
[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: 

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

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 0,5-3,5

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 1,5-2,5

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.

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 uman 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.  



P

S: vorrei aggiungere un’immagine che probabilmente non sarà adatta ai meno avvezzi alle materie 

scientifiche ma che riassume molto bene quello che ai miei occhi è stata l’esperienza dei nostri ragazzi dal 

punto di vista scacchistico:

Questa immagine dimostra che basta un piccolo sforzo per poter fare un enorme salto di qualità. A questi 

ragazzi non manca il talento, non manca il cervello e non manca il coraggio di mettersi in gioco…manca solo 

l’esperienza e un minimo di esercizio in più. Con poco possono fare tanto e prima se ne renderanno conto e 

prima potranno iniziare a togliersi soddisfazioni!


