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EDITORIALE  (di Carlo Menchetti) 
 

 Trentennale. Studenti. Pistoia. Montesilvano. Primavera. 

Una sequenza di parole chiave che, come nel gioco serale della ghigliottina, 

sintetizzano una parola comune. A me viene in mente CSV, ma andiamo con 

ordine! 

Disputare il torneo sociale numero 30 è un avvenimento eccezionale per 

una associazione piccola come la nostra che, per di più si occupa di 

scacchi!! Non tanto per aver dimostrato al mondo che sappiamo contare 

fino a trenta ma che l'abbiamo fatto con la sequenza giusta affidandoci al 

lavoro e alla partecipazione sociale settimana dopo settimana, anno dopo 

anno. Non ci sono numeri eclatanti dietro la nostra associazione come 

numero di soci o avvenimenti organizzati, ma una presenza costante sul 

territorio, un appuntamento fisso come quello del giovedì che diventa modo 

di dire e si trasforma in “giovedì scacchi!!” Appuntamenti settimanali e 

calendari annuali che nello spostamento da Palazzo Mediceo di Seravezza 

alla Sala Lettura (o Scacchi) di Querceta, avvenuto nel 2012, si sono 

triplicati nella serata del martedì e nel pomeriggio del sabato. 

Quest'ultimo ha favorito l'inserimento di corsi di scacchi ai ragazzi delle 

scuole e mi da il là per poter parlare dei campionati studenteschi a squadre. 

Il gioco degli scacchi esiste da secoli e non ha certo bisogno di essere 

presentato da noi al resto del mondo! Ma è latente!! Si manifesta solo di 

rado negli ambienti giusti dove c'è voglia di apprendere, di fare cose 

diverse! Per esempio nella scuola!! Ma ci vogliono “insegnanti illuminati” 

per farlo emergere e renderlo fruibile agli studenti e al territorio. Isabella 

Cipriani, Armando Sforzi, Elisabetta Mei sono gli “illuminati” e hanno 

seminato negli anni il piccolo seme del gioco nella loro scuola e aiutati da 

Lorenzo Ricci e successivamente da tutto il CSV siamo potuti arrivare ad 

avere un'attività scolastica di tutto rispetto che negli ultimi tre anni è 

sfociata in attività agonistica. La partecipazione ai campionati regionali  

(Pistoia) e la successiva qualificazione ai campionati nazionali 

(Montesilvano) sono tappe fondamentali per la crescita dei ragazzi in tutti i 

sensi e permette di consolidare la cultura scacchistica in un più ampio 

territorio e non solo nelle sale del Circolo. La nascita dell'associazione 

“Regine di Scacchi” fondata nel 2016 dalle mamme dei ragazzi che 

frequentano la scuola, ha lo scopo principale di non disperdere tutto il 

potenziale e il lavoro svolto e assicurando un appuntamento fisso rinsaldano 

tutte le varie componenti. Mi auguro che tutto questo possa continuare nel 

tempo!! 

E per parlare del Primavera ritorno al Trentennale. Anche perché i due 
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tornei hanno in comune il nome del vincitore: Riccardo Annoni. Tre anni di 

presenza al Circolo e tre anni Campione Sociale: una vera forza!! Anche 

aver cambiato la formula del sociale (playoff) non lo ha scalfito e 

imperterrito si è cinto l'alloro. Complimenti e viva Riccardo. 

Ma anche viva a tutto il CSV!! 30 e lode!! 

 
XXX  TORNEO  SOCIALE  2018 

 

“UN CSV DA TRENTA… E LODE!!” 

(di Sabrina Meozzi) 

 

 
FINAL FOUR (*) dopo ritiro di Federico Giancarlo 

 

1° SEMIFINALE A  MENCHETTI – ROVAI  0-1 

2° SEMIFINALE A  MONTORSI – ANNONI  0-1 

1° SEMIFINALE R  ROVAI – MENCHETTI 1/2 

2° SEMIFINALE R  ANNONI – MONTORSI 1/2 
 

FINALE A   ANNONI – ROVAI  1-0 

FINALE R   ROVAI – ANNONI  0-1 
 

CAMPIONE SOCIALE DEL TRENTENNALE 

 

RICCARDO  ANNONI 

CLASSIFICA FINALE  -  sei turni 

CLASS. ATLETA P.TI FASCIA VAR..ELO ELO FINALE 

1° FEDERICO GIANCARLO 4.5 A +30 1785 

2° MENCHETTI CARLO 4.5 A +24 1756 

3° MONTORSI  MATTEO 4.0 A +21 1732 

4° ANNONI RICCARDO 4.0 A -27 1877 

5° ROVAI ANDREA 4.0 A +30 1684 

6° ONESTI LUCA 4.0 A +27 1617 

7° CHIMENTI NICOLA 3.0 A -27 1603 

8° COLOSIMO ALESSANDRO 3.0 A -30 1618 

9° GIORGI  ALBERTO 2.5 A +15 1504 

10° FONZO AGOSTINO 2.5 B +24 1421 

11° COSCI ANDREA 2.0 A -39 1627 

12° BERTOLOZZI FRANCESCO 2.0 B +12 1329 

13° NERI ALVARO 2.0 A -39 1448 

14° COSCI MASSIMO 2.0 B +6 1356 

15° BIANCHI LORENZO 1.5 B -21 1368 

16° BAROZZI  ANTONIO 1.0 C +24 1154 

17° IACOMINI MAURO 0.5 B -33 1203 
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OMAGGIO A JU WENJUM  (di Riccardo Annoni) 

 

Yifan,Hou - Wenjun,Ju [C11] 
Gibilterra 2017, 31.01.2017 

[Annoni,Riccardo] 

 

 Come al solito sono ben felice di poter contribuire al giornale del 

CSV con un mio articolo. Prenderò spunto dall'Informatore Scacchistico 

131 dove Ju Wenjun racconta della sua vittoria contro Hou Yifan al 

fortissimo Torneo di Gibilterra del 2017. Da ieri (18 Maggio 2018) Ju 

Wenjun è anche la nuova e 17esima Campionessa del Mondo di Scacchi. 

Settima cinese a raggiungere il titolo dopo Xie, Zhu Chen, Xu Yuhua, Hou 

Yifan, Tan Zhongyi. La presenta partita è stata giocata il 31 Gennaio 2017, 

proprio al 26esimo compleanno di Ju Wenjun! 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Ae3 
Fin qui il solito tabya della Francese Steinitz, che noi abbiamo sviscerato un 

Martedì sera al CSV analizzando la famosa Kasparov-Short 1993. 

7...Ae7 Wenjun gioca una mossa molto furba che anche io ho messo 

recentemente a frutto nella Rovai-Annoni, Torneo Primavera 2018 dove ho 

vinto con un attacco fulminante al Re bianco. Trovate la partita commentata 

sulla Pagina FB del CSV, cercando Rovai-Annoni nella finestrella "cerca in 

questo gruppo". 

8.Dd2 0–0 9.dxc5!? 
Ovviamente Yifan sa che se vuole arroccare lungo e attaccare poi il Re nero 

deve prima disinnescare il blocco centrale con questa cattura. Rovai invece 

arroccò immediatamente e finì sotto un terribile attacco dopo 9.0–0–0? c4! 

(9...b6 10.Ae2 c4 11.f5) 10.f5 b5!; Il nero ha tempo per sostenere (e in un 

certo senso congelare) il centro dopo 9.Ae2!? b6 10.0–0 (10.0–0–0? c4! 

11.f5 b5) 10...f6 (10...f5!?; 10...Ab7!?) 11.exf6 Cxf6 Con gioco complesso e 

interessante, tipicamente in salsa Francese. Il nero non teme il Pe6 arretrato 

perchè una debolezza è tale solo se può essere attaccata e non è questo caso 

data la congestione di pezzi bianchi sulla colonna 'e'. Importante invece è 

che il nero prosegua con ...Ab7 sfruttando il controllo sulla casa e4. 

9...Cxc5!? 
Solitamente qui il nero ricattura con l'alfiere, ma anche la mossa del testo 

offre interessanti possibilità al nero. 9...Axc5 10.0–0–0 Da5 11.Axc5 Cxc5 

12.h4 Ora il nero può andare ALL-IN con Ad7,Tac8,Cb4 puntando al Re 

bianco o può anche giocare Tfd8 con l'idea di Ce4 oppure d5–d4 o anche 

Ad7–e8, Ce4. 

10.0–0–0 a6 11.Df2 
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Una manovra tematica: la Donna bianca guadagna l'accesso al lato di Re 

con tempo grazie all'attacco sul Cc5. Il bianco la gioca immediatamente per 

non dare al nero questa occasione dinamica: 11.h4 b5! 12.Df2 Ca4! 

11...b6 
Questa è la mossa più giocata dai professionisti e certamente entrambe le 

giocatrici conoscevano e seguivano la recente So-Nakamura, USA Ch 2017. 

In questa posizione io non disdegnerei neppure la più dinamica 11...Da5 

con idea Ad7,Tac8 che diede la vittoria al nero nella Kabanov-Riazantsev, 

Russia 2008. 

12.Cd4 
Il bianco sceglie un approccio posizionale piazzando il cavallo in d4 e poi 

fianchettando l'alfiere. Contro idee aggressive come h4–h5 il nero ha come 

antidoto la spinta f7–f5 e l'occupazione della casa e4 con il cavallo. Se 

invece il bianco cattura en passant exf6 l'apertura del centro rende il piano 

di attacco a Est semplicemente improponibile. Per esempio: 12.h4 Dc7 

13.h5 f5 14.exf6 (14.Rb1 Ce4) 14...Axf6 

12...Dc7 13.g3N 
Wesley So qui giocò più prosaicamente installando l'alfiere in d4 e 

preparando la rottura f4–f5 con Ad3,Ce2–g3.  13.Rb1 Ab7 14.Cxc6 Axc6 

15.Ad4 Ab7 16.Ad3 b5 17.Ce2 b4 18.Cg3 Tac8 19.f5 finì patta per scacco 

perpetuo. 

13...Ab7 14.Ag2 Ca5 
Ora che l'alfiere è in g2 Wenjun prende di mira la casa c4 e ovviamente ha 

sempre l'idea di avanzare con b5–b4. Se il bianco non fa nulla sarà presto 

spacciato, ma Yifan è all'altezza della situazione e gioca l'unica scelta 

possibile: preme anche lei al massimo sull'acceleratore e realizza l’unica 

rottura pedonale a sua disposizione! 

15.f5! Dxe5 
Wenjun coraggiosamente accetta il pedone. Era impossibile del resto 

calcolare le conseguenze dell'alternativa 15...Ce4 16.Cxe4 (16.Axe4 dxe4 

17.f6 Ab4 18.Df4 Tfc8) 16...dxe4 17.f6 Ac5 18.Df4 (18.fxg7 Tfc8) 18...Tfd8 

19.Axe4 (19.Dg5 Af8! (19...g6? 20.h4!) ) 19...Axe4 20.Dxe4 Tac8 21.Rb1 

Td5 22.Dg4 g6 23.Cxe6!? 

16.Af4 Df6 17.h4 
Certamente Yifan non gradiva 17.g4 g5! 18.Ag3 Con possibilità al nero di 

attivare i cavalli con Cc4 o Ce4. 

17...e5! 18.Cxd5?! 
Wenjun aveva calcolato e si aspettava la sequenza 18.Ag5 Dd6 19.Axe7 

Dxe7 20.f6 Dxf6 21.Dxf6 gxf6 22.Cf5 d4 23.Axb7 Ccxb7 24.Cd5 Rh8 
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25.Cxf6 Cc6 26.g4 Dove l'iniziativa a Est compensa il pedone in meno del 

bianco. 

18...Axd5 19.Ag5 Dd6 20.Axe7 Dxe7 21.Axd5 exd4 22.Axa8 
22.f6!? gxf6 (22...Dxf6? 23.Dxf6 gxf6 24.Axa8 Txa8 25.b4) 23.The1 Ce6 

24.Df5!? Dc5 (24...Cg7 25.Df3) 25.Te4 Tfe8 26.b4 Dxb4 27.Dxf6 Cc4 

28.Axc4 Dxc4 29.Tdxd4 Dxd4! 30.Txd4 Cxd4 31.Dxd4 Te6 

22...Txa8 23.The1 Dc7 24.b4 Cc6!? 
Entrambe le giocatrici sono in carenza di tempo e Wenjun decide di tenere 

la tensione contro il Re avversario entrando in una posizione dove i PP 

centrali e le possibilità di attacco sono una scelta più pratica della sequenza 

incerta 24...Cc4 25.Dxd4 (25.bxc5? bxc5 Idea Db7/b6. 26.Df3 Tb8 27.Db3! 

Ce3 28.Txe3 dxe3 29.Dxe3 h6 30.f6 gxf6) 25...Ca4 26.f6 

25.bxc5 bxc5 26.Df4 Db6 27.Dd6 h5?! 
Wenjun sperava così di risolvere i problemi sulla ottava traversa e al 

contempo lasciare la casa h6 libera per qualche provvidenziale sacco al Re 

avversario. Il problema è che il bianco ora può forzare il cambio delle TT e 

l'attacco del nero di colpo perde "peso"! C'era il perpetuo dopo 27...Tb8 

28.Dd7 Db2+ 29.Rd2 Dc3+ 30.Rc1 Db2+ 31.Rd2 Dc3+ 32.Rc1 

28.Te5 
Il nero deve acchiappare il perpetuo dopo 28.Dd7! Cb4! (28...Rf8 29.f6!!) 

29.Te8+ Rh7!! 30.Txa8 Cxa2+ 31.Rd2 Db4+ 

28...c4 29.Tde1 c3 

30.Te8+ Txe8 

31.Txe8+ Rh7 

32.Dd5? 

(diagramma) 
 

Qui Yifan sbaglia, 

ma ormai il 

margine di salvezza 

era ridotto a una 

coppia di mosse 

brillanti come  

32.f6! Db2+ 

(32...d3?? 

33.Th8+!) 33.Rd1 

Db1+ 34.Re2 

Dxc2+ 35.Rf1 

Dd3+ 36.Rg2 

Dc2+! 37.Rg1 
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(37.Rh3?? Df5+ 38.Rg2 Dxf6) 37...Dd1+ 38.Rg2 Dc2+ 39.Rg1 Dd1+ ½. 

32...d3!! Un bellissimo colpo finale. 

33.Dxd3 Cb4 
La punta. Ora il bianco deve difendere il matto con De3 o De4 ma in 

entrambi i casi la posizione del Re bianco si rivela essere irrimediabilmente 

esposta. 

34.De4 
34.De3 Cxa2+ 35.Rd1 Db1+ 36.Re2 Dxc2+ 37.Rf3 Dxf5+ 

34...Dg1+ 35.De1 Dg2 36.De4 
36.Te2 Dd5 Idea Cxa2,Db5/b7.; 36.De2 Dh1+ 37.De1 Db7 38.De4 Dd7 

39.De2 Cxa2+ 40.Rb1 Db7+ 

36...Dd2+ 0–1 
Una bellissima partita! Per chiudere, segnalo agli amici scacchisti del CSV 

che la possibilità di accedere a bibliografica "fresca" come l'Informatore 

Scacchistico 131 da cui ho preso questa partita e in generale, l'accesso alla 

bibliografia mondiale (libri, articoli, documenti, audio) di qualsiasi genere, 

è possibile con una sottoscrizione a WWW.SCRIBD.COM che costa solo 

8EUR/mese e il primo mese è gratuito - provatelo! Ovviamente la 

raccomando a chi ama la lettura e lo studio, che si tratti di scacchi o di 

qualsiasi altro! 

 

 
 

http://www.scribd.com/
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UN CARO SALUTO  (di Lorenzo Bianchi) 

 

 Come ho già anticipato a diverse persone del CSV purtroppo -o per 

fortuna- da lunedì 18 giugno inizia una nuova fase della mia vita  avendo 

trovato lavoro ad Empoli ed avendo di conseguenza preso casa là. Se da una 

parte ovviamente non vedo l'ora di abbandonare definitivamente i banchi di 

scuola per iniziare a lavorare e trovare un po' di autonomia, dall'altra sento 

già il dispiacere di non poter più partecipare attivamente alla vita del 

Circolo. Per questo motivo volevo ringraziare di cuore tutte le persone che 

durante questi otto anni mi hanno permesso di poter migliorare il mio gioco, 

alimentare la mia passione e avermi permesso di poter togliermi 

soddisfazioni come -non ultima- aver preso parte al campionato studentesco 

a Montesilvano. Prima degli scacchisti vorrei però ringraziare gli uomini, in 

particolar modo il Presidentissimo Carlo, che mi hanno sempre fatto sentire 

a casa fin dal primo giorno: grazie davvero, so che non è mai qualcosa di 

banale da trovare. Ogni volta che potrò cercherò sempre di essere in zona 

Querceta, questo è sottinteso, e come ho già promesso a Carlo se sarà 

possibile anno prossimo vorrei continuare a partecipare al CIS indossando 

la maglia del CSV. Un ringraziamento va anche a tutti i bambini ed i 

ragazzi che si son sopportati le mie lezioni del sabato al circolo e del 

venerdì a scuola: non avrò molto da insegnare ma vedere crescere il loro 

livello di gioco anche per merito mio -spero!- è una cosa incredibile per me.  

 

Senza dover continuare una nenia lacrimevole e pesante invito chiunque 

vorrà a partecipare ad una cena in data giovedì 14 giugno, ultima sera in cui 

potrò essere presente, ovviamente le paste le porto io! 

 

UN CARO SALUTO A LORENZO BIANCHI  

 

All’Università di Pisa, il 12 giugno 2018 Lorenzo discuterà la tesi davanti ai 

suoi professori dimostrando loro  la miglior variante della sua vita e dando 

scacco matto otterrà la prestigiosa Laurea in Ingegneria Civile!! Al neo 

Ingegnere tutti i complimenti del Circolo Scacchistico della Versilia!! 

Ma oltre lo studente, vorrei fare i complimenti al ragazzo Lorenzo, alla 

persona Lorenzo, all’uomo Lorenzo e ringraziarlo per tutto quello che ha 

fatto per il Circolo: dalla partecipazione ai CIS, all’insegnamento ai ragazzi 

nella Scuola, per gl’interessanti pezzi scritti per il giornalino, per la sua 

freschezza e entusiasmo giovanile!! 

Grazie Lorenzo, auguri per il nuovo percorso di vita e a presto!!   

     Carlo Menchetti (Presidente CSV) 
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BLITZ  (di Andrea Cosci) 
 

 Vorrei proporre alla attenzione dei soci del CSV una partita giocata 

su sito ChessBase. 

Si tratta di una partita a blitz 5 minuti.  

Si vuole dimostrare come un ritardo di sviluppo e lasciare il Re al centro 

possa far terminare la partita in poche mosse.  

Molto bello anche lo scacco matto con i due cavalli. 

Io ho il nero con il  mio Nickname : Andrea-Bye : 

 

DANI 50 – ANDREA-BYE 

 

e4 – e5 ; 2. Cc3 – Cf6 ; 3. a3 – Cc6 ; 4.Ab5 – Ac5 ; 5. h3 – 0-0 ; Il nero ha 

già arroccato, mentre il bianco con le due mosse di pedone a3 e h3, ha 

ritardato lo sviluppo che il bianco sfrutta magistralmente visto che il Re è 

ancora pericolosamente al centro della scacchiera. 6. Cf3 – Cd4 !! ; 7. 

Cxe5 ?? Il bianco si fa prendere dall' ingordigia e sbaglia. Bisognava 

giocare 7. Ac4 – c6 ; 8. d3 – Te8 e il nero ha una buona posizione. 7..... - 

Te8 ; Anche De7 era buona. 8. f4 ?? dopo questa mossa la partita è segnata. 

Necessario 8. Cd3. E il nero riprende il pedone con iniziativa. 8..... - d6 ?! ; 

Questa non è la mossa migliore, 8..... _ Cxb5 : 9. Cxb5 – Cxe4 ; 10. d4 – 

Dh4+ e non c'è più niente da fare. Ma la mossa del testo permette una bella 

combinazione finale, agevolata anche da altri errori del bianco ormai in 

posizione disperata. 

9.Axe8, Dxe8 ; 10. Cf3 ?  - 

Invece 10. Cc4 permetteva 

la bianco di portare poi il 

cavallo in e3, anche se la 

partita è oramai persa. 10.... 

Cxe4 ; 11. 0-0 ?? Pensando 

di mettere il Re al sicuro 

ma prende matto in due 

mosse. Dopo 11. Cxe4 – 

Dxe4+ ; 12. Rf1, Cxf3 ; 13 

Dxf3, Dxc2 il nero ha un 

pezzo in più. 11....- Cxf3++ 

12. Rh1 – Cg3 Matto. I 

due cavalli finiscono da 

protagonisti. 

 
 



Circolo Scacchistico della Versilia - 10 

LA STORIA  (di Massimo Cosci) 
 

PER I GIOVANI SCACCHISTI DEL CIRCOLO 
  

 Con questo articolo voglio farvi conoscere gli scacchi prima 

dell'avvento dei computer e degli smartphone. Per voi giovani sicuramente 

un mondo sconosciuto e incomprensibile. Internet e la tecnologia vi 

permette oggi di essere informati in tempo reale e seguire le partite di 

qualsiasi torneo e giocatore in diretta. Ma oggi voglio farvi entrare nel 

mondo degli scacchi degli anni settanta di quando io adolescente come voi 

mi avvicinavo a questo universo sconosciuto. In quegli anni era molto 

difficile capire ed essere informati su cosa succedeva nel mondo e quali 

tornei ci fossero. In Italia poi ne la radio ne la televisione parlavano di 

scacchi. Poi un giorno arrivò la notizia che uno sconosciuto giocatore 

americano di nome Bobby Fischer riuscì a qualificarsi per sfidare il 

Campione del Mondo. Voi sicuramente non sapete che allora il mondo era 

diviso in due blocchi. Il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti e il 

blocco orientale guidato dall'Unione Sovietica. Due mondi chiusi che 

apparentemente non comunicavano e non si conoscevano. A noi occidentali 

dicevano che nel blocco orientale non c'era liberta e tutto era gestito in 

modo dittatoriale. Chissà che dicevano di noi occidentali nel blocco 

orientale! Il fatto sta che fino ad allora il Campionato del mondo di scacchi 

era dominato dal blocco orientale. Fino ad allora mai un giocatore 

occidentale era riuscito a qualificarsi per sfidare il Campione del Mondo. 

Da quel momento anche in Italia si inizia a parlare sui giornali, sulle riviste 

mensili e persino al telegiornale e al radiogiornale di scacchi. Sulle riviste 

appaiono le prime foto dei giocatori con commenti e partite giocate. Ed è 

qui che rimango impressionato dalla notizia che Fischer l'Americano si è 

qualificato per sfidare il Campione del Mondo battendo un giocatore 

Sovietico con un netto 6–0, [che poi abbia sconfitto anche un giocatore 

Danese ( Bent Larsen) quindi occidentale con il medesimo risultato passa in 

secondo piano]. La notizia era che l'americano aveva sconfitto un 

Sovietico!! Tutti i giornali e le riviste acclamarono Fischer come un genio 

assoluto e l’America riscattava anche negli scacchi tutto l’occidente. 

Naturalmente, io e quasi tutti gli italiani eravamo allo scuro di tutto. 

Nessuno ci aveva informato che si stava disputando una qualificazione per 

sfidare il campione del mondo.  Fischer diventerà poi Campione del Mondo 

e anche in Italia verranno pubblicati moltissimi libri con tutte le partite 

giocate, dalle qualificazioni fino alla sfida mondiale. Scusatemi per la lunga 

presentazione ma eccoci arrivati al personaggio che oggi voglio presentarvi: 

lo sconfitto Sovietico della semifinale che perse con un secco e tennistico 
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6–0. Ma l'apparenza inganna e nella vita bisogna approfondire e conoscere 

prima di giudicare. Lo scacchista in questione si chiama MARK 

TAJMANOV. Sovietico di origine Ucraina. Un uomo brillante che nella 

vita riuscirà a coltivare le sue due passioni contemporaneamente: la musica 

e gli scacchi. Mark sarà un bravissimo pianista concertista e insieme alla 

prima moglie formerà un duo musicale che inciderà anche molti dischi. In 

età molto avanzata ebbe anche il coraggio di accompagnarsi con una donna 

molto più giovane che gli donerà due gemelline. Inoltre riuscirà a diventare 

uno dei primi dieci scacchisti al mondo. Per voi giovani che amate gli 

scacchi un esempio da seguire. Nel mondo bisogna rimanere aperti a tutte le 

nostre passioni. Gli scacchi non sono tutto. Ma veniamo alla partita che 

poteva cambiare la storia. Tajmanov ha perso le prime due partite e se vuole 

coltivare una speranza di vittoria deve  vincere la terza. La partita è passata 

alla storia come un dramma umano per Tajmanov che si lascia 

sfuggire la vittoria quando era ad un passo dal raggiungerla!! 

TAJMANOV – FISCHER  

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0 6Ae2 e5 7.0–0 Cc6 8.d5 

Ce7 9.Ad2 Ce8 10.Tc1 f5 11Db3 b6 12.exf5 gxf5 13.Cg5 Cf6 14.f4 

[Tajmanov gioca aggressivo, la patta equivale ad una sconfitta.] 

14...h6 15.fxe5 dxe5 16.c5 [Tajmanov continua ad attaccare e ora Fischer 

deve stare molto attento.] 16...Cfxd5 [Dopo 16....hxg5 17d6+ - Rh8 18 

dxe7 - Dxe7 19 cxb6 - axb6 20 Ag5 Tajmanov ha una posizione nettamente 

superiore.] 17Cxd5 Cxd5 18.cxb6 axb6 19.Tc6 Rh8 [19... hxg5 20 Ac4 - 

Rh8 21 Axd5 - f4 22 Tc3, con idea di dare scacco in h3. Ora, dice la storia, 

Tajmanov intuitivamente sente di avere la partita in pugno. Prima di 

effettuare la mossa rifletterà per ben un'ora e quindici minuti. Purtroppo non 

trovando la via della vittoria. Solo anni dopo lo stesso Tajmanov indicherà 

la strada per vincere. All'epoca non c'erano i computer come ora che subito 

ti danno il responso. ] 

20.Cf3? [Tajmanov decide di tornare indietro non vedendo la continuazione 

vincente. 20 Dh3! con il seguito 20....Cf6 21 c3 - Ad7 22 Ce6 - Axe6 23 

Txe6 - Dd7 24 Txe5 - Dg4 25 Td1 - Df7 26 Ted5. In teoria tutto facile in 

pratica mica tanto.] 

20...Ab7 [Ora Fischer dopo aver difeso ed essere stato alle corde tutta la 

partita gioca per vincere. Questa era la sua caratteristica.] 

21.¦Tg6 Cf4 22.Cxf4 exf4 23Td1 De7 24Te6 Dc5+ 25Rf1 Tfd8 26Txd8+ 

Txd8 27.Da4 Dc1+ 28Rf2 Af8 29.b4 Ae4 30.Te8 Ac6 31.Dxc6 Dxc6 

32Txd8 Df6 33.Tc8 De7 34.Rf1 Rh7 35.Cd4 Ag7 36.Cb5 Ae5 37.a3 Dd7 

38Ta8 f3 39.gxf3 Axh2 40.Rg2 Dg7+ [Tajmanov abbandona per lui la 

terza sconfitta è il tracollo psicologico e il resto del Torneo è senza storia.] 
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UN’AVVENTURA DA RAGAZZI   

 

 Le vicende della vita spesso ci allontanano ma le esperienze 

vissute insieme rimangono indelebili. Un’avventura mi chiedete? E io 

vi racconto di quando io e Duilio ci siamo potuti permettere una pizza 

invece della solita “schiacciata”. Con lui ci siamo persi di vista da 

molto, troppo, tempo. L’ho conosciuto al liceo e ho condiviso con lui 

i pomeriggi di studio (per me scarso) e la passione per gli scacchi. 

Quella domenica di fine febbraio era previsto un torneo in quel di 

Pisa, a tempo veloce (”semilampo” per gli esperti). La sera prima 

avevamo convinto i nostri genitori a sganciare duemila lire, perché il 

prof d’italiano ci aveva consigliato un film imperdibile: “Toro 

scatenato”. Avevamo quindi risolto il problema della miscela, della 

quota d’iscrizione al torneo e della “schiacciata” per merenda. 

Ricordo questi due quindicenni a bordo di due motorini smarmittati 

lungo l’Aurelia, direzione Pisa. Siamo arrivati alla Loggia dei Banchi 

mezzi congelati ma giusto in tempo per l’inizio del torneo fissato per 

le tre. Era un open ma i premi erano divisi per categorie e il nostro 

primo premio era di tremila lire. Dopo i primi tre turni capimmo che 

il cavallo vincente sarebbe stato Duilio. Io non ero in forma e avevo 

perso già due partite. L’ultimo turno sarebbe stato decisivo e Duilio 

avrebbe giocato con un osso duro. Era un vecchio che non sopportava 

i ragazzini e per metterli in soggezione non stringeva loro la mano 

prima di iniziare la partita. Non tradì quella sua maleducata prassi. 

Duilio aveva bisogno di me. Persi velocemente la mia partita e mi 

misi proprio alle spalle di Duilio. Tossivo, mi muovevo e scuotevo la 

testa. Il vecchio chiamò l’arbitro lamentandosi di me. Io mi 

giustificai. Il gioco riprese ma la concentrazione del vecchio era 

andata, io gli sorridevo in maniera beffarda e Duilio lo guardava con 

una faccia da schiaffi e muovendo velocemente. Il vecchio perse. Le 

tremila lire erano nostre. Ci siamo divisi la vincita e ci siamo potuti 

permettere una bella fetta di pizza in Corso Italia. Ancora ne ricordo 

il sapore. Ciao Duilio!       

  
     Alessandro Colosimo 
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LA PARTITA  (di Carlo Menchetti) 
 

La mia partita quasi Immortale 

 

 Quante volte tornando dal circolo oltre la mezzanotte e coricandoci 

a letto abbiamo rivisto mentalmente la partita appena giocata??!! A me 

succede puntualmente ogni giovedì sera. Devo dire che mi rivedo più 

volentieri quelle vinte… un po’ meno quelle perse!! Penso sia umano!! 

Meglio esaminare le pecche avversarie che le nostre!! E quante volte ci 

ripromettiamo: porca miseria, la prossima volta giocherò sicuramente 

meglio, anzi così bene che sarà finalmente la mia partita Immortale!! Poi 

passano gli anni e questa cosa non succede mai!! Si, qualche discreta 

vittoria, ma l’Immortale è l’Immortale!! Mi potrei accontentare anche di 

una Sempreverde… Sempreverdina… verdegiallognola… ma è solo Verde 

Speranza!!  

Però devo dire che ultimamente mi è capitato di giocare delle buone partite 

che avrei potuto classificare come Immortale, ma siccome poi in realtà le ho 

perse, le posso classificare come quasi Immortale!! 

Mi era già successo nel 2012 contro il maestro Luca Nelli di Carrara nel 

XXIV torneo sociale del circolo, tanto da fargli scrivere nel suo commento 

alla partita: 

 

Per quanto a prima vista questa mossa sembri obbligata, in realtà 37)g6! 

evitando di recuperare il pezzo è ancora più forte ed avrebbe portato il 

Presidente ad una vittoria spettacolare dopo: 37)...Cd3 38)g7,Cxe5 39)h6 

sacrificando un pezzo Ag3 40)Td4 sacrificando anche l'ultimo pezzo per 

parare il matto ed i pedoni passati bianchi sono più forti di tutto lo 

schieramento nero 41)...Txd4 41)g8=D+,Rd7 42)Dxg3 + -] Che il 

Menchettone abbia perso l'occasione per la sua immortale? 

 

E questa è andata… vediamo la prossima. 

 

CIS 2018, incontro Lucca -Versilia del 25.03.2018. Gioco  in prima contro 

il CN Francesco Frugoli con il nero e questa è la partita: 

 

Premetto che avevo già giocato contro Frugoli nel 2006 ad un torneo a 

Montecatini Terme e anche lì persi malamente un finale quasi patto… (non 

so se vi siete accorti, ma la mia vita è piena di quasi)… ma ricordo con 

soddisfazione che in quella partita feci navigare una torre in maniera 

atipica: eravamo appena uscita dall’apertura e dovendo difendere il mio 
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arrocco corto mi sono inventato questa invidiabile sequenza di mosse 

consecutive di torre: Ta1-b1, Tb1-b5, Tb5-h5, Th5-h3 !! Spettacolare!! 

 

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 Cc6 5.Cf3 Cf6 6.Ae2 e6 7.00 Ae7 8.Ca3 

Dd8 9.Cc4 00 10.Af4 Cd5 11.Ag3 b6 12.Cf-e5 Ab7 13.Cxc6 Axc6 14.Ce5 

Ab7 15.Af3 Dc8 16.dxc5 Axc5 17.Da4 Ce7 18.Axb7 Dxb7 19.Ta-d1 b5 

20.Dg4 Ta-d8 21.b4 Ab6 22.c4 bxc4 23.Dxc4 Cf5 24.a4 Tc8 25.Da2 Ad4 

26.Cd3 Tc3 27.b5 T8-c8 28.Cb4… 

 

Il nero muove e vince!!  

 

 

Ecco l’Immortale!! 

 

28… Cxg3 29.hxg3 

Txg3 30.Cc6 Txc6  

Se 31.bxc6 Dxc6 e vince 

Se 31.Rxd4 Txg2+ 

32.Rxg2 Td6+ e vince 

 

 

 

 

 

Invece ho giocato:  

 

28… De4 29.Db1 Cxg3 30.hxg3 Dg4 31.Td3 Txd3 32.Cxd3 Dxg3 33.Cb4 

Dh4 34.Cc6 Ac5 35.Dc2 Ad6 36.g3 Dg4 37.Ce7+ 38.Dxc8+ Af8 39.a5 h5 

40.Dd8 g5 41.Tc1 h4 42.Tc8 Db4 43.Dxf8+ Dxf8 44.Txf8+ Abb (1-0) 

 

La quasi Immortale!! 

 

Vorrei concludere questo stravagante pezzo con le stesse parole che usò 

Luca Nelli nel suo pezzo sopra citato per una bella chiosa… 

 

… Un risultato positivo, però è stato raggiunto, abbiamo tutti quanti vissuto 

il rifacimento di una commedia teatrale di altri tempi: arsenico e vecchi 

Menchetti!!! 
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TEST PER RAGAZZI 

 

 

 

1- Il Bianco potrebbe 

guadagnare un pedone 

cambiando il cavallo in 

d4… ma perché 

accontentarsi di un 

pedone quando posso 

intrappolare lo stesso 

cavallo? 

 

 

 

 

Muove il Bianco e 

vince. 

  

 

 
 

 

2-  Una piccola 

sequenza tattica dove il 

Bianco sfrutta 

benissimo il miglior 

posizionamento dei 

suoi pezzi !! 

 

 

 

 

 

 

 

Muove il Bianco e 

vince. 

 

 
 1= 1.Cc1 e poi c3 e il Cavallo nero è perso!!  

2= 1.Cxd5 Axd5 2.Cf5 Axe3 3.Cxe7+ Rh8 4.fxe3 e il Bianco ha preso un pezzo!!  
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PROGRAMMA DEL CIRCOLO ANNO 2018 
 

SALA DEGLI SCACCHI - Palazzo Civico di Querceta 

Piazza Matteotti 121 - Tutti i giovedì sera (h. 21-24) 
 

22 FEBBRAIO LAMPO 5’ X 9 TURNI  

1 MARZO RIPOSO PER ELEZIONI POLITICHE 2018  

8 MARZO  

SEMILAMPO DI PASQUA 

16 TURNI – 13’+2” 

(8+8) 

 

PREMI 

PASQUALI 
15 MARZO 

22 MARZO 

29 MARZO 

5 APRILE SERATE  QUIZ 

8  TEST PER SERA CON PUNTEGGIO 

PREMI VARI 

12 APRILE 

19 APRILE  

TORNEO DI PRIMAVERA 
 

6 TURNI  - 1h + 30” 

 

PREMI 

FASCE 

A + B 

26 APRILE 

3 MAGGIO 

10 MAGGIO 

17 MAGGIO 

24 MAGGIO 

31 MAGGIO LAMPO 5’ X 9 TURNI  

7 GIUGNO TORNEO BRACCIO - MENTE 

4 TURNI  (30’+2”) 

PREMI VARI 

14 GIUGNO 

21 GIUGNO SEMILAMPO DEL SOLSTIZIO 

8 TURNI – 13’+2” 

PREMI VARI 

28 GIUGNO 

5 LUGLIO  

TORNEO A SQUADRE 

IN CONSULTAZIONE (4 TURNI – 1h +2”) 

 

12 LUGLIO 

19 LUGLIO 

26 LUGLIO 

AGOSTO CHIUSO PER FERIE  

6 SETTEMBRE LAMPO 5’ X 9 TURNI  

13 SETTEMBRE SEMILAMPO SETTEMBRINO 

8 TURNI – 13’+2” 

PREMI VARI 

20 SETTEMBRE 

27 SETTEMBRE  

TORNEO D’AUTUNNO 
 

6 TURNI – 1h + 30” 

 

PREMI 

FASCE 

A + B 

4 OTTOBRE 

11 OTTOBRE 

18 OTTOBRE 

25 OTTOBRE 

1 NOVEMBRE FESTA – OGNISANTI  

8 NOVEMBRE T d’A  (sesto e ultimo turno)  

15 NOVEMBRE SERATE  QUIZ 

8  TEST PER SERA CON PUNTEGGIO 

PREMI VARI 

22 NOVEMBRE 

29 NOVEMBRE  

SEMILAMPO DI NATALE 

16 TURNI – 13’ + 2” 

(8+8) 

 

PREMI 

NATALIZI 
6 DICEMBRE 

13 DICEMBRE 

20 DICEMBRE 

27 DICEMBRE LAMPO 5’ X 9 TURNI  
Il Circolo è aperto anche il martedì sera (h. 21 - 24) e sabato pomeriggio (h. 15.30 - 18.30) 


