
http://scacchiversilia.altervista.org         scacchiversilia@altervista.org     

CIRCOLO  SCACCHISTICO 

DELLA  VERSILIA 
ANNO 2016 - NUMERO 2 (64-16°)       (G-L-A-S-O-N-D) 
 

 
1° Ass. ANNONI RICCARDO 

2° Ass. BELLI MICHELA 

3° Ass. MENCHETTI CARLO 

 

1°B = MARTINELLI SERGIO 

2°B = FONZO AGOSTINO 

3°B = COSCI MASSIMO 

 

1°C = BALDI SIRIO 

2°C = FANCELLI GIOVANNI 

3°C = ZARRI ALDO 

 

 TORNEO 
 

 AUTUNNO 
 

2016 
 

 

 

Torneo in 
Consultazione 

Bertolozzi  
Bianchi – Rovai 

1° Squadra Classificata 
 

 
 

 

Sfida 

 

Versilia – Massa 

 

½ 
 

http://scacchiversilia.altervista.org/
mailto:scacchiversilia@altervista.org


Circolo Scacchistico della Versilia - 2 

EDITORIALE  (di Carlo Menchetti) 
 

2017 ?! 
 

 Mentre ci apprestiamo a travalicare il 2016 traghettandoci 

nell’incognita del 2017, è doveroso tracciare un bilancio della stagione che 

sta per concludersi.  

È stato un anno intenso per l’attività sociale all’interno del Circolo, e di 

quella esterna con i corsi nella scuola con tutto il collegato. 

Per l’attività interna, senza ombra di dubbio il personaggio dell’anno è stato 

il CM Riccardo Annoni. Arrivato a fine estate 2015, dopo un breve periodo 

di assestamento, si è integrato alla perfezione vincendo sia il torneo sociale 

2016 sia il torneo di Autunno ed è arrivato secondo al torneo di Primavera, 

preceduto solo da un pimpante John Federico. Ma oltremodo è stato autore 

di interessanti cicli di lezioni di scacchi, uno a primavera e l’altro nel 

periodo autunnale nella serata del martedì. Serate che andranno sicuramente 

ripetute anche nel 2017 in concomitanza con il torneo sociale (gennaio-

marzo). E mentre Riccardo sarà impegnato a difendere il titolo sociale, 

abbiamo già il beneplacito anche del MF Claudio Sericano per alcuni 

martedì  sera con specifiche lezioni-quiz.  

I corsi nella scuola (Stiava e P.D. Conca), che hanno avuto la loro 

esaltazione collettiva nel campionato studentesco (di cui abbiamo parlato 

nel numero precedente), si sono ampliati con l’inizio dell’anno scolastico 

2016/2017: si è aggiunto un corso presso la primaria di Pieve a Elici, e la 

primaria di Vallecchia nel comune di Pietrasanta.  

A Gennaio, poi, saremo autori, in collaborazione con l’Istituto comprensivo 

di Massarosa 2, di un corso di scacchi direttamente agli insegnanti, i quali 

poi, saranno portavoce dei primi insegnamenti del gioco degli scacchi alle 

loro classi coadiuvati sempre dalla nostra Associazione con progetti mirati. 

 

Ho lasciato per ultimo la notizia più esaltante che può riguardare la  nostra 

disciplina: la nascita di una nuova associazione. Si è costituita infatti 

“Regine di Scacchi” una nuova realtà scacchistica diretta e fondata da sole 

donne che ha come obiettivo primario, non solo l’insegnamento e la 

divulgazione del gioco, ma si prefigge la crescita di tutto un territorio 

(Stiava e dintorni) attraverso la cultura e i fondamenti della disciplina 

ludico-sportiva del gioco degli scacchi: non solo giocare per far crescere 

uno sportivo/atleta/uomo, ma soprattutto per far crescere un individuo 

consapevole di se stesso!! 

Buon 2017!! 
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AUTUNNO 2016 
 

 Il CM Riccardo Annoni vince con 5 punti su 6 il torneo di Autunno 

dell’Associazione. Dopo il successo nel Sociale di inizio anno e il secondo 

posto nel Torneo di Primavera (preceduto da un brillante John Federico), 

Riccardo torna di nuovo sul gradino più alto nella terza competizione a 

tempo lungo, che chiude la stagione 2016. 

Seconda classificata assoluta la Sig.ra Michela Belli e terzo il Presidente 

 Carlo Menchetti. L’astro nascente Matteo Montorsi si piazza al quarto 

posto assoluto facendo gara accorta. 

Per le altre fasce di gioco, un ritrovato Sergio Martinelli si aggiudica la 

fascia B e precede Agostino Fonzo e Massimo Cosci. 

Per la fascia C Sirio Baldi batte di un’incollatura Giovanni Fancelli e il 

nostro arzillo vecchietto Aldo Zarri. 

Unica nota negativa le tante assenze sia all’atto dell’iscrizione che durante 

le fasi di gioco; l’ultimo turno di gioco ha visto all’opera soltanto 6 

scacchiere. Come sempre speriamo sia solo mal di stagione!! 

 TORNEO di  AUTUNNO  2016 
 

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

1° ANNONI RICCARDO 5.0 1A -3 1952 

2° BELLI MICHELA 4.0 2A +24 1636 

3° MENCHETTI CARLO 4.0 3A +24 1678 

4° MONTORSI MATTEO 3.5 4A +12 1603 

5° GIORGI ALBERTO 3.5 A 0 1609 

6° COSCI ANDREA 3.0 A +21 1717 

7° MARTINELLI SERGIO 3.0 1B +24 1430 

8° FONZO AGOSTINO 3.0 2B -30 1424 

9° FEDERICO JOHN (R) 2.5 A 0 1782 

10° COSCI MASSIMO 2.5 3B +12 1383 

11° ONESTI LUCA  2.0 A -75 1620 

12° BALDI SIRIO 2.0 1C +6 1164 

13° FANCELLI GIOVANNI 2.0 2C -6 1164 

14° STAGNARO GIULIO (R) 1.5 A +6 1605 

15° NERI ALVARO (R) 1.5 B +9 1508 

16° ZARRI ALDO 1.5 3C -12 1212 

17° BAROZZI ANTONIO 1.0 C -2 1169 

18° MASTROMEI ROB.  (R) 1.0 C -3 1047 

19° BARGHETTI MARCO (R) 1.0 C -6 1092 

20° COLOSIMO ALESS. (R) 1.0 A -3 1648 

21° IACOMINI MAURO (R) 1.0 B +9 1236 
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LA PARTITA COMMENTATA  (di Riccardo Annoni) 

 

 Ho promesso un articolo a Carlo per il giornalino del CSV. Non 

vorrei che andasse a riciclare una mia partita commentata o una lezione del 

Martedì sera, così devo creare qualcosa di nuovo; ai giorni nostri l’attività 

scacchistica di livello professionistico non manca e soprattutto le partite di 

rilievo vengono rese note a tutto il mondo in tempo reale, quindi il lato 

buono di questo mio impegno sta nel fatto che il materiale fresco su cui 

lavorare non manca… anzi c’è davvero tanto materiale…. forse troppo! 

Potrei mostrare per esempio quella che dopo la celebre Grunfeld di New 

York 1956 tra il GM Robert Byrne e l’allora tredicenne Robert J Fischer è 

considerata la nuova partita del secolo, o meglio, la partita del nuovo 

secolo: Bachmann-Praggananadhaa dove l’undicenne prodigio indiano 

demolisce il forte GM paraguaiano. 

Oppure nel match Hou Yifan vs Nigel Short appena terminato a Hoogeveen 

dove nella terza partita il GM inglese si è prodotto nella sua specialità: la 

marcia del re cui diede felice dimostrazione già nella Short-Timman, 

Tilburg 1991. 

Poi poi poi… finalmente mi decido! L’amico scacchista Giulio Borgo posta 

una partita dell’Open Corsican Circuit 2016 dove al primo turno nella 

Vuilleumier-Vocaturo, dove Daniele (il terzo GM “tutto italiano” dopo 

Mariotti e Godena!! In seguito si sono aggiunti anche Brunello, Dvirnyy, 

Mogranzini, Rambaldi, e Rombaldoni.)  spezza la resistenza del bianco con 

il tema Axh2 che richiama la tragica partita Spassky-Fischer (m1) 

Reykiavik ma arricchito dall’elemento tattico che lo rende vincente e 

devastante: il pedone passato. 

Sapendo che questo articolo sarà stampato su carta, vi metto in chiaro i link 

delle partite citate sopra - notate che per passare da una partita all’altra vi 

basterà cambiare il numero GameID (gid) in fondo al link. 

Byrne-Fischer, New York 1956 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1008361 

Bachmann-Praggnanandhaa, Isle of Man 2016 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1841262 

Short-Timman, Tilburg 1991 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1124533 

Short-Hou, Hoogeveen 2016 (m3) 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1482165 

Spassky-Fischer, Reykjavik 1972 (m1) 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1044722 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1008361
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1841262
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1124533
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1482165
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1044722
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Veniamo ora alla Vuilleumier, Alexandre (2349) - Vocaturo, Daniele 

(2600), 20th Corsican Open Circuit, 22 Ottobre 2016. 

 

1. d4 e6 

Molto interessante. Daniele è un forte francesista ed è contento di invitare 

un rientro nella Francese. Se il bianco risponde 2.c4 allora gioca la 

NimzoIndiana o la BogoIndiana con 2...Ab4 e se invece 2.Cf3 allora 

propone 2...c5 dove si può rientrare in strutture tipo Benoni con il bianco 

che non ha più a disposizione gli schemi fastidiosi e pericolosi che 

comprendono f2-f4, oppure può anche scaturire una Siciliana aperta dopo 

3.e4. Se vi interessa approfondire lo studio di questo repertorio dovete 

assolutamente procurarvi "A Rock-solid opening repertoire for black" del 

GM ucraino Viacheslav Eingorn, trovate il libro su Amazon.it a meno di 

20€. Non è un repertorio facile, ma è certamente assai camaleontico e 

divertente: nemmeno voi saprete prima della partita con i pezzi neri che tipo 

di difesa andrete a giocare!!! Una verità che mette i brividi. 

2. Cf3 c5 

Il nero ha fintato il jab di sinistro (1...e6) per scattare col dritto destro ora 

che il bianco non può mangiare spazio spingendo in d5. 

3. c3 

Mentre 3.e4 e 3.c4 portano a una Siciliana e a una Partita Inglese, 3.e3 può 

sfociare in una OvestIndiana o, se il nero gioca cxd4 a una Caro-Kann. La 

mossa del testo invece è solida e piuttosto "sistematica", cioè¨ il Sistema 

Colle o il Sistema di Londra sono nell'aria. 

3...Cc6  Il nero invita di nuovo la Siciliana e si astiene dal catturare 

in d4 perchè si rientrerebbe in una Slava di Cambio con il pedone già in e6 

che potrebbe non essere una scelta gradita. Vedete a questo proposito la 

partita Annoni - Giorgi, Torneo di Autunno 2016. 

4. Af4 Db6 Un potente antidoto contro il London System: il nero va ad 

attaccare sulle case lasciate vacanti dal Af4. 

5. Db3  Un faccia-a-faccia tipico di queste posizioni. Solitamente 

chi cattura la Donna avversaria aprendo la colonna 'a' alla torre nemica sta 

un pò peggio, ma non è sempre così: E’ importante sapere quando conviene 

cambiare o farsi cambiare; una regola rozza è questa: accettate 

l’impedonatura se vedete che riuscirete a spingere il vostro pedone ‘b’ 

doppiato. Se la provocate con c5-c4 oppure c4-c5 allora può essere 

sufficiente anche piazzare un cavallo in a4/a5 che prende di mira il pedone 

in b2/b7 arretrato e fissato del vostro avversario. 

5...Cf6 
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Mantenendo la tensione. Io probabilmente avrei optato per il cambio perchè 

la posizione del 

bianco non contiene un grande dinamismo dopo 5... Dxb3 6. axb3 cxd4 7. 

Cxd4 Cxd4 8. cxd4 

6. e3 d5 

La posizione ha connotati abbastanza familiari, con la tensione tra le Donne 

che spesso è sciolta da ...c4 da parte del nero e la conseguente ritirata Dc2 

del bianco. 

7. Ca3?! 

Una provocazione. La minaccia Cb5 è reale ma Daniele decide che il 

controgioco dopo 7...c4 8.Dxb6 axb6 9.Cb5 è adeguato e accetta di forzare 

gli eventi. A mio parere, il difetto della settima mossa del bianco sta nel 

fatto che, se privati dell'opzione b5, sia la Donna che il Ca3 mirano alla 

stessa casa c2 e questa concorrenza crea i presupposti di un 

congestionamento, come sfruttarlo? Evitando i cambi con 7...Da5!. 

Ricodate questa regola semplice: se il vostro avversario è in caernza di 

spazio evitate i cambi 

7...c4 

7... Da5! Idea c4. 8. Db5 (8. Cb5 c4) (8. Ae2 c4 9. Db5 Axa3 (9... Dd8!?) 

10. Dxa5 Cxa5 11. bxa3 Ce4 12. Tc1 f6 13. Cd2 Cxd2 14. Rxd2 Ad7) 8... 

Dd8 9. Ce5 Ad7 10. Dxb7 Tb8 11. Da6 (11. Cxc6 Txb7 12. Cxd8 Rxd8) 

11... Cxe5 12. dxe5 Ch5 13. Ae2 Cxf4 14. exf4 Txb2 15. Ab5 c4 16. O-O 

Ac5 

17. Axd7+ Dxd7) 

8. Dxb6 axb6 9. Cb5 Ta5 10. a4 

Correttamente il bianco blinda meccanicamente il lato di Donna. 

10...Ce4 

Una mossa un pò lenta. Con la Ta1 indifesa, è il momento perfetto per 

forzare il blocco con 10...Ca7 ma probabilmente Vocaturo non vedeva 

chiaro in fondo alle complicazioni perchè i punti di quiescenza sono lontani 

e le combinazioni con Cc7 e Ce5,Axc4 possono sfuggire di mano. 

11. Cd2 Cxd2 12. Rxd2 Ca7 13. b4 

Una mossa veloce, in linea con lo spirito della posizione bianca che vuole 

giocare subito per completare lo sviluppo con Ab5,Thb1. 

13...cxb3 14. Cxa7 Txa7 15. Ab5+ 

L'idea visualizzata dal bianco fa otticamente una bella impressione ma è un 

errore tattico che spreca il vantaggio. La sequenza corretta richiedeva prima 

15. Tb1 Ad7 16. Txb3 Txa4 (16... Axa4 17. Ab5+) 17. Ab5 Axb5 (17... 

Ta2+ 18. Rd3 Txf2 19. Axd7+ Rxd7 20. Txb6) 18. Txb5 Ae7 19. Txb6 O-

O 20. Thb1 Ta2+ 21. T1b2 
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15... Ad7 16. Thb1 

16. Axd7+ Rxd7 17. Thb1 b5 18. axb5 (18. Txb3 bxa4) 18... Txa1 19. Txa1 

b2 20. Tb1 Aa3 21. Rc2 Ta8 

16... Axb5 17. axb5 Ta5 18. Ac7 Rd7 19. Txa5 bxa5 20. Axa5 Ad6 21. Ab4 

Ovviamente il cambio degli alfieri conduce dritto al pareggio e il MI 

Svizzero non riteneva possibile 21...Axh2. Dopo la Spassky-Fischer 1972 

nessuno vuole fare più certi tipi di regali, ma qui la posizione vede il nero 

con un pedone passato e la possibilità  di giocare Ta8-a2, elementi tattici 

sottovalutati dal bianco che si morderà  le mani per non aver catturato il 

Pb3 alla 21esima o 22esima mossa. 

21… Axh2! 22. g3 

Il bianco è convinto di catturare l'alfiere. Credo che la partita sia ancora nei 

binari della parità dopo  22. Txb3 Ad6 23. Axd6 Rxd6 ma il nero è lesto nel 

crearsi un pedone passato sulla 'h' con h5,g5,h4,g4,h3 e non è un piano così 

facile da contrastare. 

22... Ta8 23. Ke2 

E' già tardi per  23. Txb3 Ta2+ 24. Re1 (24. Rd3 h5! Fissando i PP f2,g3 al 

loro destino.) 24... Ag1 

23... Ra2+ 24. Kf1? 

Il bianco manovra il Re sulla prima traversa, probabilmente la 25esima del 

nero non era ancora entrata nel suo radar e non coglie la criticità di questa 

scelta. In ogni caso anche dopo 24. Rf3 b2 l'idea g5,h5-h4-h3 è potente. 

24... b2 25. Rg2 Ag1!! 

DIAGRAMMA - L'alfiere è tabù e il nero ha il 

semplice piano h5,g5,h4-h3. La Tb1 non può mai 

abbandonare la casa b1 e l'alfiere bianco è 

semplicemente "cattivo", completamente avulso 

dal gioco. 

26. Af8 

26. Rxg1?  Ra1; 26. Aa3 Txa3 27. Txb2 Axf2 

28. Rxf2 Txc3; 26. c4 dxc4 27. Ac3 Ta3 28. 

Axb2 (28. Ab4 c3 29. Axc3 Txc3 30. Txb2 Tc1 

31. Ta2 Tb1) 28... Tb3 29. Txg1 Txb2 30. Tc1 

Tb4 (Idea Rc7-b6xb5.) 

26... g5 27. Ag7 Re7 28. Ae5 f6 29. Ac7 h5 30. Ab6 h4 

L'alfiere bianco ha tirato 5 colpi a vuoto, in realtà  il bianco è in zugzwang 

perchè non dispone di alcuna manovra utile contro l'avanzata del pedone 'h' 

fino in h3. 

31. gxh4 gxh4 32. e4 h3+ 33. Rxh3 Axf2 34. exd5 exd5 

Non c'è rimedio contro Ae3-c1,Ta1.  0-1 
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LO SCACCHISTA FISSATO  (di Alessandro Colosimo) 

 

LO SCACCHISTA “FISSATO” : TRA BARZELLETTA E VERITA' 

ovvero 

“Nasciamo tutti matti. Alcuni non cambiano” (Samuel Beckett) 

 

L'altro giorno, saltando qua e là per il web, alla ricerca di notizie e 

commenti al recente campionato del mondo, mi sono imbattuto in una 

brevissima barzelletta, un po' macabra , forse, ma che mi ha fatto sorridere e 

pensare, eccola: 

“Seduti alla terrazza del bar due incalliti giocatori di scacchi sono 

concentrati sulla consueta partita lampo. 

Manca ormai poco al cadere della bandierina al bianco che, però, sta per 

dare matto. 

In quel momento passa un funerale e il giocatore con il bianco si alza e si 

toglie rispettosamente il cappello fino alla fine del corteo. 

La bandierina fatalmente cade e perde la partita! 

L'avversario si meraviglia: "Ma come, per un funerale che passa hai perso 

un incontro già vinto?" 

L'altro ribatte: "Beh, che vuoi, glielo dovevo. Eravamo sposati da 20 

anni...". 

 

 Questa barzelletta dal tipico humor anglosassone (scusa Federico...) 

mi ha fatto ripensare all'idea comune secondo la quale gli scacchisti abbiano 

il tipico pensiero unico e siano per questo un po' fuori di testa ed eccentrici. 

In questo caso, quindi, il giocatore con il bianco non si sarebbe comportato 

da vero scacchista, se lo fosse stato non avrebbe mai accettato una sconfitta, 

sempre così bruciante,  ma avrebbe nutrito lo smisurato ego, tipico del vero 

giocatore di scacchi, vincendo la “lampo” e poi rendendo omaggio alla 

consorte. 

 Ma è vero che gli scacchisti sono così?    

 Forse sì, anche se non se ne rendono conto. Io stesso, che sono 

sempre stato un giocatore mediocre, mi accorgo ancora oggi di fermarmi a 

pensare catatonico ad una posizione che magari ho giocato la sera prima in 

una “lampo” su Chess24 contro qualche ignoto scacchista con un avatar 

impossibile. 

 Ognuno di noi ricorda la “fissazione” di Fischer, le fotografie con la 

sua immancabile scacchiera portatile nella mano e le sue interviste da cui 

emergeva chiaramente come tutta la sua vita ruotasse intorno al “nostro” 

gioco. Come lui anche altri grandi campioni sono stati ossessionati dagli 
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scacchi e quasi tutti i giocatori di alto livello vivono in funzione del gioco e 

non solo perché sono professionisti. Vorrei però parlare, brevemente, di 

appassionati “famosi” che si sono avvicinati agli scacchi e da quel momento 

sono stati colpiti da una vera e propria “febbre”. 

 Primo fra tutti senz'altro Marcel Duchamp, uni dei principali artisti 

del '900 e tra i fondatori del dadismo e cubismo. Gli scacchi divennero 

un'ossessione tale che abbandonò la pittura o la visse in funzione degli 

scacchi. In un suo carteggio del 1919 si legge “Dedico tutta la mia 

attenzione agli scacchi. Ci gioco giorno e notte... La pittura mi piace sempre 

meno”. Forse è lui il vero punto di contatto tra scacchi e arte? Quella di 

Duchamp non era solo una bizzarra infatuazione d'artista, la sua forza di 

scacchista era reale. Vinse due forti tornei: New York e Parigi. In 

quest'ultimo, tenutosi nel 1932, ha preceduto Znosko-Borosvky. Ha giocato 

poi quattro olimpiadi scacchistiche con la nazionale francese e, nel 1930, ad 

Amburgo giocando per la Francia incrociò i pezzi con Marshall, 

strappandogli una patta. 

 Altro buon giocatore di scacchi è stato un amico di Duchamp, 

Samuel Beckett, che faceva parte da ragazzo della squadra del suo college a 

Dublino e giocò spesso a Parigi con Duchamp. Come Duchamp era 

ossessionato dai finali di partita, vera essenza del gioco, tanto che scrissi 

un'opera intitolata proprio “Finale di partita”. Samuel Beckett è autore 

anche del romanzo Murphy. 

 Altro scrittore e buon giocatore fu Ivan Turgenev che sfidò più 

volte professionisti, partecipò a tornei al Café de la Régence, in uno arrivò 

addirittura secondo (1862) e nel 1970 fu vicepresidente del torneo di 

Baden-Baden. 

 Per non dilungarmi troppo vorrei segnalare come ottimi scacchisti e 

forti appassionati,  al limite della fissazione, il poeta Alexander Puskin, 

Dostoevskij, che pare giocasse regolarmente essendo iscritto al Circolo di 

San Pietroburgo, Maxin Gorkij, vero scacchi-dipendente, e Vladimir 

Nabokov, autore de La difesa di Luzin che è 

stato un problemista affermato. 

 

 Io comunque a questa storia della 

pazzia degli scacchisti non ci credo e quindi 

vi saluto con un rompicapo: 

 

Uno dei due colori dà scacco senza muovere 

alcun pezzo     :-) 
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COMMENTA MASSIMO COSCI 

 

Tematico sulla Difesa Catalana 
 

 Premetto che a me alla catalana piace  l'aragosta, i gamberoni, e 

qualche altro crostaceo. Della Difesa Catalana non conosco nessuna 

variante, con questo spirito ho partecipato al Torneo Tematico.  

Non è poi andata male una vittoria e due pareggi. Senza infamia e senza 

lode.  

Serve un articolo per il giornalino? Presente: pubblico la partita che ho 

giocato contro il giovanissimo promettente 1° Nazionale Montorsi: 

 

Cosci - Montorsi 

 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5  

Sono così esperto della Difesa Catalana, che decido subito di uscirne alla 

grande. Per me questa e la mossa più forte per il bianco, non sacrifica subito 

un pedone e toglie ogni velleità di attacco al nero. Diventa una normale 

partita di Donna con il vantaggio che con 5 Ag2 il bianco ha un obbiettivo 

di attacco e questo per noi giocatori dilettanti e importantissimo. Ho notato 

che anche Montorsi nel turno finale con il bianco ha adottato il mio sistema 

contro Lorenzo Bianchi alla fine riuscendo poi a vincere la partita. Come si 

può notare il nero può solo riprendere il pedone con exd5. 

 

 

4.cxd5 

 

 

 

 

4...exd5 5.Ag2 

 

5...Ae6 6.a3 Cbd7 7.Cc3 Ae7 

8.Ch3 0–0 9.Cf4 c6 10.0–0 

Dc7 11.Cxe6 fxe6 12.Af4 e5 

[12...Ad6!? 13.Axd6 Dxd6²] 

 

13.dxe5± Cxe5 14.Tc1 Db8 

15.Dd4 Ad6 16.Ah3 

[¹16.e4!?±] 
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16...Cc4= 17.Axd6 Dxd6 [17...Cxd6 18.f3=] 

 

18.Tc2 [18.Cxd5 Dxd5 19.Dxc4 Dxc4 20.Txc4 Tfe8±] 

 

18...c5 [18...De5!? 19.Dc5 Cd6=] 

 

19.Dh4 Tfe8 20.e3 Ce5 [20...Cb6 21.Ag2²] 

 

21.Ag2± Tad8 22.Td1 [¹22.Cxd5 Cxd5 23.Td2±] 

 

22...Dc6? [22...d4 23.exd4 cxd4 24.Tcd2²] 

 

23.Df4 [¹23.Cxd5!? Txd5 24.Txd5 Cxd5 25.Td2+–] 

 

23...Cg6± 24.Dg5?? Questa mossa è un errore, ma ho un difetto: non mi 

chiamo Kasparov. 

 

[24.Da4 Dxa4 25.Cxa4 b6±] 

 

24...Ce7?? Il nero restituisce il favore. 

 

[¹24...Te5 25.Txd5 Tdxd5 26.Axd5+ Cxd5 27.Dd8+ Rf7–+] 

 

25.Tcd2² h6 26.De5 Cg6 [26...Rh8!?²] 

 

27.Df5± Ce7 28.De5 Cg6 29.Df5 

 

29...Ce7 30.De5 

 

½–½ 
 

 

§§§§§§§§§§§ 
 

CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA 

 

Martedì sera dalle ore 21.00 alle ore 24.00 

Giovedì sera dalle ore 21.00 alle 24.00 

Sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
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BIOGRAFIA  (di Giovanni Fancelli) 
 

Evade quando si chiude in una stanza 

dove trova la pace, simulando una guerra 

 

Nello schermo delle palpebre 

ha uno splendido castello 

che galleggia e si specchia 

sopra un ritaglio di nuvola. 

 

Un eco martellante lo seduce, 

è di un popolo in arme che grida 

e con fiducia il destino gli affida; 

lusingato si presta a fargli da guida. 

 

Così l'eco si placa, ora ha l'enorme potere 

con cui può decidere chi vive o muore, 

può farlo senza destar protesta 

nessuno urla per giubilo o dolore. 

 

C'è l'assoluto silenzio, 

un rispettoso silenzio! 

 

Quel silenzio gli rapisce la mente 

tanto che non si accorge 

che la nuvola lentamente 

inghiotte la sabbia del castello, 

si riempie come una pancia di clessidra 

che diffonde l'appagante sazietà 

di cui anche lui riesce a godere. 

 

Torna in prigione uscendo dalla stanza 

e ritrova una guerra, travestita da pace. 

 

 

 

IL PEDONE PASSATO 
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LA SCELTA  (di Carlo Menchetti) 
 

 Oggi è il 10 luglio. Domenica. Estate. Finalmente una calda 

domenica d'estate. 

 Oggi pomeriggio c'è il torneo semilampo di Fosdinovo: una bella 

attrattiva per uno scacchista di vecchio stampo. Sei veloci turni di gioco 

senza tanti patemi  d'animo, senza crucci: alla “Viva il Parroco”. Quello che 

viene, viene... 

 Oggi 10 luglio c'è anche la finale di Wimbledon. Tennis. Sull'erba, 

la superficie più veloce. Una bella attrattiva per un tennista di vecchio 

stampo. Tre o quattro orette veloci, seduto davanti alla televisione, senza 

patemi d'animo. Un gelato in mano. Chi vince, vince: l'importante è lo 

spettacolo!! 

 Fosdinovo è un bel paese 

con un bel castello. Arroccato 

sulle prime alture che fanno da 

spartiacque fra la vallata di Luni 

e le prime propagini delle terre di 

Lunigiana, gode di una bella 

vista sul mar ligure. Il paese 

ideale per il gioco degli scacchi!! 

E per un amante del gioco quale 

prospettiva migliore!? 

 Londra, nonostante la 

Brexit, ha fatto il pienone in 

queste due settimane di Wimbledon, ma forse i biglietti l’avevano venduti 

prima del referendum. La sterlina ha avuto un calo pauroso; spendiamola 

adesso prima che faccia la fine del peso argentino!! 

 Sono indeciso!! Non so che fare!? Andare a giocare a scacchi o 

godermi la finale di tennis? Potrei far decidere le due parti di me che tifano 

per una cosa o l’altra ma sicuramente sarà guerriglia intestina.  

Lo scacchista: - guarda la scena: una serena giornata passata all’aria salubre 

di collina sotto i merli del castello, fra torri e alfieri, fra fieri avversari che 

incuranti della lotta si stringono le mani per la cavalleresca battaglia. Vinca 

il migliore!! 

Il tennista: - guarda quel bellissimo campo verde e i due baldanzosi atleti 

vestiti di bianco che incrociano diritti e rovesci per meritarsi l’ambito 

trofeo. Guarda quel meraviglioso pubblico festante che tifa per le diverse 

fazioni, tra veri reali e campioni del passato. Guarda quei magnifici 
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raccattapalle che schizzano più veloci delle palline gialle per garantire la 

massima efficienza!! 

Lo scacchista: - sicuramente meglio andare a giuocare a scacchi!! 

Il tennista: - sicuramente meglio il tennis e un gelato in mano!! 

Lo scacchista: - non giocherei e non guarderei giocare a tennis manco mi 

pagassero!! Uno sport da gradassi!! 

Il tennista: - il gioco degli scacchi: una disciplina da nullafacenti!! 

Lo scacchista: - ti ricordi cosa cantava Gaber sul tennis: …un film… si alza 

in volo un branco di mucche…  e sui campi verdi, sui quei ragazzi 

abbronzati, sulla maglietta col coccodrillino, sull’arbitro dalla erre moscia, 

quavanta- tventa, pavità.. e le mucche: SPLASCHH!! Pavità!! 

Il tennista: - gioco cavalleresco lo chiamate, che mi dici dello scacchista, o 

presunto tale, che tocca un pezzo e ne muove un altro!? Ma non ho 

schiacciato l’orologio!! L’orologio?? Hai toccato il pezzo, lo devi 

muovere!! Chiama l’arbitro!! Vedi il regolamento!! Nessuno sa mai il 

regolamento. E l’arbitro, quando lo vuoi non c’è mai!! 

Lo scacchista: - prendi i due finalisti, Andy Murray e il canadese Milos 

Roanic (a proposito ma anche in Canada hanno i campi da tennis, e come 

son fatti di erba ghiacciata??)  E il nome: come fa a chiamarsi Milos: cos’è 

un Dio Greco oppure un isola? E l’altro? Andy? Ahhh!! Da Andy-Capp!! 

Il tennista: - ah perché i nomi degli scacchisti sono migliori!! Garry ohh! 

Magnus: cos’è un gelato? 

Lo scacchista: - smettila di dire fregnacce o ti infilo un alfiere nero in un 

occhio e ti faccio fare la fine del presidente ammazzato a testa in giù come 

nel racconto di Alessandro Colosimo: delitto a Palazzo Mediceo!! 

Il tennista: - e io prendo una racchetta e te la spezzo sul cotrione così da 

farti sentire tutto il peso della lotta che sta dietro il gioco. 

Lo scacchista: - e io prendo il tennis e Wimbledon e lo metto nel pacchetto 

della Brexit e lo faccio uscire dagli sport olimpici come la Gran Bretagna 

dall’Europa. 

Il tennista: - e io prendo gli scacchi e la loro insipida storiella da due soldi e 

non le faccio mai entrare nei giochi olimpici!! 

… 

“Carlo” 

Una voce. Viene da lontano. Chi è? 

“Carlo” 

Insiste. Sempre da più lontano. Chi è? Chi è? 

“Andiamo. Dobbiamo andare all’ospedale a trovare mia madre!!” 

Accidenti. Mi ero completamente dimenticato!! 

Però: salvato dalla suocera!! 
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TEST 2 

 

 

 

1- Il Bianco sfrutta le 

case nere dell’arrocco 

nemico e matta in tre 

mosse!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e matta 

in tre mosse. 

 

 

 

 

 

2-  Il Bianco sfrutta il Re 

nero anchilosato” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e matta 

in tre mosse. 

 

3= 1.Dg7+Axg7 2.Te8+ Af8 3.Txf8# 

4= 1.Dxh7+ Rxh7 2.Th1+ Rg6 

3.Ce7# 
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TEST 2 

 

 

 

3- Una bella sequenza 

per un matto imparabile!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e matta 

in tre mosse!! 

  

 

 

 

4-  Il bianco matta in tre 

mosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il bianco e vince. 

 

 
1= 1.Axf7+ Rxf7 2.Cg5+ Rg8 3.f7#     se 2…Rxf6 3.Tf1# Soluzione al test di pag. 9: 

2= 1.Ce4+ Rf3 2.Cg5+ Rg3 3.Af2# Basta girare la scacchiera!! 
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CAMILLO  (di Carlo Menchetti) 

 

Lo stemma di Barga 
 

 La sala consiliare non era mai 

stata così affollata. Il presidente del 

Consiglio comunale di Barga ebbe il suo 

daffare per sistemare e zittire la platea di 

concittadini vogliosi di conoscere 

finalmente la risposta all’annoso e 

angusto quesito riguardante l’effige 

comunale, il loro Stemma!!  

Dopo i saluti di rito, prese la parola il 

Sindaco del bel borgo ai piedi della 

Garfagnana e riassunto tutto il tribolato tracciato della storia dello Stemma, 

disse: 

“…abbiamo invitato a questo pubblico convegno gli esperti che finalmente 

daranno la risposta definitiva al significato del nostro glorioso Simbolo!!” 
 

 Camillo riposava.  

 Erano pochi i momenti che questo benedetto figliolo se ne stava 

zitto e mi lasciava in pace. Con quel suo frenetico ed incessante 

tamburellare da Codice Morse pretendeva di dialogare sulle cose più 

assurde della vita intro-uterina e di quella che sarà poi, la vita esterna: 

mio figlio Camillo, al nono mese di gravidanza: una gestazione infinita!!?? 
 

 Quando salimmo di nuovo sul nostro sgangherato mezzo di 

trasporto, guardai tutti i passeggeri per vedere se era presente la nostra 

amica, o meglio, angelo custode di Camillo, la vecchietta scialinguata di 

Rio Lunato che appare sempre nei momenti più impensati, ma niente: 

nessuna traccia!! 

 Primo, mio marito, lavorando all’Archivio di Stato, era stato 

invitato come ospite al convegno, organizzato dal comune di Barga dove 

avrebbero cercato di illustrare il significato dello stemma araldico comunale 

che raffigura una barca con un pino e vela in mezzo al mare: fatto 

abbastanza stravagante per un comune e un territorio circondato da 

montagne!! 

Ma le genti barghigiane erano venute in massa perché gli esperti chiamati 

avrebbero finalmente spiegato il motivo della figura della barca, che una 

volta si dice era appoggiata ai piedi delle montagne e poi, successivamente, 

galleggiante su acqua. Un vero mistero!! 
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 Ma l’altra passione di Primo era il gioco degli scacchi, che 

diventata mania, era materia di stranimento e divagamento anche nei 

momenti più impensabili. A tavola mentre si mangiava (pepe in settima… 

sei fregato brutto arrosto!!), a letto prima di dormire (scacco doppio!! 

Scacco doppio!!), una vera distorsione spazio-temporale!! Avendo 

percepito che suo figlio Camillo, tamburellando, ne capiva un po’ (non si 

capisce come?), si avvicinava al mio pancione e dettava mosse a caso 

sperando che Camillo rispondesse e magari fare anche una partita intera alla 

cieca!!?? Un supplizio!! 

“Ma cosa che vuoi che ne sappia dei tuoi stupidi scacchi?? Primo 

smettila!!” 
 

 Il primo esperto che prese la parola, lo storico Giuseppe Aleandro 

Maria, tracciò la parabola ideale del primo stemma: quello con la barca e le 

montagne: “ … e il borgo di Barga diventò nel 1341 una enclave della città 

di Firenze. Quando questa conquistò gran parte della costa toscana 

organizzando anche traffici marittimi ebbe necessità di avere una flotta e 

incominciò a costruire barche. Ma dove prendere il legname per la 

fabbricazione delle stesse? Le foreste di Barga avevano il giusto legname  e 

anche se lontana dal mare una ingegnosa organizzazione permise loro di 

fare arrivare al mare i tronchi d’albero. Attraverso una via maestra e carri e 

buoi, il legno veniva portato fino al fiume Serchio e da questo trascinato 

fino alla foce, dove opportunamente raccolto veniva poi lavorato. Da questa 

incredibile storia nasce lo stemma con la barca con dietro le montagne.” 
 

La folla rumoreggiò soddisfatta!! 
 

 Il secondo esperto, dott. Massimo Lopez Ernesto Maria, riprese il 

filo logico del collega e tratteggiò il passaggio successivo dello Stemma:  

“… E quando, nel corso dei secoli successivi, si perse questa esigenza di 

trasporto dei tronchi al mare, venne meno anche il significato originario 

dello stemma con barca sul monte, anche perché la cosa appariva strana, per 

cui il monte fu tolto e sostituito con l'acqua. Non potendo distruggere tutto, 

fu mantenuta la barca giustificandone la presenza per la consonanza con il 

nome di Barga e altre congetture sulla sua origine. Tolti anche i remi, unico 

testimone del passato, rimase l'albero vivo, a testimonianza, ancora oggi, 

della sua straordinaria storia e evoluzione!!” 
 

Il pubblico esultò, applaudendo e fischiando alzandosi in piedi: un vero 

tripudio!! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Barga


Circolo Scacchistico della Versilia - 19 

Camillo era stato buono fino allora, sembrava in ascolto. Poi incominciò a 

tamburellare come non aveva mai fatto prima. Pensai fossero le prime 

avvisaglie di doglie!!? Con parole confuse e appena interpretate, sollecitava 

il padre ad intervenire. 

“Primo, alzati ed esprimi la tua opinione” 

Primo, come tutti gli uomini schivi, titubò, ma dopo il terzo pestone in un 

piede, urlò di dolore alzando involontariamente la mano. 

 

Il sindaco lo vide e lo sollecitò a parlare. 

 

Tossì tre volte. Inghiottì saliva inesistente e poi 

finalmente… ritossì. 

Il sindaco e i barghigiani incominciavano a 

spazientirsi. 

 

“Cari terrestri… 

Voleva dire corregionali ma gli scappò terrestri 

come se lui venisse da Marte… ed 

effettivamente un po’ marziano lo era… 

Dagli studi che ho condotto sulla storia di Barga, sulla sua origine che parte 

dai popoli liguri-apuani, attraversa l’impero romano fino all’invasioni 

barbariche e arriva fino alla costruzione del Duomo che campeggia in bella 

mostra sull’altura del borgo… e sulla facciata del Duomo vi è scritta la 

verità…” 

Ma l’altra passione di Primo era il gioco 

degli scacchi… ecco la distorsione spazio-

temporale… eravamo avvertiti!! 

 

Vi sono incisi dei misteriosi segni, come 

l’effige qui a fianco… che spiega, con croci 

e segni di infinito, che si tratta di mosse 

scacchistiche e di un diagramma ben preciso che recita: il bianco muove e 

matta in cinque mosse!! 

 

Fummo fatti salire di gran fretta sulla corriera e per 

rispetto della mia avanzata gravidanza non molestati 

e derisi più di tanto. 

Ma Primo era saldamento convinto e Camillo, per la 

prima volta tamburellò: 

“Bravo Babbo!!”  
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http://scacchiversilia.altervista.org         scacchiversilia@altervista.org     

CIRCOLO  SCACCHISTICO 

DELLA  VERSILIA 
 

ANNO 2017 – CALENDARIO SOCIALE 2017 
 

 
 

 

Tutti i giovedì sera – SALA DEGLI SCACCHI 

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

 
 

 

5 GEN TORNEO DELLA BEFANA 2017  - ( LAMPO 5’ ) Premi vari 

12 GEN  

29° TORNEO SOCIALE 2017 
 

9 turni di gioco  (1 h + 30” a mossa) 

 

Campione Sociale 2017 

 

 

 

Premi 

Sociali 

19 GEN 

26 GEN 

2 FEB 

9 FEB 

16 FEB 

23 FEB 

2 MAR 

9 MAR 

16 MAR LAMPO POST-SOCIALE – ( 5’ ) Premi vari 
 

 

 

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

e sabato pomeriggio (h. 15.30 - 18.30) 
 

TESSERAMENTO ANNO 2017 

 

SOCIO ORDINARIO €. 50,00 

SOCIO SOSTENITORE €. 100,00 

SOCIO STUDENTE €. 30,00 

SOLO ISCRIZIONE TORNEO SOCIALE 2017 €. 20,00 

 

TESSERA FSI AGONISTICA €. 45,00 (non obbligatoria) 

http://scacchiversilia.altervista.org/
mailto:scacchiversilia@altervista.org

