 TURNI – 1h + 15” 

 

PREMI PER 

FASCE ELO 
16 APRILE 

23 APRILE 

30 APRILE 

7 MAGGIO TORNEO SEMILAMPO 12’+2” 

8 TURNI 

PREMI VARI 

14 MAGGIO 

21 MAGGIO  

TORNEO DI PRIMAVERA 

 

6 TURNI – 1h + 15” 

 

 

PREMI PER 

FASCE ELO 

28 MAGGIO 

4 GIUGNO 

11 GIUGNO 

18 GIUGNO 

25 GIUGNO 

2 LUGLIO TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

9 LUGLIO  

TORNEO IN CONSULTAZIONE  

A SQUADRE 

 

PREMI VARI 16 LUGLIO 

23 LUGLIO 

30 LUGLIO TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

AGOSTO FERIE  

3 SETTEMBRE TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

10 SETTEMBRE TORNEO SEMILAMPO 12’+2” 

8 TURNI 

PREMI VARI 

17 SETTEMBRE 

24 SETTEMBRE  

TORNEO D’AUTUNNO 

 

6 TURNI – 1h + 15” 

 

 

PREMI PER 

FASCE ELO 

1 OTTOBRE 

8 OTTOBRE 

15 OTTOBRE 

22 OTTOBRE 

29 OTTOBRE 

5 NOVEMBRE TORNEO LAMPO 5’ PREMI VARI 

12 NOVEMBRE  

TORNEO TEMATICO 

4 TURNI – 1h + 15” 

 

PREMI VARI 19 NOVEMBRE 

26 NOVEMBRE 

3 DICEMBRE 

10 DICEMBRE TORNEO SEMILAMPO DI NATALE 

8 TURNI – 12’+2” 

PREMI  

NATALIZI 17 DICEMBRE 

 

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

e sabato pomeriggio (h. 15.30 - 18.30) 

 


