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Il primo numero di IdeaScacchi è stato accolto con molto entusiasmo dagli scacchisti italiani, e desidero subito ringraziare
tutti coloro che ci hanno sostenuto e incoraggiato inviandoci i
loro consigli e i loro complimenti. Vorrei cogliere l’occasione
per invitare a farsi avanti tutti coloro che volessero collaborare alla rivista, sia da un punto di vista strettamente scacchistico, sia da un punto di vista tecnico (creazione pagine web, miglioramento del sito, ecc.). L’allargamento della cerchia dei
collaboratori e la maggior suddivisione dei compiti permetterà
di alleggerire il carico di lavoro per tutti, e garantirà al progetto IdeaScacchi una maggior durata nel tempo.
L’articolo di Sergio Mariotti pubblicato sul numero scorso ha
generato reazioni di diverso tipo, favorevoli o contrarie, ma
quasi mai di indifferenza. Per questo vi invito a visitare il sito
www.scacchitermoli.it, su cui troverete un nuovo articolo di
Mariotti e una lettera di risposta del presidente FSI Alvise Zichichi. IdeaScacchi continuerà nei prossimi mesi ad indagare
sulle cause del malessere dello scacchismo nostrano, intervistando diversi personaggi e protagonisti del panorama scacchistico italiano e fornendovi un ampio resoconto.
Veniamo ora ai contenuti della rivista. In futuro IdeaScacchi
cercherà di ospitare nelle proprie pagine per lo più materiale
originale ed irreperibile per altre vie, spaziando su tutto ciò
che fa “scacchi”. Pertanto vi invito a rendermi partecipe dei
vostri gusti a riguardo, scrivendomi le vostre idee ed eventualmente indicandomi cosa gradite e cosa non gradite nella
rivista allo stato attuale delle cose. Preferite più problemi ?
Più attualità ? Oppure meno attualità e più interviste e magari
didattica ? Fatemelo sapere....non si sa mai che i vostri desideri vengano realizzati... Concludo augurandovi di iniziare l’anno nel migliore dei modi, e di terminarlo con il numero di Dicembre 2002 di IdeaScacchi sotto braccio! Buon anno!
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Campionati Mondiali FIDE 2001/2002
a cura di Davide Cortese

Mosca – Dal 25 Novembre al 14 Dicembre si è svolta a Mosca, in
Russia, la prima fase del Campionato Mondiale FIDE 2001/2002,
che ha visto l’assegnazione del titolo femminile (64 partecipanti) e
la selezione dei due finalisti per il titolo maschile (128 partecipanti). Per la prima volta nella storia dei campionati mondiali, hanno
partecipato al torneo dei giocatori (ben 8) qualificati tramite un
torneo di selezione giocato interamente online in Internet. Sorprendente, per alcuni forse sospetta, la partecipazione di Zeliakov,
giocatore qualificatosi via Internet e addirittura sprovvisto di qualsiasi titolo o punteggio FIDE. A difendere i nostri colori c’era la
sola Elena Sedina, che è uscita a testa alta al secondo turno perdendo da Maia Chiburdanidze, dopo aver sconfitto nel primo turno
la connazionale Alexandrova. Esaminiamo ora i principali accadimenti del mondiale turno dopo turno.
Turno 1
Il torneo è iniziato nel caos più totale, sia per i giocatori che per gli
spettatori. Per entrare e uscire dall’area di gioco i giocatori e gli
spettatori venivano costantemente controllati con i metal detector,
procedura che sicuramente ha garantito un’alta sicurezza ma ha
creato non pochi disagi. Non migliore è stato lo spettacolo per gli
spettatori internet. Le partite erano completamente sbagliate e gli
abbinamenti spesso mancanti o con colori invertiti. Per fortuna
dopo qualche giorno di torneo la maggior parte dei problemi sono
stati risolti. Veniamo al torneo. Il primo giorno di gare ha visto la
sorprendente sconfitta del campione mondiale Anand ad opera del
MI francese Olivier Touzane. Altrettanto sorprendente, ma meno
compromettente, la patta di Morozevich contro Zeliakov. Sia Anand che Morozevich sono poi riusciti a prevalere, qualificandosi
per il secondo turno. Non altrettanto bene è andata ad Anatoly
Karpov, eliminato al tie-break rapido dal cinese Zhang Pengxiang,
e a Nigel Short, sconfitto 1,5-0,5 nelle due partite regolari dall’argentino Campora. Eliminato anche il veterano Viktor Korchnoi ad
opera di Lev Psakhis. Gran pasticcio arbitrale ai danni del giovane
Teimour Radjabov, che ha generato un vero e proprio caso di cui
ancor oggi si discute. Nel torneo femminile nessuna particolare
sorpresa. Da segnalare l’eliminazione della veterana georgiana
Nona Gaprindashvili ad opera della polacca Marta Zielinska.
Turno 2
Il secondo turno ha visto cadere le prime teste di serie. Il più titolato a soccombere è Peter Leko, testa di serie numero 5, eliminato
al tie-break dall’armeno Anastasian. Fa notizia anche l’eliminazione al tie break di Judith Polgar, ad opera di Vadim Milov. Nel
torneo femminile cadono le teste di serie Wang Pin (4) e Nana Ioseliani (7), rispettivamente ad opera della giovane tedesca Elisabeth Paehtz e della polacca Joanna Dworakowska.
Turno 3
Il terzo round non ha portato grossi sconvolgimenti nel tabellone.
Le eliminazioni che fanno più notizia sono quella dell’ex campione mondiale Khalifman (ad opera di Lautier) e dell’olandese Van
Wely (sconfitto dal cinese Ye, Jiangchuan). Colpo di scena nel torneo femminile : la testa di serie numero uno Alisa Galliamova viene eliminata con un secco 2-0 dalla 17enne Alexandra Kosteniuk.
Importante segnalare anche l’eliminazione di Ekaterina Kovalevskaya, testa di serie numero 3, dalla georgiana Nino Khurtsidze.
Turno 4
Gli ottavi di finale del torneo maschile hanno completamente
rivoluzionato il tabellone. Fuori Adams (2) da Svidler e Morozevich (3) da Ponomariov. La sfida più interessante di tutto il
quarto turno è stata sicuramente Topalov-Shirov, sfida che ha visto
il successo del vice campione mondiale solo alla settima partita.
Topalov probabilmente avrebbe meritato di più, ma non è stato in
grado di sfruttare alcune situazioni vantaggiose. Nel torneo fem-

minile, ormai giunto ai quarti, continua la marcia della giovane russa
Kosteniuk, che riesce a superare brillantemente la più quotata moldava Almira Skripchenko-Lautier. Nonostante l’eliminazione, ottima
la prestazione della rumena Cristina Foisor, nota al pubblico italiano
per le sue numerose partecipazioni ai tornei nostrani.
Turno 5
Il torneo maschile, giunto ormai ai quarti, vede in prima scacchiera
la finale della precedente edizione : Anand-Shirov. Il campione uscente ha facilmente la meglio, forse anche per la stanchezza accumulata da Shirov nel lunghissimo match contro Topalov. Continua la
marcia degli outsider Svidler e Ponomariov, che eliminano rispettivamente Gelfand e Bareev. Vasily Ivanchuk supera dopo un lungo
tie-break il francese Lautier. Le semifinali del torneo femminile sono
entrambe decise al tie-break. La Kosteniuk sconfigge la cinese Xu
Yuhua mentre Zhu Chen elimina la testa di serie numero 2, Maia
Chiburdanidze.
Semifinali Maschili
Non è stato necessario ricorrere al tie-break per decidere i
finalisti del campionato del
mondo FIDE 2001/2002. La
prima delle due semifinali
vedeva il campione in carica
Anand sfidare la testa di serie
numero quattro Vasily Ivanchuk. Dopo una serie di tre
patte in cui nessuno ha voluto rischiare troppo, nella quarta partita
l’indiano ha preteso troppo dalla propria posizione, finendo per cacciarsi nei guai. Ivanchuk non si è fatto sfuggire l’occasione, entrando
in un finale favorevole e vincendolo. La seconda semifinale vedeva
affrontarsi in una sfida estremamente combattuta i due outsider Ponomariov e Svidler. Entrambi hanno rischiato molto, e Ponomariov
ha dato prova della sua fama di esperto dei finali riuscendo a pattare
una partita con un pezzo in meno (!!). Come spesso capita, a vincere
è stato chi ha sbagliato per penultimo, quindi il giovane ucraino ha
sfruttato un brutto errore di Svidler nella terza partita riuscendo a
qualificarsi per la finale contro Ivanchuk (anch’egli ucraino).
Finale femminile
E’ un vero peccato che la sfida
tra Alexandra Kosteniuk e Zhu
Chen sia stata decisa da partite
con cadenza lampo. Eppure le
due concorrenti ce l’hanno
messa davvero tutta per cercare
di portare a casa il titolo, tant’è
che delle otto partite giocate
nessuna è finita patta. Alla fine
la cinese Zhu Chen si è rivelata
più lucida nel tie-break, riuscendo a portare a casa il titolo
con pieno merito. Dopo il tiebreak la neo campionessa del mondo era così esausta da non riuscire
neppure a sorridere....
Concludo segnalandovi il sito ufficiale del mondiale, su cui potrete
trovare tutti i risultati, le partite e quant’altro : http://wcc2001.fide.
com/
La finale tra Ivanchuk e Ponomariov verrà disputata dal 16 al 26
gennaio 2002.
Foto: Eugeny Atarov
http://www.joeblack.h1.ru
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La seguente partita commentata è gentilmente offerta da ChessToday, la news- 13.Ad2 Axe3 14.fxe3?!
letter di scacchi quotidiana .
!""""""""#
Visita il sito : www.chesstoday.net
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Anand, V - Ivanchuk, V
[B30] Difesa Siciliana
FIDE WCh KO Mosca (6.41)
13.12.2001
[commentata dal MI V.Barsky]

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 e5!?
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Non mi piace questa mossa: il Bianco
pretende dalla posizione più di quanto
possa dare, e limita il suo alfiere.

14...De7 15.Ad5 Ae6 16.Db3 Ca5! 17.
Dc2

più testarda.

29...Dc8 30.Rh2
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30...Tf5!

La cosidetta “entrata di torre” - una
manovra estremamente spiacevole in
questo caso, perché la donna b3 è troppo lontana dal re.

Dopo 17.Dxb6? Ta6 18.Db5 Ad7-+ il
Bianco perde la donna.

31.f4

17...Dc7 18.h3 h6 19.c4 Cc6 20.Dd1
Axd5 21.exd5 Ce7

31...Th5 32.f5
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l’unica mossa.

32.Tf3 Dg4! 33.Tg3 De2+ 34.Tg2 Df3
35.Tg3?! (35.Rg1 Txh3-+) 35...Df2+
36.Tg2 Txh3+! 37.Rxh3 Dh4#

32...Txf5 33.Dd1 Df8! 34.Txf5 Dxf5
35.De2 e4!
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In questa posizione il cavallo e7 quanNella seconda partita Ivanchuk ha gio- tomeno non è più debole dell’alfiere d2,
cato 3...Cf6. Ora opta per un altro siste- poiché il Nero ha una forte catena di pema, nel quale il Nero ha un forte condoni sulle case scure.
trollo sull’importante punto d4, ma in22.a4 f5 23.Ac3?! Tf7 24.Db3?
Povero alfiere d2!
debolisce un altro punto centrale, d5.
Le mosse 23 e 24 del Bianco sono
36.Dg4
4.Ac4 d6 5.d3 Ae7 6.Cd2
molto ambiziose, ma è difficile guadaDopo 36.dxe4 De5+ 37.Rg1 Dxb2 la
L’idea di questa manovra di cavallo in gnare l’iniziativa sull’ala di donna visto
posizione del Bianco non è comunque
3 mosse è di controllare le case d5 e f5. che il Nero ha la colonna a semi-aperta. invidiabile, mentre in questo caso
Nel frattempo il re in g1 rimane quasi
6...Cf6 7.Cf1 Cd7!?
Anand perde quasi per forza.
solo...
36...Dxg4 37.hxg4 Ce5! 38.Rg3 exd3
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Una nuova e interessante idea: il Nero
vuole disturbare l’alfiere in c4 da b6 e
preparare mosse utili come Ae7-g5 e
f7-f5. In passato il Nero ha proseguito
con 7...Ag4. Per esempio: 8.f3 Ae6 9.
Ce3 0-0 10.0-0 Cd7 11.g3 Cb6 12.f4
Cxc4 13.dxc4 exf4 14.gxf4 f5 15.exf5
Ac8 16.Ccd5 Cd4Ñ Svidler - Lautier,
Biel 2001.

8.Cd5 Cb6 9.Cxb6 axb6 10.c3 0-0 11.
Ce3 Ag5! 12.0-0 Rh8

Apparentemente il Nero ha risolto i
suoi problemi di apertura e ha pari possibilità.

2

24...Cg6! 25.Tf2 Taf8 26.Taf1 f4!
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Il Nero inizia un attacco.

39.b3 g6!
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Ivanchuk molto semplicemente crea
un secondo pedone passato in h5. Il
Probabilmente Ivanchuk non ha calco- Bianco non può catturare un pedone
lato questo sacrificio di pedone fino alla perchè un’altro costerebbe l’alfiere.
fine (veramente è molto difficile farlo!)
40.e4 h5 41.gxh5 gxh5 42.Rf2 h4
ma ha compreso che il Nero ha un forte
42...h4 43.Ac3 Rg8! 44.Axe5 dxe5
compenso perché la sua donna può par45.d6 Rf8 e il re Nero è nel quadrato
tecipare all’attacco più rapidamente di
del pedone d6, quindi Anand abbandoquanto la regina bianca possa unirsi alla
na. Una gloriosa vittoria per Vasily
difesa.
Ivanchuk! 0-1

27.Ad2 f3!

28.Txf3 Txf3 29.gxf3

Dopo 29.Txf3 Txf3 30.gxf3 Ch4 31.
Rf2 Df7 32.Dd1 Df5 33.Dh1 Dxd3 il Nero ha ancora il vantaggio, ma probabilmente la difesa del Bianco sarebbe stata
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Kramnik, V – Kasparov, G
Memorial Botvinnik blitz (1)

Memorial Botvinnik
a cura di Davide Cortese

Mosca – Contemporaneamente al
mondiale FIDE si è svolto il Memorial
Botvinnik, sfida a due (dopo l’abbandono di Karpov) tra i due “K” : Garry
Kasparov e il campione del mondo
BrainGames Vladimir Kramnik. L’incontro , che prevedeva quattro partite
sul tempo lungo, sei rapide e dieci lampo, si è svolto dal 1 al 9 Dicembre
2001. Non è servito il ricco montepremi per evitare ben tre veloci patte sulle
quattro partite “pensate” giocate. Soltanto la seconda partita è stata veramente combattuta, con grandi possibilità di vittoria che Kramnik non ha saputo sfruttare, terminando comunque
patta dopo 72 mosse. Per queste quattro partite i due giocatori sono stati pagati ben $972 a mossa. C’è da chiedersi, rimanendo così le cose, quanti sponsor decideranno in futuro di “investire”
i loro soldi negli scacchi. L’intero
match è stato deciso solamente con le
partite lampo, dopo un pareggio 3-3,

per quanto combattuto, nelle sei partite
rapide. Kasparov ha dominato le lampo vincendone 4, pattandone 5 e perdendone 1. Per via della suddivisione
del montepremi, che giustamente premiava in misura maggiore le partite
lunghe rispetto alle rapide e alle lampo, Kasparov si è portato a casa “solo”
$10,000 in più di Kramnik. Per maggiori dettagli sull’evento consiglio di
visitare il sito www.kasparovchess.com.
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Il nero muove
e matta in 4 mosse

Paragua, M – Isonzo, D
22° It E.Crespi (8)
Milano, 12.2001

Foto: Eugeny Atarov
http://www.joeblack.h1.ru

22°Torneo Internazionale

“E. Crespi”
a cura di Davide Cortese

Milano – Dal 3 al 9 Dicembre si è
svolto la 22ma edizione del Torneo Internazionale “E.Crespi”. Il torneo si è
svolto in concomitanza della manifestazione “Giochi Sforzeschi 2001 – II
Italian Mind Sports Olympiad”, che
comprendeva dimostrazioni e competizioni di diversi giochi da tavolo e di
ruolo. Il “Crespi” è stato un successo
dal punto di vista della partecipazione,
contando ben 276 iscritti, e nonostante
qualche carenza organizzativa (primo
turno dei tornei minori iniziato con
troppo, ma veramente troppo ritardo,
eccessiva distanza tra i turni della mattina e del pomeriggio) il risultato complessivo è stato buono. Certamente
l’organizzazione farà tesoro di quest’esperienza, e nel 2002 potrà sorpassare, non solo in quantità ma anche in
qualità, il successo dell’anno appena
passato. La manifestazione era suddivisa in 4 tornei: Il magistrale FIDE, gli
open A (per giocatori con ELO superiore a 1699) e B ( ELO < 1700), e il
torneo di promozione. Buono il livello
dei giocatori del torneo principale, che
ha visto la partecipazione di 5 Grandi
Maestri e 4 Maestri Internazionali. Da
sottolineare anche la presenza di con-

Mosca, 9.12.2001

trolli antidoping, sorteggiati tra i primi
10 italiani i giocatori Godena, De Santis e Zoldan (nessuno con esito positivo, a quanto ci è dato sapere). Veniamo ai risultati. Il torneo FIDE, disputato dal 3 al 9 Dicembre su 9 turni, è stato molto combattuto, alla fine ha visto
prevalere il GM ucraino Andrei Maksimenko di solo mezzo punto Buholz sul
GM yugoslavo Sinisa Drazic. Terzo
GM nostrano Michele Godena, che
partiva come testa di serie numero 1.
Gli altri tornei, Open A e B e torneo di
promozione, si sono svolti a partire dal
6 sera per terminare il 9 dicembre, su
un totale di 6 turni. L’Open A, a cui
hanno partecipato molti giocatori di
categoria magistrale impossibilitati a
giocare il torneo FIDE, è stato vinto
dal Maestro Alberto Profumo con punti 5 e mezzo. A mezzo punto di distanza, in ordine per spareggio tecnico, il
MI Dragojlovic e i due Maestri Buonocore e Giretti-Kanev. L’Open B è stato
vinto per spareggio tecnico da Fabio
Casartelli, già vincitore del recente torneo di Corsico, con 5 punti e mezzo. A
pari punti, ma con un Buholz peggiore
il giovane Marco Massironi. Terzo
classificato il dodicenne Sabino Bru-
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Il nero muove
e vince

(soluzioni a pagina 9)

nello. Il torneo di promozione è stato
vinto da Stefano Colombo, davanti a Cesare Valentini e Domenico di Terlizzi.
Di seguito è riportata la classifica del
torneo magistrale (primi 15).
Per le classifiche complete e per avere
maggiori informazioni e consiglio di
visitare il sito della Società Scacchistica
Milanese all’indirizzo:
http://www.scacchisticamilanese.it.
1 GM Maksimenko, Andrei (UKR)
2 GM Drazic, Sinisa (YUG)
3 GM Godena, Michele (ITA)
4 GM Lazic, Miroljub (YUG)
5 IM Paragua, Mark (PHI)
6 GM Cebalo, Miso (CRO)
7 IM Laketic, Gojko (YUG)
8 IM Belotti, Bruno (ITA)
9 M Scalcione, Michelangelo (ITA)
10 MF De Santis, Alessio (ITA)
11 MF Isonzo, David (ITA)
12 MI Lanzani, Mario (ITA)
13 FM Qendro, Llambi (ALB)
14 M Valenti, Giuseppe (ITA)
15 CM Lapiccirella, Mattia (ITA)

6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
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BREVI DALL’ITALIA a cura di Davide Cortese
Per le segnalazioni sui risultati dei tornei o errata corrige scrivere a : info@ideascacchi.com

06/12-09/12 Memorial “Roberto Magari”,
Siena
Open A (primi 5) :
1) Caposciutti, Maurizio
2) Peric, Slavisa
3) Pezzica, Giuseppe
4) Mogranzini, Roberto
5) Bighiu, Gheorghe

MF
IM
1N
CM
2N

5,5
5,0
4,0
3,5
2,5

L’ Open B è stato vinto da Luigi Canestrelli
con 5,5 punti, davanti a Leopoldo Cesarini (4
punti) e Pierluigi della Monaca (4,5 punti).
Nell’Open C il vincitore è stato Massimo
Scala, che ha preceduto Marco Daffra e Matilde Ascheri.
——————————————————
06/12-09/12 IV Festival WeekEnd “San Nicola”, Mesoraca (KR)
Primi 5 classificati :
1° Luigi Forlano di Paola
2° Giuseppe Cattafi di Messina
3° Pietro Baffa di Cotronei
4° Luigi Arito di Messina
5° Giuseppe Frontera di Catanzaro

15/12-23/12 Open Internazionale di Padova
Classifica dell’Open dopo 6 turni :

15/12-23/12 1°Open Nazionale Libertas,
San Benedetto del Tronto (AP)
I primi 5 classificati dopo 8 turni :

1) Dervishi, Erald (ALB)
2) De Bortoli, Peter (ITA)
3) Opacic, Alexandar (ITA)
4) Tomba, Ivan (ITA)
5) Cacco, Christian (ITA)
6) Ungaro, Olindo (ITA)
7) Caruso, Augusto (ITA)
8) Lain, Luigi (ITA)
9) Pechy, Alaster (ITA)
10) Viola, Matteo (ITA)

1) Bruno, F
2) Fioravanti, D
3) Rotoni, F
4) Di Matteo, G
5) Marini, P

GM
M
CM
CM
M
1N
M
CM
2N
CM

6,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

M
1N
CM
1N
1N

7
5,5
5,5
5
5

Classifica completa su :
http://digilander.iol.it/scacchimarche/
——————————————————
30/12-07/01 44° Torneo di Capodanno,
Reggio Emilia
Il torneo di promozione è stato vinto da AnIl tradizionale torneo di capodanno si sta
drea Maniero con 5,5 punti, davanti a Matteo
svolgendo a Reggio Emilia, e vede la parteSantagati con 5 e Piersilvio Cipolotti con
cipazione di ben sei grandi maestri e un
4,5. La classifica completa su :
maestro internazionale. I risultati e le partite
http://www.mestrechessclub.org/
sono disponibili sul sito ufficiale :
——————————————————
http://re.xall.com
15/12-23/12 Torneo “64 Caselle” Genova
Il torneo open è stato disputato nei due
weekend del 15 e del 22 dicembre. I primi 5
classificati dopo 6 turni :

LEZIONI DI SCACCHI

Premi speciali di categoria:
1N : Luigi Arito di Messina
2N : Giuseppe Longo di Mesoraca
3N : Giovanni Guzzo di San Giovanni in Fiore

1) Mollero, Michele
2) Durdevic, Radoslav
3) Bertino, Andrea
4) Strazzeri, Marco
5) Gentile, Claudio

CM
CM
1N
1N
1N

5,5
5
4,5
4
4

Si ringrazia il Sig.Giuseppe Longo per averci La classifica completa su :
http://digilander.iol.it/centurini/
fornito le classifiche.

Il Maestro FIDE Alessio De Santis
è disponibile per lezioni di scacchi singolarmente o in gruppi
Per informazioni e prenotazioni :
cell. 340-5828371 / cell. 328-0307285

BREVI DALL’ESTERO a cura di Davide Cortese
24/11-09/12 Targoviste (Romania)
I campionati rumeni individuali hanno visto trionfare con ampio margine Mircea Parligras, davanti
al MI Boris Itkis e al GM Vladislav Nevednichy.
Nel torneo femminile il successo è andato alla MI
femminile Iulia Ionica, che ha preceduto Camelia
Ciobanu e Gabriela Olarasu.

Koneru non è riuscita a bissare il successo, arrivando quarta. Il torneo di categoria VII ha visto il
successo di Levente Vajda, davanti a E.Grivas e P.
Horvath. I due tornei di categoria II sono stati vinti
rispettivamente da L.Gonda e S.Farago.

2. Hoogendoorn, Joost - Van Der Wiel, John
3. Jonkman, Harmen - Visser, Yge
4. Bosch, Jeroen - Janssen, Ruud

——————————————————
08/12-16/12 Solin-Split (Croazia)

—————————————————— Il forte torneo di Salona (cat. XII) è stato vinto dal
01/12-09/12 Rijeka (Croazia)

GM croato Robert Zelcic con un punto di vantag-

—————————————————— L’open di Rijeka è stato vinto da Vasily Yemelin, gio sui GM bosniaci Bojan Kurajica e Emir Dizda26/11-04/12 Belgrado (Jugoslavia)
Vittoria solitaria per lo jugoslavo Dejan Antic all’Open Internazionale di Belgrado. Antic ha preceduto i connazionali Goran Vojinovic e Ivan
Ivanisevic, a mezzo punto di distanza.

——————————————————
27/11-07/12 Loures (Portogallo)
Al torneo “Young Masters” di Loures vittoria per
Diogo Fernando dopo lo spareggio contro Evgeni
Janev. Terzo Vladimir Georgiev.

——————————————————
30/11-08/12 Altenkirchen (Germania)
I campionati tedeschi individuali 2001 hanno visto
il successo del GM Christopher Lutz, vincitore
solitario con mezzo punto di vantaggio sul GM
Robert Huebner e sul MI Florian Handke.

——————————————————
01/12-14/12 Budapest (Ungheria)
Il classico torneo First Saturday si è svolto anche
questo mese a Budapest. Il torneo principale, di
categoria X, è stato vinto dall’indiano Tejas Bakre,
che ha preceduto l’ungherese Ferenc Berkes e lo
slavo Zlatko Ilincic. La giovane indiana Humpy
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ex- “giovane promessa” dello scacchismo russo. A revic.
seguire i croati Mladen Palac e Boris Golubovic ——————————————————
con mezzo punto di distacco.
11/12-21/12 Bucarest (Romania)
—————————————————— La “Coppa d’inverno”, torneo di cat. II, è stata
vinta dal MI rumeno Ciprian Nanu, solitario con 8
03/12-12/12 San Pietroburgo (Russia)
Il torneo femminile Admiralteiskii è stato vinto punti e mezzo. A 8 punti , in ordine per spareggio
dalla russa Svetlana Bezgodova-Filichkina, la tecnico, il MI moldavo Sergei Tikhomirov e il ruquale ha preceduto di un punto le connazionali meno Bogdan Vioreanu.
Julia Kochetkova e Irina Sudakova.
——————————————————
—————————————————— 15/12-23/12 Zadar (Croazia)
L’open di Zadar, disputato su 9 turni, ha visto la
04/12-14/12 Prerov (Repubblica Ceca)
Il terzo torneo dell’amicizia si è svolto in due vittoria di Ognjen Cvitan, davanti a Blazimir Koeventi principali, un torneo GM di categoria IX e vacevic e Mladen Palac. Il più quotato GM
un torneo IM di categoria III. Il primo ha visto Delchev si è classificato solo quarto.
trionfare nettamente il GM J.Stocek, davanti al ——————————————————
GM V.Neverov e al MI R.Berzinsh. Il torneo IM 18/12-28/12 Lvov (Ucraina)
ha visto il successo solitario di R.Wojtaszek.
Il forte torneo di Lvov (cat.XI), è stato vinto dal
—————————————————— GM A.Maksimenko, già vincitore del Crespi di
Milano. Secondo il GM israeliano Vitali Golod e
08/12-09/12 Leeuwarden
Le semifinali del campionato olandese hanno visto terzo il MI olandese Harmen Jonkman.
qualificarsi 8 giocatori per il terzo turno, che si
disputerà il 9 e 10 marzo. Ecco gli abbinamenti :
1. Nijboer, Friso - Stellwagen, Daniel
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Razuvaev,Y - Tiviakov,S

22.De4 g6 23.Tf6

[E17] Difesa Ovest-Indiana
Rostov sul Don , 1993

23...Rg7 24.c4?!

[annotata dal GM S. Tiviakov]

23.Rg2; 23.Dd4
× Bd3
24.Dh4À; 24.T6f4À

La seguente partita, apparsa sull’Informatore 57/520, è la preferita dal GM
Tiviakov.

24...Ad7

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ae7 5.
Ag2 Ab7 6.Cc3 0-0!? 7.d5?! Ab4! 8.
Ad2É Ca6! 9.0-0 Cc5 10.Ce1 N

25.h4?×Þ

10.Ch4 - 56/(611)

!""""""""#
çt+ W Tl+%
æOvOo+oOo%
å O +oM +%
ä+ Mp+ + %
ã Vp+ + +%
â+ N + P %
ápP BpPbP%
àR +qNrK %
/èéêëìíîï)

10...Te8!Ïð
Ð×d5

11.Cc2

11.a3 Axc3 12.Axc3 exd5 Ê Cce4Ð×
d5;
11.dxe6À

24...Dxf6 25.Txf6 Rxf6 26.c5 bxc5
(26...dxc5? 27.Df4+) 27.Da4 Ñ
Ç25.Dh4; 25.T6f4À

25...Dxf6 26.Txf6 Rxf6Á ‡

!""""""""#
ç + + T +%
æO Ov+o+o%
å O O Lo+%
ä+ +pM + %
ã +p+q+ P%
â+ +bP P %
áp+ +p+ +%
à+ + + K %
/èéêëìíîï)

32.Dc3 Te7

!""""""""#
çt+ Wt+l+%
æOvOo+oOo%
å O + M +%
ä+ +p+ + %
ã + + + +%
â+ P N P %
áp+ +pPbP%
àR +q+rK %
/èéêëìíîï)

15...Txe3!!À 16.fxe3 d6 17.Dd4 Cd7

Ê Ae8, Cd7-c5, Te5, g5, Ag6ÁÐ×e4
ÊCf7, Te5, Rf8-e7, Cd8-b7-c5, Ae8,
g5, Ag6ÁÐ×e4

33.Da3 a5 34.Db2 Cf7!
34...Ae8?! 35.c5! Ñ

!""""""""#
ç + + + +%
æ+ OvTmLo%
å O O Oo+%
äO +p+ + %
ã +p+p+ P%
â+ +b+ P %
ápQ Kp+ +%
à+ + + + %
/èéêëìíîï)

18.Tf4

35.Ac2 Te5 36.Da3 Rf8 37.Aa4 Ag4
38.Dd3

18...De7

38...Re7 39.c5?

19.Taf1 Ce5

39...dxc5 40.Db5 Cd6 41.Dc6 Rd8 42.
Ac2 Ac8

17...De7 18.Txf6!?
18.a4 a5 × a4

18...Cc5?! 19.Taf1 f6 20.Ae4 ÊTh4ÏÞ;
18...Ce5À
19...Tf8

20.Ae4 Tf8 21.Ad3 Ac8!?

!""""""""#
ç +v+ Tl+%
æO O WoOo%
å O O + +%
ä+ +pM + %
ã + Q R +%
â+ PbP P %
áp+ +p+ P%
à+ + +rK %
/èéêëìíîï)

46.Da4 Txh4 47.Db3 (47.Da3 Cc4+)
47...Th3
A) 48.Ad3 c4 49.Db2 (49.Dc3 Cxe4+)
49...Cxe4+ 50.Axe4 c3+;
B) 48.Db1 Cc4+ 49.Rc1 Th1+ 50.Ad1
Ce3;
C) 48.e3 Aa6 49.Dc3 Cc4+ 50.Rc1
Th1+ 51.Ad1 Ce5-+

46...fxe5 47.Da4 e4
47...c4-+

48.Db3 Ab7

48...c4 Ê Rd5-+

49.Dc3 Axd5 50.Df6+ Rd7 51.a4!
Rc6?!
51...Tf5 Ê Tf7-+

!""""""""#
ç + + + +%
æ+ O + +o%
å OlM Q +%
äO Ov+ +t%
ãp+ +o+ P%
â+ + + + %
á +bKp+ +%
à+ + + + %
/èéêëìíîï)

31...Ce5

13...Cce4! 14.Ce3

14...Cxc3 15.bxc3

44...gxh4 45.gxh4 Th5 46.e5

31.Ac2 Te5!? (31...Cxe3 32.Dxe3
Txe3 33.Rxe3À) 32.Ad3 Af5!? 33.e4
(33.Axf5 gxf5 34.Df4 h5 ÊRg6, Te4-+)
33...Ad7Á
31...Te5!? ÊRf8-e7, Ae8, g5, Ag6,
gxh4, Th5 Ð×Þ

14.Cb4? a5;
14.Ad4 Cxd5 15.f3 Cg5Á;
14.Axf6 Dxf6À Ð× b2, d5, e2

44.hxg5 fxg5-+ Êh5 ² h (44...Txg5
×g3) ;
44.h5 h6 Ê g4-+ (44...g4 Ê Rh5)

27.Dd4 Te8! 28.Rf2 Rg7 29.Re1 f6 30.
Rd2 Cg4 31.e4

11...Axc3 12.Axc3 exd5 13.cxd5

13.Axd5 Cxd5 14.cxd5 ¥ h1-a8

43...g5 44.Dc6

52.De7!

×e4, h7

52...Rb7 53.Rc3 Ac6 54.Rb2 c4 55.Rc3
Cc8!
ÊTc5, Ce7-d5 ² c

56.Df6 Tc5 57.Dh6 Ce7 58.Dxh7 Cd5+
59.Rd4
59.Rd2 c3+-+ ÊCf4 (59...e3+ 60.Rc1
Cf4 61.Ad1 c3-+) ;
59.Rb2 c3+ 60.Rb1 Cb4-+ Ê 61.h5
Tg5

!""""""""#
ç + + + +%
æ+lO + +q%
å Ov+ + +%
äO Tm+ + %
ãp+oKo+ P%
â+ + + + %
á +b+p+ +%
à+ + + + %
/èéêëìíîï)

38.Ac2

39.Ac2Á

Ê Ab7

!""""""""#
ç +vL + +%
æ+ O + +o%
å OqM Oo+%
äO OpT + %
ã + +p+ P%
â+ + + P %
áp+bKp+ +%
à+ + + + %
/èéêëìíîï)

43.Da8

59...c3 60.Axe4 Cb4 61.Ag6

61.Ac2 Cxc2+ 62.Dxc2 Axa4

61...Axa4

61...c2-+

62.h5 c2 63.Axc2 Axc2 64.Df7

64.e4 a4-+ (64...Cc6+ 65.Re3 Tc4!?
66.h6 Axe4 67.Dxe4 Txe4+ 68.Rxe4
Ce7 69.h7 Cg6 70.Rf5 Ch8 71.Rf6 a4
72.Rg7 a3 73.Rxh8 a2-+)

64...a4 65.h6 a3
0-1

Visita il sito del GM Tiviakov:

www.tiviakov.demon.nl

43.Ad3 Ab7 44.Da4 c4-+;43.Da4!?
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Di Paolo, R (2326) - Lazic, M (2449)
[B06] Difesa Moderna
Genova, Open Ducale (3),
21.11.2001
[commento del CM Claudio Ruzza]
Esistono molti modi per commentare
una partita di scacchi. Molte sono le variabili che interessano la partita stessa:
la forza dei due giocatori, il tipo di
evento in cui la partita si e svolta, i
tempi di riflessione, le esigenze di classifica dei giocatori, e l'elenco potrebbe
continuare. Molte sono anche le variabili
che pesano sulla stesura del commento:
la forza del commentatore, il commentatore era presente alla partita o no? Ha
quindi potuto vedere eventuali zeitnot di
una delle due parti o di entrambe, oppure sta commentando sulla base del
puro resoconto delle mosse? Cosa vuole
evidenziare il commentatore? Ha una
comprensione del gioco che gli permette di capire fino in fondo le scelte dei
protagonisti? Oppure il suo livello non
gli consente di apprezzare a pieno la
profondità dei piani scelti dai giocatori e
quindi si deve limitare ad un'analisi
sommaria? Ma soprattutto, sta analizzando e commentando la partita per se
o per altri? Mi spiego meglio: se io dovessi commentare una partita di livello
magistrale per altri, magari per giocatori alle prime armi, parlerei prevalentemente dei "fondamentali" tipo centro,
sviluppo, calcolo delle varianti, con solo
un accenno a concetti strategici piu
evoluti. Ma se io dovessi analizzare e
commentare la stessa partita per me
stesso metterei in risalto tutte quelle
scelte che i giocatori hanno compiuto e
che divergono da quelle che avrei fatto
io, mi sforzerei al massimo per cogliere
i piani che stanno alla base di ogni mossa, cercherei insomma di arricchire il
mio bagaglio di esperienze scacchistiche
facendo mie le esperienze di altri. Del
resto non invento nulla quando dico che
lo studio delle partite dei GM sta allo
scacchista come il Vangelo sta ad un
Sacerdote. Partendo dal principio che
io, modesto CM, ho parecchio da imparare da gente tipo MF,MI, GM, ho commentato questa bella partita che vede
protagonisti il MF Di Paolo e il GM Lazic
con il preciso intento di capire ed imparare. Non ho assistito alla partita. Lungi
da me la pretesa di dare analisi perfette
o giudizi impeccabili: ho aggiunto qualcosina di coreografico qua e là, ma ribadisco che il mio scopo è imparare.

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.Cf3

Siamo ad un primo bivio importante
nella scelta dell'apertura da parte del
Bianco.Il GM Lazic che gioca coi Neri ha
scelto di difendersi dall'aperura di Re
con un impianto flessibile, che per le
prime mosse e comune a gran parte
delle possibili aperture del Bianco. Di
Paolo con la sua quarta mossa sceglie di
giocarsi questa posizione nello stile delle partite semiaperte nella apertura di
Re. Sono scelte altrettanto plausibili qui
sia 4.c4, forzando il rientro in schemi
Indiani, oppure 4.f4 con grosse analogie
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Claudio Ruzza

con l'attacco Austriaco nella difesa Pirc, oppure anche le meno
ambiziose
ma giocabili 4.
Ae2, 4.Ac4 o
ancora
4.h3.
Come a dire, la
posizione e ancora apertissima
ad ogni sviluppo!

4...Cd7

Lazic tanto per cambiare sceglie un'altra mossa flessibile, riservandosi di scegliere dopo se spingere il fante "c" di
uno o di due passi, oppure non spingerlo del tutto in favore della spinta del pedoncino in "e".

5.Ae3

Nella difesa Moderna capita spesso
che l'orgoglio della posizione nera sia
l'alfiere camposcuro che, coadiuvato da
opportune spinte dei pedoni centrali
amici, esplica un attivita' di tutto rispetto. Sembra quindi logica e giustificata
da parte del Bianco la creazione della
batteria D+A sulla diagonale c1-h6 per
minacciare la ben nota manovra di
sfianchettamento.

7.h3

Una mossa forse non indispensabile
ma che torna sempre utile. Imponendo
al nero il divieto d'accesso alla casa
"g4" il Bianco elimina alla radice qualsiasi ripensamento dell'ultimo secondo
sullo sviluppo del cavallo "g8", al quale
rimane solo la casa "e7". Invece della
mossa del testo a questo punto e' piu
frequentemente giocata 7.Ae2

7...Ce7

Ora se 7...Cgf6 8.e5 Cd5 (E' peggiore
8...dxe5 9.dxe5 Cd5 10.Cxd5 exd5 11.
Dxd5) 9.Cxd5 exd5 10.exd6 (10.Af4?
dxe5 11.Cxe5 Cxe5 12.Axe5 Axe5 13.
dxe5=) 10...cxd6 11.Af4 De7+ 12.De2!

8.Ae2 f5

8...b6 mi sembra più precisa. Bella
forza, ho visto la partita fino in fondo! E
non solo, ho pure cercato nella pancia
del mio Computer i piani del Nero in
questa posizione! Comunque visto com'e' andata penso che anche Lazic sarebbe d'accordo che era preferibile ultimare lo sviluppo dell'ala di Donna

9.exf5 Cxf5 10.Ad3! Df6

Una mossa che non e raro incontrare
nella Difesa Moderna. Il Nero libera la
casa "e7" per fare posto al Cg8. Credo
che il GM Lazic avesse intenzione di evitare ad ogni costo qualsiasi schema con
Cg8-f6, che inevitabilmente rientra in
posizioni della difesa Pirc su cui la teoria
ha versato fiumi d'inchiostro e riempito
molte centinaia di MegaBytes nei DataBase scacchistici.

Non andava 10...Cxe3? perche l'intermedia 11.Axg6+ da al Bianco un vantaggio coi controbaffi: 11...Rf8 12.Dxe3
Ne deduco quindi che Df6 serva a difendere preventivamente il pedone g6 per
minacciare il baratto Cf5/Ae3. Cosi' facendo pero' la Donna Nera lascia incustodita sua ala, in particolare il punto
"c7" che diventera' la fonte inesauribile
dei guai di Lazic in questa partita. E'
quindi da bocciare la mossa Df6, o solo
da rimandare, magari perche l'errore
decisivo e' piu avanti? E' aperto il dibattito.

6.Dd2 h6

11.0-0 Df7

5...e6

!""""""""#
çt+vWl+mT%
æOoOm+oV %
å + Oo+oO%
ä+ + + + %
ã + Pp+ +%
â+ N Bn+ %
ápPpQ PpP%
àR + Kb+r%
/èéêëìíîï)

Dopo questa mossa e vero che il Nero
ha evitato di farsi sfianchettare subitaneamente con Ah6, ma e altrettanto vero che finche Dd2 e Ae3 rimarranno li'
dove sono, Lazic non potra arroccare
corto. Inoltre il Nero e in deficit di sviluppo sull'ala di Donna: la differenza tra
i due schieramenti e solare se si considera che al Bianco manca una sola mossa per scrivere la parola "fine" allo sviluppo e, se gli gira, decidere dove arroccare. Cio nonostante questa non e
certo una apertura scorretta o perdente
per il Nero. Semplicemente per guidare
i pezzi neri in posizioni simili serve
"mestiere" e nervi saldi. Non e difficile
finire in svantaggio di spazio e/o in posizione passiva.

!""""""""#
çt+v+l+ T%
æOoOm+wV %
å + Oo+oO%
ä+ + +m+ %
ã + P + +%
â+ NbBn+p%
ápPpQ Pp+%
àR + +rK %
/èéêëìíîï)

Mi sono chiesto per un bel po' il perché di questa mossa, e sono giunto alla
conclusione che l'immediato cambio del
cavallo "f5" sull'alfiere in "e3" non e'
per nulla un buon affare: il Bianco perde per strada il paio d'alfieri ma si ritrova con i pezzi piu agili e con l'iniziativa
stretta in pugno. Con Df7 almeno si
sgombera la casa "f6" per il cavallo in
"d7" e si ristabilisce la difesa su c7" .
Infatti dopo 11...Cxe3 12.Dxe3 0-0
(Non e' migliore 12...Cb6 13.a4 0-0 14.
De4 Df5 15.a5 Dxe4 16.Axe4 Cc4; 12...
b6? 13.Cd5+-) 13.De4 Df5 (13...g5 14.
Dh7+ Rf7 15.Ce4 De7 16.Cexg5+ hxg5
17.Ag6+ Rf6 18.Dh5 Ah8 19.Dxg5++-)
14.Cb5!
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sulla scacchiera buone mosse difensive,
spesso uniche, mentre l'orologio cammiNon c'e pace per Lazic: dopo questa na e si vedono minacce dappertutto....
mossa l'arrocco è ancora impossibile Per esempio 18...Rb6? porta a grossi
per 14.Bxf5 exf5 15. Bxh6 13...Ce7? guai dopo 19.c4 a5 20.c5+ Ra6 21.
Sembra proprio essere questa la mossa Cc7+ Ra7 22.Dxa5+ Rb8 23.Cxa8
che manda gambe all'aria la posizione
del Nero. Pare un po' piu resistente 19.c4 Cd7 20.Ae4!
13...Ch5 14.Ah2 0-0 anche se dopo
Così al Nero passa la voglia di giocare
(14...Cxd4? 15.Cxd4 Axd4 16.Ab5++-) b6 e cercare di rianimare l'alfiere c8. E
15.Ac4 Cf6 16.Te2 Cd5 (16...Ad7? 17. come se non bastasse l'alfiere bianco si
Tfe1 Cd5 18.Axd5 exd5 19.g4+-) 17. centralizza, mette un controllo su "d5" e
Axd5 exd5 18.Tfe1 il Bianco rimane in libera la colonna "d". Adesso il Nero degrande vantaggio. Anche lo sviluppo ve guardarsi anche dalle minacce di
tardivo che si avrebbe con 13...b6 non spinta in "d5". 20...Axe5 Lazic elimina
e' il massimo a causa di 14.Ab5+ Ad7 un attaccante ma non riesce a trovare il
15.d5 e5 16.Axe5!
sollievo che cerca. Forse era meglio
20...a5 che mira ad impedire l'ingresso
della Donna Bianca in "a5". Io ho calco14.Cb5 Rd8
lato un paio di possibili seguiti: 21.Cxd7
!""""""""#
Rxd7 (21...Axd7? 22.Axb7 Tb8 23.
çt+vL + T%
Dxa5+ Re8 24.Cd6#) 22.d5 e5 23.c5
Cf5 24.c6+ con pericolosa iniziativa.
æOoO MwV %
Meno buona sembra 20...a6 21.Axb7
å + OoMoO%
e se 21...Axb7 22.Da5+ Cb6 23.Dxb6+
ä+n+ + + %
Re8 24.Cd6#

12.Tae1 Cf6 13.Af4

ã + P B +%
â+ +b+n+p%
ápPpQ Pp+%
à+ + RrK %
/èéêëìíîï)

26.Cxe6!!

Arriva il secondo sacrificio, stavolta
decisivo. 26...Rxe6 27.Dd6+ Rf7 28.
e6+ Rg8 29.exd7 Df8 30.Dxg6+ e matto tra due mosse, come se il Nero non
avesse gia' abbastanza guai 1-0

Efimov, I (2467) - Nelli, L (2155)
[A31] Inglese
Genova, Open Ducale (2),
20.11.2001
[commento del CM Claudio Ruzza]

1.d4 Cf6 2.Cf3 c5 3.c4 cxd4 4.Cxd4 b6
5.Ag5 Ce4 6.Ah4 g6 7.f3 Cd6 8.Cc3
Cxc4 9.Cd5 Cd6

!""""""""#
çtMvWlV T%
æO +oOo+o%
å O M +o+%
ä+ +n+ + %
ã + N + B%
â+ + +p+ %
ápP +p+pP%
àR +qKb+r%
/èéêëìíîï)

21.dxe5 Cc6 22.Axc6 bxc6 23.Cd4
Re7?

Era decisamente migliore 23...Df7 24.
Cxc6+ Re8 e la strada e' ancora lunga.
Triste necessità. E' l'unico modo per Ma, si sa, quando si subisce prima o poi
difendere il punto c7. Non funziona in- l'errore arriva...
fatti 14...Ced5? per la poderosa 15.
24.Te3 Ab7 25.Td1 Dc8
Axd6! e quindi.....

15.Axd6!

... il Bianco la gioca lo stesso! Bravo,
Raffaele! A questo genere di sacrifici va
tutta la mia ammirazione: non c'e' una
sequenza forzata che porta al matto immediato o al recupero del materiale con
gli interessi, ma la posizione del Nero
diventa difficile da difendere, sia tecnicamente che psicologicamente. 15...

cxd6 16.Cxd6 Df8 17.Ce5 Rc7 18.Cb5+
Rd8 Chissa' se esiste una difesa per il
Nero? Fatto sta che e' difficile trovare

Circolo Scacchi Monza
c/o Società Alpinisti Monzesi
via Ghilini, 4/b - 20052 Monza (MI)
Tel. 039 / 2840131
(esclusivamente il giovedì dopo le
ore 21)

http://www.monzascacchi.com
e-mail: info@monzascacchi.com

36° Campionato
della Brianza
10°Trofeo
"Ferruccio Trabattoni"
Giovedì dal 17 gennaio al 7 marzo 2002
Sede di gioco:
Società Alpinisti
Monzesi
via Ghilini, 4/b – Monza

Per informazioni:
Tel. 039 / 28.40.131
(il giovedì dopo le ore 21)
E-mail:
info@monzascacchi.com

!""""""""#
çt+w+ + T%
æOv+mL + %
å +o+o+oO%
ä+ + P + %
ã +pN + +%
â+ + R +p%
ápP Q Pp+%
à+ +r+ K %
/èéêëìíîï)

Il torneo è aperto a tutti i giocatori, ovunque residenti, senza alcuna limitazione di categoria.
Calendario di gioco
8 turni a sistema Italo-Svizzero. Chiusura iscrizioni: giovedì 17 gennaio alle ore 21.15; 1° turno a seguire.
Turni successivi: tutti i giovedì fino al 7 marzo alle ore
21.00. Premiazione: giovedì 14 marzo.
Tempo di riflessione
1 ora e 30 minuti per 40 mosse + 15 minuti per finire la
partita.
Pre - iscrizioni
E' gradita la pre-iscrizione telefonica, tutti i giovedì dopo
le ore 21.15 fino al 10 gennaio 2002, allo 039/28.40.131 o
via E-mail: info@monzascacchi.com
Iscrizioni
Le iscrizioni si possono effettuare presso il Circolo Scacchi
Monza - via Ghilini 4/b - tutti i giovedì dalle ore 21 alle ore
24, fino al raggiungimento dei posti disponibili.
La quota di iscrizione è di 20 EURO (ridotta a 15 EURO
per i soci del Circolo Scacchi Monza e per i giocatori under 16).
L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione del
presente bando. L'organizzazione si riserva di apportare
tutte le modifiche necessarie per una migliore riuscita della
manifestazione Per quanto non contemplato nel presente
bando-regolamento valgono le norme del Regolamento
Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico della
FSI vigenti al momento dello svolgimento del torneo.
NELLA SEDE DI GIOCO E'
VIETATO FUMARE
E UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI

Il Bianco muove e va in grande vantaggio

10.Dc1!

e il Nero ha abbandonato.
Sarebbe seguito : 10....Ca6 11.De3!,
f6 12.Cxf6+, Rf7 13.De5 +1-0

Premi
I premi non sono cumulabili nè divisibili
In caso di parità verranno assegnati per spareggio tecnico
1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto

Trofeo + 150 EURO
Coppa + 100 EURO
Coppa + 50 EURO

Candidati Maestri
1° classificato
2° classificato (*)

Coppa + 40 EURO
30 EURO

Prima Nazionale
1° classificato
2° classificato (*)

Coppa + 40 EURO
30 EURO

Seconda Nazionale
1° classificato
2° classificato (*)

Coppa + 40 EURO
30 EURO

Terza Nazionale e Prima Sociale
1° classificato
Coppa + 40 EURO
2° classificato (*)
30 EURO
Esordienti
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Coppa
Coppa
Coppa

(*) I premi di categoria in denaro si intendono assegnati
con un minimo di 5 giocatori per il 2° classificato
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Intervista ad Alexandra Kosteniuk
a cura di Davide Cortese

Mosca – Alexandra Kosteniuk è probabilmente la più forte
giovane promessa dello scacchismo femminile russo. Nata il
23 Aprile 1984 a Perm, vive a Mosca dal 1985, dove studia
all’Accademia di Stato di Educazione
Fisica per ottenere il diploma professionale di istruttore di scacchi. Alexandra ha ereditato la passione per gli
scacchi dal padre Konstantin Vladimirovich Kosteniuk, che le ha insegnato a
giocare e le ha fatto da allenatore ogni
giorno per molte ore. E’ perfino arrivato
ad abbandonare una promettente e remunerativa carriera da ufficiale nell’esercito per continuare a seguirla e per
accompagnarla ai tornei. I primi successi non tardarono ad arrivare. Nel
1994, a soli 10 anni di età, è diventata
campionessa europea e vicecampionessa
mondiale per la sua categoria. Nel 1997
raggiunge il titolo di Maestro Internazionale femminile, e pochi mesi dopo, al-

l’età di 13 anni e 10 mesi, avrà già realizzato tutte le norme
per il titolo di Grande Maestro femminile, che le verrà però
riconosciuto ufficialmente solo più tardi, quando oramai avrà
già compiuto 14 anni. Al giorno d’oggi Alexandra ha 17 anni ed è tra le più forti giocatrici
in circolazione, tant’è che può vantare il fresco
titolo di vice-campionessa del mondo, avendo
perso la finale allo spareggio rapido contro la
cinese Zhu Chen. Tra gli uomini può vantare il
titolo di Maestro Internazionale, anche se
vedendo gli ultimi risultati probabilmente non
ci metterà molto a raggiungere il massimo titolo. L’intervista che state per leggere è stata
realizzata il 17 Novembre, pochi giorni prima
dell’inizio dei campionati mondiali FIDE di
Mosca. Per maggiori dettagli sull’evento vedere il relativo articolo e partita commentata.
Consiglio vivamente di visitare il sito internet
di Alexandra Kosteniuk, comprendente partite,
novità e soprattutto di una ricca galleria fotografica. L’indirizzo è : www.kosteniuk.com

Hai ottenuto il titolo di GM femminile a soli 14 anni.
Quanto tempo hai dovuto dedicare quotidianamente agli
scacchi per ottenere questo risultato?
Mio padre mi ha insegnato a giocare quando avevo solo 5
anni e ho studiato molto gli scacchi. Anche ora cerco di studiare ogni giorno più che posso, è necessario se voglio migliorare il mio livello.
Quali sono i fattori principali che hanno contribuito al
tuo successo ?
La mia famiglia ha creato un’atmosfera nella quale mi è
stato possibile studiare gli scacchi. Sono particolarmente
grata a mio padre (nde Kostantin Kosteniuk) per avermi insegnato a giocare e per avermi aiutato tantissimo a raggiungere il successo.
Parliamo dei titoli femminili FIDE.
Pensi che abbiano senso?
E’ normale che le donne abbiano norme e titoli differenti.
Devono averli. Conosci qualche sport in cui le donne competono allo stesso livello con gli uomini?
In Italia è piuttosto raro vedere donne che giocano a
scacchi, e anche nel resto del mondo la percentuale di
giocatori maschi è normalmente maggiore a quella delle
femmine. Secondo te, qual’è la ragione?
Penso che gli scacchi siano uno sport difficile da praticare
professionalmente. Bisogna lavorare molto e fare molti sacrifici per ottenere qualcosa. E nella vita si possono fare tante
altre cose oltre a giocare a scacchi.
Probabilmente avrai sentito che la Federazione Spagnola ha deciso di non organizzare più tornei femminili.
Qual’è la tua opinione ?
No, non ne ho sentito parlare. Ma penso che sia poco saggio. Ogni sport dovrebbe avere sezioni maschili e sezioni
femminili.
Hai qualche suggerimento per aumentare la partecipazione femminile negli scacchi?

E’ una domanda difficile. Penso che l’unico modo sia di organizzare più tornei femminili.
Presto inizierai a giocare nel campionato mondiale.
Chi sono le tue favorite per il titolo femminile?
Sì, parteciperò ai mondiali.
Cercherò di fare del mio meglio.
Come ti stai preparando per l’evento?
Studio più del solito.
Pensi che la preparazione fisica sia importante per gli
scacchi come per gli altri sport?
Sì, è molto importante. E la biochimica può spiegare il perchè
(è difficile per me spiegarlo in Inglese). Ma la cosa principale
è che giocando a scacchi un giocatore necessita di energia per
pensare e mantenere il controllo di una posizione. Più il giocatore è allenato meglio giocherà in una lunga battaglia.
Recentemente hai pubblicato un nuovo libro.
Puoi parlarcene ?
E’ un libro che parla della mia strada verso il più alto titolo
scacchistico (nde femminile). E spero che questo libro aiuti a
migliorare il livello scacchistico di chiunque lo leggerà.
Hai appena aperto il tuo nuovo sito web.
Quali servizi offre?
Ci sono diverse mie foto, le mie partite degli ultimi tornei e
informazioni sui miei progetti futuri. E’ possibile ordinare il
mio libro e anche vendere o comprare articoli scacchistici
partecipando alle mie aste online.
Nel nostro paese c’è una forte necessità di buoni allenatori. Hai già pensato a dove intraprendere la tua futura
carriera come allenatore?
Ora per me è il momento di giocare a scacchi. Quindi lo faccio. A volte do lezioni sull’ Internet Chess Club. Ma non so
cosa farò in futuro. Vedremo...
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Kosteniuk, A - Zhu Chen
[C42] Difesa Russa

FIDE WCh Women KO Mosca (6)
8.12.2001
[commentata dal MI V. Barsky]

guadagna un pedone (c6 o h7).

18.De4 g6 19.Ah6 Ta7

Il Bianco crea con i suoi pezzi dei forti
La casa b8 non è la migliore per il ca- avamposti nel centro, mentre il cavallo
vallo ma vi è costretto per difendere nero ha avuto una posizione infelice per
l’importante pedone c6.
tutta la partita.

20.Dg4 De8
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6

Oh sì, anche le donne giocano la difesa Petroff (ndt Russa)! Nella partita precedente la Kosteniuk ha scelto 3.Cc3,
ma ora è pronta per la Petroff.

3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.d4 d5 6.Ad3
Ad6

Questa mossa porta ad un gioco più
tagliente di 6...Ae7 o 6...Cc6

7.0-0 0-0 8.c4 c6 9.Cc3

!""""""""#
çtMvW Tl+%
æOo+ +oOo%
å +oV + +%
ä+ +o+ + %
ã +pPm+ +%
â+ Nb+n+ %
ápP + PpP%
àR Bq+rK %
/èéêëìíîï)

L’alternativa principale è 9.cxd5.

9...Cxc3 10.bxc3 dxc4
10...Ag4!?

11.Axc4 Ag4 12.h3 Ah5 13.Tb1

13.Te1 Cd7 14.Af1 Te8 15.Txe8+
Dxe8 16.Ae3 b5 17.a4 a6 18.axb5 axb5
19.Txa8 Dxa8 20.d5 cxd5 21.g4 Ag6
22.Axb5¼ Ehlvest - Anand, Linares
1991.

13...b5 14.Ad3 Te8!?

!""""""""#
çtM Wt+l+%
æO + +oOo%
å +oV + +%
ä+o+ + +v%
ã + P + +%
â+ Pb+n+p%
áp+ + Pp+%
à+rBq+rK %
/èéêëìíîï)

Questa è probabilmente una novità,
nelle partite precedenti il Nero ha giocato 14...Cd7. Per esempio: 15.g4 Ag6
16.Axg6 hxg6 17.d5 cxd5 18.Dxd5 Cf6
19.Dd4 (19.Dxb5? Tb8 20.Dd3 Ah2++) 19...a6 20.a4 patta, Baklan - Volzhin, Ohrid 2001.

15.Te1!?

Una decisione veramente responsabile. Il Bianco è pronto a doppiare i propri
pedoni per via della posizione del cavallo in b8.

15...Txe1+ 16.Dxe1 Axf3 17.gxf3 a6

Il Nero deve perdere un tempo perchè dopo 17...Cd7 18.De4 Il Bianco

38.cxb4 Db5 39.Ta5 Dxb4 40.Tc5 Db2
41.Ae4

!""""""""#
ç M +w+l+%
æT + +o+o%
åo+oV +oB%
ä+o+ + + %
ã + P +q+%
â+ Pb+p+p%
áp+ + P +%
à+r+ + K %
/èéêëìíîï)

21.Rf1!

41...c3 42.Ad5+ Rh8 43.Ae6!

!""""""""#
ç + V + L%
æ+ + T +o%
å M +bO +%
ä+ R +pO %
ã + P + +%
â+ O Bq+p%
á W + Pk+%
à+ + + + %
/èéêëìíîï)

I pezzi bianchi dominano la scacchiera!

Il Bianco prepara Te1.

43...Db4 44.Dc6 Rg7 45.Dd6 Cd7
21...Te7 22.f4 Cd7 23.f5 c5 24.Ag5 f6
25.Ae3 c4 26.Ac2 g5 27.a4!

disperazione...

Il Bianco gioca molto energeticamente
su entrambi i lati della scacchiera.

46.Axd7 Txe3 47.Ae6

27...Cb6 28.Dg2! Rh8

47...Txe6 48.fxe6 Aa5 49.Dd7+ Rh6
50.e7

28...Cxa4? 29.Axa4 bxa4 30.Dd5++-

29.axb5 axb5 30.Ta1!

!""""""""#
ç + +w+l+%
æ+ + T +o%
å M V O +%
ä+o+ +pO %
ã +oP + +%
â+ P B +p%
á +b+ Pq+%
àR + +k+ %
/èéêëìíîï)

Anche 47.fxe3 non era male.

Il Nero abbandona. Una bella vittoria
per Alexandra Kosteniuk! 1-0

La seguente partita commentata è gentilmente offerta da ChessToday, la newsletter di scacchi quotidiana .
Visita il sito : www.chesstoday.net

Alexandra ha un gioco forte e ricco di
inventiva! Il Nero ha raddoppiato torre
e donna sulla colonna “e”, ma il Bianco
ha chiuso questa linea e si è appostato
su un’altra colonna, la “a”.

30...Dc8 31.Ta5 De8 32.Ta6 Ac7 33.
Df3 Dc8 34.Ta1 De8 35.Rg2 Rg8 36.
Ta7 Ad8 37.Ta6 b4?!

!""""""""#
ç + Vw+l+%
æ+ + T +o%
årM + O +%
ä+ + +pO %
ã OoP + +%
â+ P Bq+p%
á +b+ Pk+%
à+ + + + %
/èéêëìíîï)

Kramnik, V – Kasparov, G
Kasparov poteva concludere subito la partita
con la seguente combinazione di matto :
1...Axg2+ 2.Txg2 Df1+ 3.Txf1 exf1D+ 4.Tg1
Dxh3# La partita invece è continuata con :
1...Te4 2.Db7 Axg2+ 3.Txg2 e1D+ 4.Tg1
Df3#

Paragua,M - Isonzo,D
A questo punto Isonzo aveva la partita in pugno. Era sufficiente giocare : 54...b3! 55.
cxb3 (55.axb3 a3 56.Ae5 cxb3 57.cxb3 c2)
55...cxb3 56.axb3 a3
Zhu Chen prova a cercare controgio- Purtroppo in partita il Nero ha finito per perco, ma il suo tentativo riesce solo ad dere giocando la debole : 54....a3? 55.Ae5
aprire una nuova colonna per i pezzi b3 56.cxb3 cxb3 57.Rd3 c2 58.Rd2 Rc4 59.
bianchi.
axb3+ Rxb3 60.Rc1 Ra2 61.Ad6 Rb3 62.Ac5
a2 63.Ad4 Rc4 64.Aa1 Rd3 65.Ab2 Rc4 66.
Rxc2 1-0
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Come cavare il sangue dalle rape
a cura del CM Edoardo Bonazzi

Nell’arte di cavar sangue dalle rape, ovverosia di vincere posizioni
nelle quali la maggior parte dei comuni mortali si affretterebbe a
concordare la patta per precipitarsi al bar a bere uno spumeggiante
boccale di birra; in quest’arte, dicevo, pochissimi giocatori al mondo, anche tra i più forti, possono rivaleggiare con l’ex campione
del mondo Anatolij Karpov. Ricordo di avere letto da qualche parte questo aneddoto. La moglie di Portisch, che stava assistendo a
una partita tra il marito e Karpov, si avvicinò a Petrosjan per chiedergli un parere sulla posizione. “È pari”, rispose Petrosjan.
“Bene”, fece la moglie sollevata, dato che un’eventuale patta
avrebbe permesso a Portisch di occupare una delle piazze d’onore.
“Non va affatto bene”, replicò divertito Petrosjan. “Con Karpov
sembra sempre di essere in posizione pari, però alla fine vince lui”.
E in effetti alla fine vinse lui .

12.Ag5!

Nella partita che vedremo tra breve il poco invidiabile ruolo della
rapa tocca in sorte a Vlastimil Hort, forte Grande Maestro cecoslovacco che ottenne i suoi maggiori successi negli anni ’70. Fu giocata a Waddinxveen nel 1979, quando Karpov dominava la scena
internazionale vincendo tornei su tornei e le sue sconfitte erano più
rare dei goal del compianto Luther Blissett, il geniale
“bombardiere nero” che, fingendosi un centravanti, riuscì astutamente a sabotare per mesi e mesi gli schemi d’attacco del Milan.
La partita si tenne all’ultimo turno, con Karpov che guidava la
classifica con un punto e mezzo di vantaggio su Hort. Molti si
aspettavano una rapida patta, ma si sbagliavano. Karpov è un giocatore con una tempra agonistica straordinaria ed è tutt’altro che
disposto a regalare i mezzi punti, soprattutto quando gioca con il
bianco. Cosa che molti, ipnotizzati dal suo stile di gioco lento ma
inesorabile, tendono a dimenticare.

Adesso il nero ha tre alternative, una peggiore dell’altra: può spingere in f6 indebolendo il punto e6; può giocare 12…Ae7 13.Axe7
Dxe7 14.Tc1, dove il nero non ha modo di impedire l’entrata della
Torre in c7 (14…Tc8 15.Txc8 Axc8 16.Dc2; oppure14…Cf6 15.
Da4+ Dd7 16.Dxd7 Cxd7 17.Tc7; o ancora 14…Dd6 15.Dc2 e il
bianco prende allegramente possesso della colonna aperta); oppure
può suicidarsi giocando 12…Db8 13.Da4! Axe1 14.Ce5 e cala il sipario. Hort sceglie il male minore.

Karpov-Hort (Weddinxveen 1979)
[A30] Inglese
(Note ispirate alle analisi di Timman)

1.c4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Cc3 c5 4.g3 b6 5.Ag2 Ab7 6.0-0 d5
Una novità, per quell’epoca. Il nero può anche impostare una formazione a riccio con 6…Ae7 7.d4 cxd4 8.Dxd4 d6. Sennonché
giocare il riccio contro Karpov è un rischio che nessun assicuratore sarebbe disposto a coprire dato che il tipo di gioco che ne scaturisce, lento e manovrato, è per l’ex campione del mondo un vero e
proprio invito a nozze. Per questo Hort preferisce spingere immediatamente in d5 e abbandonare subito le vie battute.

7.cxd5 Cxd5 8.d4 Cxc3 9.bxc3 Cd7
Col senno di poi era meglio 9…Ae7 per preparare l’arrocco. La
mossa del testo non compromette nulla, se non fosse che Hort ha
in mente un piano sbagliato.

10.Te1 cxd4 11.cxd4 Ab4?
Ecco l’idea di Hort. In questa posizione il nero ha una leggera superiorità strutturale grazie alla maggioranza di pedoni sul lato di
donna e al pedone “a” del bianco isolato. Il compenso del bianco
risiede nella maggioranza di pedoni al centro, la quale però perde
di significato quanto più ci si avvicina al finale. Per questo Hort
cerca di forzare il cambio degli alfieri camposcuro. Purtroppo gli è
sfuggito un velenosissimo zwischenzug, che non è un piatto tipico
bavarese ma un termine che i commentatori seri usano per indicare
una “mossa intermedia”.
La mossa giusta era 11…Ae7, completando tranquillamente lo sviluppo dell’ala di Re.

!""""""""#
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å O +o+ +%
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12…f6 13.Ad2 Axd2 14.Dxd2 Tc8
A questo punto è probabile che Hort si sia preso mentalmente a calci
per non aver visto la dodicesima mossa del bianco. Infatti la debolezza in e6 comincia a farsi dolorosamente sentire. Ad esempio, se il
nero decidesse di arroccare, il bianco giocherebbe 15.Cg5 e, dal momento che 15…Axg2 16.Cxe6 è chiaramente improponibile, il nero
sarebbe costretto a prendere il Cavallo e cedere l’Alfiere restando
oltretutto con una struttura di pedoni talmente malconcia da fare
compassione.

15.Dd3
Secondo Timman era più forte 15.De3! De7 16.Tec1 0-0 17.Ah3
Ad5 18.Ce1 con l’idea di trasferire questo cavallo in d3. La mossa
del testo porta il marchio di fabbrica di Karpov: tra una posizione
chiaramente vantaggiosa ma ancora carica di tensione e una posizione puramente tecnica dove il bianco potrà contare su un leggero ma
persistente vantaggio, egli sceglie la seconda alternativa. La scelta si
spiega anche con la situazione di classifica del torneo. Karpov non
ha l’obbligo di vincere a tutti i costi quindi sceglie una continuazione a rischio zero che gli offre comunque qualche possibilità di vittoria.

15…De7
Anche adesso l’arrocco non va bene a causa di 16.Cg5 fxg5 17.
Axb7, dove il nero rimane coi pedoni sconquassati e un miserabile
Onagro in d7 che dovrà vedersela con un potentissimo Alfiere.
Apro una piccola parentesi. L’onagro è un asino selvatico diffuso in
Asia. Inoltre, come ben sanno i patiti del videogioco Age of Empires, è anche il nome di un’antica macchina da guerra usata per lanciare i sassi, nome che allude appunto allo scalciare dell’asino. Nel
nostro caso il significato zoologico è sicuramente più indicato, dato
che il povero quadrupede in d7 ha ben poche possibilità di partecipare attivamente al gioco mancandogli valide case di appoggio al centro. Come vedremo tra poco, tuttavia, anche l’onagro avrà il suo momento di gloria trasformandosi, seppure per una sola mossa, da asino
in macchina da guerra.

16.Tac1 0-0
Ora questa mossa è praticamente forzata per impedire ai pezzi pesanti del bianco di irrompere lungo la colonna “c”. Il nero non può fare
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nulla per impedire 17.Cg5 ma, rispetto a una mossa fa, ha un asso
nella manica: la Donna in e7. Questo dettaglio gli consentirà, grazie a un piccolo tatticismo, di cambiare l’Onagro con il forte Alfiere del bianco.

17.Cg5! fxg5 18.Axb7 Cc5!
L’apoteosi dell’Onagro. Non solo il nero riesce a cambiare l’Alfiere, ma elimina pure il pedone centrale del bianco.

19.dxc5 Dxb7 20.De3
La casa ideale per la Donna. Le alternative non danno nulla, ad
esempio: 20.cxb6 Txc1 21.Txc1 Dxb6 attaccando f2; oppure 20.
Db3 De4 e la Donna nera si installa saldamente al centro.

20…Txc5 21.Txc5 bxc5 22.Tc1!
Molto più forte di 22.Dxc5. Ora tutti i pedoni deboli del nero sono
sotto attacco.

22…Dd5 23.Txc5 Dxa2 24.Txg5
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Ecco la posizione che aveva in mente Karpov. Egli sembra avere
un leggero vantaggio dovuto alla migliore struttura di pedoni e alla
posizione piuttosto indebolita del Re avversario. Purtroppo i pedoni del bianco sono tutti sull’ala di Re e questo complica notevolmente il suo compito. È probabile che a questo punto Hort si sentisse più sollevato e cominciasse ad accarezzare l’idea della patta.

24…Db1+?
Non così però. Il nero si appresta a cambiare le Donne, forse convinto di poter pattare con facilità il finale di Torri. Sembra una
scelta logica, visto che la posizione del suo Re è un po’ precaria.
In realtà bisognava mantenere le Donne in gioco. La mossa esatta
era 24…Tf5. Dopo il cambio delle Torri la patta è inevitabile: 25.
Txf5 Db1+ 26.Rg2 Dxf5 27.Dxa7 De4+. Al bianco non rimane
pertanto che il tentativo 25.Tg4, ma dopo 25…a5 la situazione è
tutt’altro che chiara.

25.Rg2 Db6 26.Te5 Dxe3 27.Txe3
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Provate a immaginarvi questa scena: avete appena raggiunto la posizione del diagramma durante il torneo di Vattelapesca. Siete pieni di ottimismo, sapete di essere in vantaggio. Il nero ha tre isole di

pedoni contro una del bianco. I pedoni ‘a’ ed ‘e’ del nero sono deboli. Conoscete il detto “i finali di Torre sono tutti patti” ma non ve
ne curate più di tanto. Pensate al vostro punteggio Elo, vi sembra
quasi di vederlo aumentare mossa dopo mossa, come il totale sul tassametro di un taxi: clic, clic, clic. Ma ecco, dopo ore e ore di lotta
accanita, il ritorno alla triste realtà: patta. Magari avete un pedone in
più ma il vostro avversario, che tra l’altro vi sta pure antipatico, è
riuscito a raggiungere la dannatissima posizione di Philidor; oppure
il pedone ha raggiunto la sesta traversa ma il vostro Re è tartassato
dagli scacchi laterali della Torre e non può fuggire. Firmate mestamente il formulario e vi rifugiate nel bar dove, tra un sorso di birra e
l’altro, ve ne uscite con frasi del tipo “eppure il finale era vinto”,
“chissà dove ho sbagliato?”, “la prossima volta lo aggiusto io quello
lì”. Alla fine della seconda birra, grazie a una di quelle straordinarie
illuminazioni che solo l’alcool sa dare, esclamate: “Ci sono: ho spinto i pedoni troppo presto!” Ma non fate in tempo a finire la frase che
un vostro amico, per sollevarvi il morale, vi stampa sulla schiena una
pacca alla Mike Tyson esclamando: “Su con la vita!” Nonostante le
lodevoli intenzioni dell’amico, quella pacca inattesa vi fa andare di
traverso l’ultima sorsata di birra causandovi una raffica di colpi di
tosse e un principio di soffocamento. La vostra faccia diventa color
blu cobalto, poi viola melanzana, poi rosso pompeiano. Ansimando
come un mantice tentate di regolarizzare la respirazione, e ce l’avete
quasi fatta quando la porta si spalanca di colpo e tutti nel bar zittiscono: entra il vostro avversario. Impettito come un tacchino farcito,
il ladro di Elo percorre lentamente i pochi metri che lo separano dal
banco, tutto tronfio e soddisfatto. Ordina un chinotto (cos’altro potrebbe bere un simile individuo) poi, guardando di sfuggita la vostra
faccia paonazza, dice rivolto al barista: “Perché è così rosso quel signore? È forse arrabbiato per l’esito della partita? Non dovrebbe
prendersela tanto, era una patta sputata”.
Ecco, è proprio per evitare situazioni come questa che vi consiglio di
studiare attentamente il seguito della partita.

27…Te8?
Secondo Timman questo è l’errore decisivo perché il nero avrebbe
dovuto sacrificare il pedone “a”. Egli sottopone questa posizione a
un’analisi quasi maniacale. Mi limito a fornire la variante principale:
27…Rf7 28.Ta3 h5 29.Txa7+ Rf6 30.Ta5 e5!! (l’unica mossa per
portare a casa il mezzo punto, secondo Timman) 31.f4 exf4 32.gxf4
g6 33.e4. Adesso dopo 33…Tb8 34.Ta7! il nero perde. Paradossalmente, al nero conviene che il suo Re sia tagliato fuori sull’ottava
traversa piuttosto che sulla sesta. Quindi 33…Rg7 o 33…Rf7 dovrebbero essere entrambe sufficienti per pattare. Ad esempio: 34.
Rg3 Tb8 35.e5 Tb4 36.Ta7+ Rg8! e il bianco non può fare progressi.
È evidente che era quasi impossibile trovare questa difesa in una partita a tavolino, con la lancetta dell’orologio che corre. E lo stesso
Timman ammette di averla trovata dopo giorni e giorni di analisi.
L’errore di Hort quindi è perfettamente comprensibile. Egli sceglie
la difesa più naturale e sposta la Torre sulla settima traversa in difesa
del pedone “a”. “Voglio proprio vedere come fai a vincere”, sembra
dire al suo avversario. “Adesso te lo spiego”, risponde Karpov.

28. Ta3 Te7
Vediamo quali sono le varie fasi del piano del bianco:
1)
2)
3)
4)

Impedire la spinta in h5 del nero.
Spingere i pedoni per guadagnare spazio sull’ala di Re.
Cambiare qualche pedone in modo da crearsi uno o più
pedoni liberi.
Infiltrarsi con la Torre nelle retrovie per attaccare i pedoni
deboli del nero e appoggiare l’avanzata dei pedoni liberi.

Facile? “Sembra facile”, direbbe l’omino della caffettiera Bialetti.
Ma non lo è.

29.Ta5!
Con questa mossa il bianco ha già completato la prima fase del piano. Ma perché è così importante prevenire la spinta in h5? In finale
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la parte in vantaggio deve evitare, per quanto possibile, di cambiare i pedoni. Ogni cambio di pedoni facilita il compito della difesa,
soprattutto in una posizione come questa dove i pedoni superstiti
sono pochi e tutti sulla stessa ala. Poniamo che il nero riesca a
spingere in h5. Per mobilitare la sua falange di pedoni il bianco
dovrà presto o tardi spingere in g4 permettendo al nero di cambiare un pedone. A quel punto le speranze di vittoria del bianco sarebbero ridotte davvero al lumicino.

29…Rf7
Dopo 29…g6 il bianco naturalmente avanzerebbe di due passi il
pedone “g” continuando a impedire la spinta in h5.

30.h4
Inizia la seconda fase: i pedoni avanzano per guadagnare spazio e
soffocare gradualmente la posizione del nero.

30…h6 31.g4 Rf6 32.f4 Tb7 33.Rf3 Tc7
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Fino a questo momento il bianco ha potuto realizzare il suo piano
senza particolari difficoltà, ma adesso viene la parte più difficile:
la creazione dei pedoni passati. Come intende procedere Karpov?
Egli vuole innanzitutto cambiare il suo pedone “h” con il pedone
“g” del nero. Un momento. Non abbiamo detto prima che la parte
in vantaggio deve evitare i cambi di pedone? Sì, ma prima o poi
qualche cambio bisogna pur farlo. L’importante è cambiare al momento opportuno, dopo avere guadagnato spazio e messo l’avversario alle corde. Naturalmente bisogna anche valutare attentamente
quali pedoni cambiare, in modo da ottenere un vantaggio concreto.
Vantaggio che, in questo caso, è rappresentato dalla possibilità di
crearsi due pedoni liberi uniti. Proviamo a immaginare la posizione senza i pedoni “h” del bianco e “g” del nero:
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Il bianco può spingere in f5 per crearsi due pedoni liberi sulle colonne “e” e “f” immensamente più forti dei pedoni isolati neri.
Inoltre nello schieramento del nero è apparsa una nuova grave debolezza: il pedone h6. Vediamo come potrebbe proseguire il gioco
dalla posizione del diagramma: 1.Ta6 Tb7 2.e3 (non 2.f5? Tb6 3.
Txa7 exf5 e il nero patta) 2…Rf7 3.f5. Ora dopo 3…exf5 4.gxf5 la
coppia di pedoni liberi del bianco, sostenuti dal Re e dalla Torre, è
un autentico rullo compressore. Naturalmente nessuno obbliga il
nero a cambiare in f5, ma in quel caso il bianco può avanzare con
calma i pedoni: 3…Te7 4.e4 Rg7 5.Ta5 Tb7 6.Rf4 Rf7 7.Ta6 Te7
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8.e5 e il nero può tranquillamente fermare gli orologi.
Se il bianco riuscisse a ottenere questa configurazione di pedoni
quindi sarebbe a un passo dalla vittoria. Purtroppo cambiare il pedone “h” con il pedone “g” non è affatto facile. Bisogna obbligare il
nero a spingere in g6. Karpov risolve il problema con la sua prossima mossa.

34.Ta6
Minaccia la spinta in f5. Dopo 34…Rf7 Timman suggerisce l’immediata 35.f5, visto che dopo 35…exf5 36.gxf5 il pedone “e” libero del
bianco sarebbe molto forte e il Re potrebbe infiltrarsi nel campo avversario sfruttando le case g4 e h5. Se anziché cambiare il nero gioca
35…Te7, il bianco può rinforzare tranquillamente la posizione con
36.e4.
Un altro piano, forse ancora più convincente, è quello indicato da
Cvetkovic: 34…Rf7 35.h5! Tb7 36.g5 Tc7 (oppure 36…hxg5 37.
fxg5 Tc7 38.Rf4 Tb7 39.e4 Tc7 40.g6 Re7 41.Ta5 Rf6 42.e5 Re7
43.Rg5 seguita da 44.h6) 37.e4 Tb7 38.Rg4 Tc7 39.gxh6 gxh6 40.f5
e il bianco ha una posizione vinta. Dopo 40…exf5 41.Rxf5 la debolezza del pedone h6 e il pedone “e” libero non lasciano al nero nessuna speranza; senza storia è anche 40…Te7 41.fxe6+ Txe6 42.
Txa7+ Rg8 (42…Rf6 43.Ta7) 43.Rf5. Di conseguenza la prossima
mossa del nero è praticamente forzata.

34…g6 35.Ta5
Dopo avere svolto la sua missione la Torre fa ritorno alla base per
tenere d’occhio la spinta in h5. Ora tutto è pronto per l’avanzata del
pedone “h”.

35…Td7 36.e3
Ci si potrebbe chiedere: “Era davvero necessaria questa mossa? Perché il bianco non spinge subito in h5 anziché perdere tempo?” Una
regola fondamentale del finale è: non avere mai fretta. Il Nero non
può fare nulla, quindi il bianco se la prende comoda e migliora il più
possibile la sua posizione prima di dare inizio alle operazioni. La
calma olimpica con cui i Grandi Maestri realizzano il vantaggio ha
anche un risvolto psicologico. Non è piacevole per il difensore restarsene per ore e ore inchiodato davanti alla scacchiera. Le ripetizioni di mosse, le mosse di consolidamento apparentemente insignificanti, hanno la stessa funzione dei colpi ai fianchi sferrati dai pugili: servono a fiaccare la resistenza dell’avversario, in attesa del gancio che lo metterà al tappeto.

37…Tb7 37.h5
Finalmente. Ora, come abbiamo detto prima, il cambio in h5 sarebbe
pessimo per il nero perché il bianco riprenderebbe con la Torre e si
creerebbe con facilità due pedoni liberi uniti. D’altro canto, il bianco
minaccia di effettuare lui il cambio in g6. Perciò il nero non può fare
altro che spingere il pedone “g”.

37…g5
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La posizione del bianco migliora mossa dopo mossa. È vero che non
è riuscito a cambiare il pedone “h” con il pedone “g” come aveva
progettato. Però, grazie a questa minaccia, ha costretto il nero a fare
un’altra importante concessione. Ora il bianco deve decidere come
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continuare. Può cambiare in g5 e crearsi un pedone passato protetto sulla colonna “h”; oppure può obbligare il nero a cambiare in
f4. Proviamo a immaginare la posizione dopo 38.fxg5 hxg5. Il Re
nero protegge entrambi i pedoni e6 e g5. Per il Re bianco non è
affatto facile irrompere nel campo avversario. Potrebbe portarsi in
c6, ma poi? La Torre nera rimane sulla settima traversa e non si
vede come il bianco possa migliorare la posizione. Inoltre il pedone h5 è sotto stretta sorveglianza e non può essere spinto a cuor
leggero. Non è chiaro quindi se il bianco sarà in grado di fare breccia nelle difese del nero.
Vediamo il secondo piano. Il bianco obbliga il nero a giocare …
gxf4. Dopo exf4 è evidente che la spinta in g5 è una seria minaccia. Se il nero cambia in g5 il bianco otterrà due pedoni liberi uniti. Se il nero non cambia il bianco potrà migliorare la posizione dei
pezzi e minacciare la spinta in g6. Inoltre il pedone h6 sarà molto
debole. È chiaro che questo piano è molto più incisivo. Quindi non
resta altro da fare che obbligare il nero a cambiare in f4.

44.Ta5 Rg8 45.Tb5!
Non c’è fretta di spingere in g6, dato che il nero non può permettersi
di cambiare in g5.

45…Rf7 46.Rg4 a6 47.Tb8
L’inizio della fine: la minaccia 48.Th8 è imparabile, dato che a 47…
Rg7 seguirebbe 48.Te8 Tc6 (48…Rf7 49.Th8) 49.Te7+ Rg8 50.g6
Tb6 51.Ta7 seguita da Rg4-f3-e4-e5-f6.

48…Tc1

38.Ta6!
Karpov risolve il problema ricorrendo nuovamente a questa manovra di Torre. La minaccia f4-f5, che in precedenza aveva costretto
il nero a spingere in g6, lo obbliga adesso a cambiare in f4.

38…gxf4
Dopo 38…Rf7, seguirebbe semplicemente 39.f5 exf5 (oppure
39…Te7 40.e4 Rf6 41.Re3 Rf7 42.Td6 seguita da 43.Rd4) 40.gxf5
Rg7 41.e4 Tb3+ 42.Rg4 Tb7 43. f6+ Rf7 44.Rf5 con facile vittoria. Anche la difesa 38…Tb3 si rivela insufficiente, come indicato
da Timman: 39.fxg5+ hxg5 40.Txa7. Ora il nero non può fare nulla per impedire la manovra Ta7-h7-h6-g6. Ad esempio, 44…Tb4
41.Th7 e5 42.Th6+ Rf7 43.Tg6 e4+ 44.Re2 Tb5 45.Rd1 Tc5 46.
Rd2 e il nero è in zugzwang: dopo 46…Re7 il pedone “h” avanza
(47.h6 Rf7 48.h7 Tc8 49.Tg8); invece dopo 46…Td5+ il bianco
vince così: 47.Rc2 Td3 48.Txg5 Txe3 49.h6 seguita da 50.Tg7+ e
51.g5.

39.exf4 Tb3+ 40.Rg2 Tb7
Se il nero continua a dare scacco con la Torre il Re bianco si rifugia in h4.

41.Rg3
Non è mai troppo tardi per rovinare tutto: dopo 41.f5? Te7 42.Rg3
Rg5 43.fxe6 Rf6 il nero riuscirebbe a pattare.

41…Rf7
Dopo 41…Tb3+ 42.Rh4 Tb4 43.Txa7 Txf4 44.Th7 il sipario cala
subito.

42.Ta4
A che cosa serve questa mossa? Una regola d’oro del finale dice:
non permettere il controgioco. O per dirla in altri termini: “Se il
tuo avversario sta annegando, lanciagli un’incudine”. La mossa
Ta4 è l’incudine che manda a picco il povero Hort. Il bianco intende spingere in g5, quindi si premura innanzitutto di proteggere la
quarta traversa per il Re. Dopo l’immediata 42.g5 seguirebbe 42…
hxg5 43.fxg5 Tb3+ 44.Rf4 Tb4+ 45.Re5 Tb5+ e il nero continua a
dare scacco.

42…Rg7 43.g5 Tc7
È evidente che cambiare in g5 equivarrebbe ad abbandonare. Senza speranza è anche 43…e5 44.fxe5 hxg5 45.Rg4, come indicato
da Cvetkovic.
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Il lavoro ai fianchi di Karpov comincia a dare i suoi frutti. La difesa
più tenace era 47…hxg5, anche se il bianco vince ugualmente, come
ha dimostrato Van Wijgerden: 48.fxg5 Tc4+ 49.Rf3 Tc3+ 50.Re4
Tc4+ 51.Re3 e ora:
1) 51…Tg4 (51…Tc3+ 52.Rd4 facilita il compito del bianco)
52.g6+ Rg7 53.Tb7+ Rg8 54.Rf3 Tg5 55.Th7 e5
(altrimenti segue 56.Rf4) 56.Re4 a5 57.Rd5 a4 58.Re6 a3
59.Rf6 Tg1 60.Ta7 e vince.
2) 51…Th4 52.g6+ Rg7 53.Tb7+ Rg8 54.Th7 a5 55.Rf3 a4
56.Rg3 Th1 57.Rg4 a3 58.Ta7 Ta1 59.Rg5 e vince.

48.g6+
Questa spinta giunge con un tempismo micidiale, vale a dire quando
il bianco ha ottenuto il controllo della settima traversa. Ora la vittoria è semplice.

48…Rg7 49.Tb7+ Rf8 50.Tb6
Per evitare spiacevoli sorprese il bianco si preoccupa innanzitutto di
far sparire dalla scacchiera il pedone “a”.

50...Tg1+ 51.Rf3 Tf1+ 52.Re4 Te1+ 53.Rd4 Re7 54.Txa6
Rf6
Gli scacchi della Torre non servono a nulla: 54...Td1+ 55.Re3 Te1+
56.Rf2 Th1 57.Ta8 vincendo facilmente.

55.Ta7
La minaccia di matto in f7 mette definitivamente al tappeto il nero :
55…Rf5 56.Tf7+ Rg4 57.g7 e il pedone va a Donna. Come ultimo
disperato tentativo Hort tende un trappolone...

55…e5+ 56.fxe5+ Txe5 57.Ta6+
... ma Karpov non ci casca. Il finale sarebbe patto dopo 57.Tf7+ Re6
58.Te7+?? Rxe7 59.Rxe5 Rf8. La mossa del testo pone immediatamente fine alla lotta: 57…Te6 58.g7; oppure 57…Rf5 58.g7 Te8 59.
Txh6. Hort quindi …

… abbandona

Il bianco ha piazzato il Re e i pedoni nella posizione ideale. L’ultimo tassello per completare il mosaico è la Torre la quale, avendo
ormai esaurito il suo compito sulla colonna “a”, può finalmente
irrompere nelle retrovie del nero.
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Universo Scacchistico
a cura del Maestro Mario Leoncini

L’aneddotica scacchistica è ricca di episodi che, più di tante biografie, gettano luce sulla personalità di
personaggi del mondo degli scacchi. In questa rubrica mi piacerebbe riportare episodi curiosi legati soprattutto al mondo
dello scacchismo italiano del passato. Chi fosse a conoscenza di storie poco note o addirittura inedite è invitato a contattarmi all’indirizzo: uniscacchi@ideascacchi.com.

Cose simili

Vi farò vedere io

Uno dei maggiori giocatori italiani della prima metà del secolo, il maestro internazionale conte Antonio Sacconi
(1895-1968), era un tipo capace di far girare le tasche a chiunque, non solo da un punto di vista scacchistico.
Durante un torneo chiamò l'arbitro, che nell'occasione era il
buon Giovanni Ferrantes, e gli disse di non assentarsi perché
stava per succedere un casino.

Nel 1967 a Venezia Remo Calapso (1905-1975) riuscì a
pareggiare una partita col campione del mondo in carica Tigran Petrosian. “Il maestro italiano Calapso” ebbe a scrivere
la rivista “Schach-Echo ”lottò bene contro il campione del
mondo e conseguì un’onorevole patta. Egli era talmente commosso da farsi venire le lacrime agli occhi e difficilmente potrà dimenticare questo grande momento della sua carriera
scacchistica”.
Nella rivista russa “Schachmatnja Moskva” del 24 novembre
1967 Petrosian scrisse: “Non ero neppure rimasto molto turbato per la patta con il sessantaduenne giocatore Calapso.
«Come avete fatto a pattare con lui?» mi disse Janosevic «Vi
farò vedere io come si deve giocare»”. Due giorni dopo
Calapso e Janosevic erano di fronte e già alla 20ma mossa il
Nero aveva il lato di Donna completamente privo di pezzi, e
infatti dopo poche mosse Janosevic abbandonava”.

Quando fu il suo turno disse: «Cose simili», toccò platealmente un pezzo e ne mosse un altro. L'avversario insorse
chiedendo che muovesse il pezzo che aveva toccato per
primo, richiesta che Ferrantes non poté non appoggiare; ma
Sacconi insorse dicendo che aveva rispettato il regolamento
che imponeva, a chi voleva mettere a posto un pezzo, di dire
"j'adoube, acconcio o cose simili"!
In seguito a questo episodio la federazione cambiò il regolamento mettendo j’adoube e acconcio tra virgolette e cose
simili fuori.

*

*

*

Molte ore in pochi versi
*

*

*

Crespi e l’orologio
Il fondatore della Società scacchistica milanese rag. Edoardo Crespi (1849-1910), dopo aver partecipato al torneo
nazionale di Milano del 1881 si iscrisse anche a quello di
Roma del 1886.
Quando seppe che l’uso dell’orologio era obbligatorio si rifiutò di giocare dicendo: «se mantegnen l’orologi mi nu giughi no!»
*

*

Nello scorso numero abbiamo già avuto modo di parlare dell’arguzia del conte Gian Galeazzo Arrivabene. Le cronache
riportano un episodio che dimostra quanto riuscisse a essere
gradevolmente succinto.
Sotto la presidenza dell’Arrivabene si discuteva da ore se
spostare la sede della Società Scacchistica Milanese al caffè
Casanova o all'albergo Ferrata. A un certo punto il rag. Antonio Viganò che verbalizzava, si rivolse sconsolato al presidente chiedendo che cosa mettere a verbale. L'Arrivabene
riassunse ore di discussione in pochi versi: «A titolo di prova /
andiamo al Casanova. / Alla più disperata / andremo alla Ferrata».

*
*

*

*

Scandal!
Fumo asfissiante
Nel 1992 a Imperia la mia partita contro Nenad Sulava era
persa. Prima di abbandonare tentai un ultimo trucco in cui il
giocatore croato cadde e la partita finì patta. Mentre andavo
a consegnare i moduli all’arbitro sentii Sulava esclamare
«Scandal!» Mi voltai. Seduto davanti alla scacchiera, ancora
incredulo, paonazzo in volto, lo vidi urlare di nuovo mentre
alzava le braccia al cielo: «Scandal! Scandal!».
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Emanuel Laser fumava sigari Avana ma quando giocava
preferiva puzzolenti sigari da due soldi. In tali occasioni c’era
sempre qualcuno che si affrettava ad offrirgli sigari costosi
che il dottor Lasker metteva da parte per i momenti di riposo
continuando ad aspirare energicamente l’acre fumo nero.
«Si diverte praticamente ad asfissiare gli avversari» disse di
lui, indignato, Lederer.
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Regolamenti & Curiosità
a cura del CM e Arbitro Nazionale Maurizio Mascheroni

Questo spazio vuole essere un punto di incontro per argomenti di tipo regolamentare e organizzativo che possono accadere
nella pratica quotidiana del nostro bel gioco. Lo scrivente è un arbitro nazionale che ha ormai maturato una esperienza trentennale "sul campo", presente in Internet con un proprio sito (http://www.maskeret.com) e attivo sul newsgroup scacchistico in
lingua italiana it.hobby.scacchi. La mia idea è quella di affrontare un argomento specifico per ogni puntata, in modo da approfondirlo e chiarirlo
meglio possibile, evidenziando se possibile le motivazioni che stanno all'origine di determinate regole e comportamenti, ma molto dipenderà anche
dalle richieste che mi perverranno: gli argomenti potranno essere anche più di uno e inoltre potrò rispondere ai vostri dubbi, ai vostri quesiti. Scrivetemi a : arbitro@ideascacchi.com.

Norme comportamentali

DTT – Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei

In questo articolo vorrei affrontare una serie di argomenti che stanno a metà tra le questioni regolamentari e le comuni norme del
buon vivere con gli altri in modo civile. Ci sono tantissimi momenti nel corso di una partita di torneo in cui ognuno di noi può
dimostrare di essere una persona corretta, piuttosto che una persona poco sportiva o poco civile. Basta poco. Si tratta di tante questioni, alcune piccole altre più importanti, tutte derivanti da quella
che è la mia esperienza, sia come arbitro che come giocatore. Alcune sono anche spesso in discussione sul newsgroup italiano dedicato agli scacchi (it.hobby.scacchi). Segnalatemi tutte le norme
di comportamento che ritenete debbano avere una discussione approfondita.

2.1.b
il giocatore, per regola, dopo l'inizio della partita e sino al termine
della stessa non può conversare con alcuno. Tuttavia, per ovvii motivi, considerato che il torneo è anche luogo di incontro di vecchi amici e occasione di nuove conoscenze, è concesso qualche breve scambio di saluti che, per correttezza e per non disturbare l'avversario e
gli altri giocatori, debbono essere limitati al minimo (in particolare
quando ci si intrattiene con giocatori di forza superiore alla propria o
a quella dell'avversario).

Articoli di regolamento
Ripassiamo prima di tutto alcuni articoli del regolamento, ai quali
in seguito farò riferimento.
Regolamento FIDE
4.1
Ogni mossa deve essere eseguita con una sola mano.
4.2
Verificato che abbia espresso la sua intenzione (per esempio, dicendo 'acconcio' o 'j'adoube'), il giocatore che ha la mossa puo' acconciare uno o piu' pezzi sulle rispettive case.
12.2
Durante il gioco ai giocatori è vietato fare uso di note, fonti di informazione, consigli, o analizzare su di un’altra scacchiera.
Il formulario deve essere usato solo per annotare le mosse, il tempo degli orologi, l’offerta di patta, e le indicazioni relative a richieste di interventi.
12.3
I giocatori che hanno terminato la loro partita, devono essere considerati quali spettatori.
12.4
Ai giocatori non è consentito abbandonare l’area del torneo
(playing venue) senza il permesso dell’arbitro. Per area del torneo
si intende l’area di gioco, i servizi igienici, l’area per il ristoro, le
aree predisposte per i fumatori e altri spazi definiti dall’arbitro. Al
giocatore avente la mossa non è consentito lasciare l’area di gioco
senza il permesso dell’arbitro.
12.5
E’ vietato distrarre o infastidire l’avversario in qualsivoglia maniera. Questo comprende insensate o reiterate richieste o offerte di
patta.

Muovere con una sola mano
Durante lo zeitnot questa è una delle norme più disattese, soprattutto
dai giocatori più deboli. La pratica di muovere con una mano e azionare l’orologio con l’altra, oltre che essere espressamente proibita
dal regolamento (art. 4.1), spesso non procura un reale guadagno di
tempo, ma contribuisce solo ad aumentare la confusione.
Un divertente siparietto si è verificato nel torneo di Gorgonzola
2001. Un giocatore, in zeitnot, eseguiva le mosse con due mani. Terminata la partita, mi sono avvicinato a lui e gli ho fatto presente la
cosa; lui, che probabilmente non aveva ben capito dato lo “stress”
per lo zeitnot, mi ha detto: “Ma io l’orologio lo azionavo con una
sola mano!”, e allora gli ho risposto: “Sì, ma era la mano sbagliata”.
Acconcio
Ci sono giocatori perennemente scontenti di come sono disposti i
pezzi sulla scacchiera, e non perdono occasione per dare una
“aggiustatina” alla posizione dei pezzi (i cavalli sono i più gettonati).
La cosa importante da ricordare è che potete acconciare i pezzi solo
quando tocca a voi muovere (art. 4.2) e non quando la mossa è al vostro avversario. In tal caso la cosa si connota come un vero e proprio
disturbo della concentrazione dell’avversario (art. 12.5).
E’ ovviamente possibile acconciare i propri pezzi e anche i pezzi avversari. Una volta ho trovato un giocatore che era convinto che si
potessero acconciare solo i pezzi propri; la cosa è evidentemente un
non-senso, perchè se fosse vera un giocatore potrebbe sistemare i
propri pezzi nel modo più confusionario possibile al solo scopo di
“disturbare” la corretta visione della posizione all’avversario che,
meschino, non potrebbe “acconciare”.
Proposte reiterate di patta
Le continue proposte di patta possono essere considerate un disturbo
da parte dell’avversario (art. 12.5). E’ l’arbitro che può stabilire se le
offerte di patta sono “reiterate” o meno, per cui ricordate di segnare
sempre le proposte di patta sul formulario (Appendice E12); in caso
contrario, l’arbitro non avrebbe modo di verificare.
Disturbo dell’avversario

Appendice E12
L'offerta di patta deve essere segnata con (=).

Ci sono molti modi per disturbare l’avversario e spesso un giocatore
non si accorge nemmeno di arrecare disturbo.
Anche semplicemente scartare caramelle mentre la mossa è all’av-
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versario potrebbe essere, da lui, considerato un disturbo. Teniamo
presente che ognuno di noi è un individuo diverso; ognuno di noi
ha il proprio carattere, la propria dose di pazienza, il proprio limite
di tolleranza. A nessuno è dato di sapere quale sia la "soglia" di
sopportazione dell'altro. Quello che, per noi, non è un disturbo,
per un altro potrebbe esserlo. Non possiamo metterci a cantare solo perchè a noi fa piacere: un altro potrebbe essere disturbato. Non
possiamo nemmeno canticchiare a voce bassissima: un altro potrebbe sentire e potrebbe ritenersi disturbato. Tamburellare le dita?
Potrebbe essere un disturbo.
Cerchiamo perciò di evitare qualunque azione “anomala”: non
possiamo sapere come gli altri possono reagire. Se capitasse qualcosa, evitate di discutere tra di voi (la cosa in questo caso di solito
peggiora), ma chiamate l’arbitro.
Ho visto scacchisti disturbati dalla semplice presenza di qualcun
altro vicino alla scacchiera. Conosco un bambino che ha un grado
molto basso di tolleranza verso gli estranei che guardano la sua
partita; purtroppo per lui c’è sempre qualcuno vicino alla sua scacchiera, proprio perchè lui è un bimbetto e desta curiosità. Gli altri
non vogliono disturbarlo (ovviamente) ma lui “si sente” disturbato.
Fortunatamente la madre riesce sempre a capire questi momenti e
si mette anch’essa tra gli spettatori: la sua sola presenza azzera la
“negatività” degli estranei.
Un episodio curioso si è verificato all’ultimo festival di Bratto
(agosto 2001). Un giocatore si è presentato per una partita con un
cappello da giullare in testa, con tanto di campanellini (vedi foto).
Gli arbitri hanno ritenuto che ciò non fosse causa di
disturbo in quanto il cappello in sè non disturbava
e i campanellini non facevano poi tanto baccano.
Va citato anche il fatto che il giocatore in questione, un tipo gioviale di natura, ha scelto anche accuratamente il momento, indossando il copricapo
contro un avversario che conosceva bene e che sapeva sarebbe stato allo scherzo.

Abbandonare la scacchiera durante il proprio turno di mossa
Per fortuna questa è un’abitudine che pochi hanno, perchè è sicuramente una delle cose più “oscure” che possiate fare. Se vi allontanate mentre la mossa è a voi, il minimo che l’avversario possa pensare
è che stiate andando da qualche parte per analizzare la posizione. Tenete conto che oggi la cosa non è tanto difficile, basta pensare ai
computer palmari.
Se proprio siete forzati ad alzarvi durante il vostro turno di mossa,
avvertite se possibile l’arbitro e comunque fate chiaramente capire
all’avversario quello che state per fare. Per esempio mi capita spesso
che qualcuno venga a salutarmi mentre è il mio turno di muovere:
allora io mi alzo, stringo la mano al mio interlocutore, scambio due
parole in croce, gli faccio chiaramente capire che devo tornare a giocare e che potremo parlare più tardi, poi mi risiedo subito. In questo
modo, non essendomi allontanato dal tavolo per più di mezzo metro
e avendo reso evidenti tutti i miei comportamenti, anche il mio avversario rimane rilassato.
Telefonini
Una piaga dei nostri tempi :-)
E’ ormai consuetudine, all’inizio di un torneo, avvertire i giocatori,
oltre del consueto divieto di fumare, anche del divieto di utilizzare
cellulari. Per la precisione vanno tenuti spenti.
Cosa fare quando squilla un cellulare? Non ci sono ancora chiare indicazioni dalla nostra federazione o dalla FIDE, quindi ognuno si
comporta come meglio crede. Qualche federazione estera ha già preso varie iniziative (partita persa in Belgio, sequesto cellulare in USA, ecc.).
Una delle cose che si potrebbero fare è
quanto suggerisce Geurt Gijssen nella sua
rubrica su chesscafe.com: ammonizione al
primo squillo, partita persa al secondo
squillo. Ovviamente il tutto deve essere
perfettamente chiaro ai giocatori prima
dell’inizio del torneo.
Più complesso controllare i telefonini degli spettatori, soprattutto di quelli che arrivano a metà di una seduta di torneo e che
quindi non hanno potuto ascoltare i discorsi di organizzatore e arbitro. Consiglio spicciolo: un bel cartello di grandi
dimensioni sulla porta di ingresso che
elenchi chiaramente i due divieti fondamentali: fumo e telefonini.

Abbandono dell’area di gioco
Questa norma (art. 12.4) è una delle più misconosciute, proprio perchè quasi sempre l’area di gioco,
i servizi igienici, l’area ristoro, ecc., formano un
blocco unico e quindi girando in queste aree si rimane sempre nella cosiddetta “playing venue”.
Non è raro, però, che nei grossi festival su più giornate, qualche giocatore abbia la necessità di recarsi
nella propria camera d’albergo per vari motivi
(prendere una pastiglia, qualcosa da mangiare, una
bibita, gli occhiali dimenticati, una penna, ecc.). In questo caso avvertite sempre l’arbitro che, con tutta probabilità, vi farà accompagnare.
Ci sono giocatori che conoscono il regolamento nei minimi dettagli: uno di questi è il GM bulgaro Inkiov, che ho avuto occasione
di arbitrare a Voghera (PV) qualche anno fa. Si giocava in una
bocciofila che era separata dall’area ristoro che si trovava in un
altro fabbricato. In pratica c’era da attraversare un piccolo cortile
interno di pochi metri. A un certo punto Inkiov mi si avvicina e mi
dice: “Vorrei andare al bar”. Gli faccio un cenno di assenso con la
testa (un pò stupito). Lui insiste: “Vorrei andare al bar”. Gli dico
chiaramente: “Vai” (sempre più stupito). Allora lui di rimando:
“La informo ufficialmente che vado al bar!”.
Era la prima volta in vita mia che qualcuno mi informava ufficialmente che voleva andare da qualche parte, e solo in quel momento
ho realizzato che stava ottemperando ad una precisa norma di regolamento. Ho evitato al volo la “figuraccia” con un perentorio:
“Va bene! Ti autorizzo ufficialmente ad andare al bar!”. E andammo ... :-)
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Teniamo inoltre presente che i cellulari possono anche essere una
fonte di informazione e analisi: si pensi ai messaggi SMS, o ai siti
"wap".
Tutto questo fa' pensare che presto la federazione possa emanare
norme restrittive sull'utilizzo e il possesso dei cellulari in sala torneo.
Computer palmari
Un fantasma si aggira per le sale torneo ...
I computer palmari, che possono trovare posto molto tranquillamente nel taschino della giacca, si stanno diffondendo sempre di più. La
loro potenza di calcolo è sufficiente, unita all'installazione di un software come Pocket Fritz o simili, per preoccupare gli arbitri. La possibilità che questa combinazione di hardware e software possa essere
utilizzata per analizzare le partite nel corso delle stesse è abbastanza
elevata, considerando che uno scacchista può trovare il modo per appartarsi (per esempio in bagno).
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Un comportamento di questo tipo è chiaramente illegale e, se scoperto, sanzionabile immediatamente dall'arbitro.
I punti ancora da risolvere sono come prevenire tali comportamenti e come scoprirli. Recentemente c'e' stato un bel dibattito sul
newsgroup di Internet dedicato agli scacchi e sono state avanzate
alcune proposte; una delle più semplici da attuare, apparentemente, è quella di proibire espressamente di portare computer palmari
in sede di gioco. Non sappiamo ancora come si orienteranno la federazione e il settore arbitrale, ma è indubbio che molti scacchisti
sono preoccupati di questo e quindi qualcosa dovrà essere fatto.
Per il momento, vi consiglio di lasciare a casa il vostro computer
palmare, nel caso ne possediate uno: eviterete sul nascere ogni
equivoco.
Conciliaboli
Uno dei punti cruciali per quanto riguarda il “galateo” degli scacchisti.
Una partita di scacchi è una competizione sportiva e in quanto tale
è necessario che il vostro avversario la possa giocare nelle migliori
condizioni psico-fisiche. E' un suo preciso diritto. E’ anche importante che queste condizioni vengano mantenute per tutto il corso
della partita.
Alzarsi nel corso della partita e parlare della stessa con un amico
(non importa quale sia la sua forza) altera l’equilibrio psico-fisico
del vostro avversario, ed è un comportamento chiaramente antisportivo, oltre che chiaramente irregolare: si veda l’articolo 12.2 e
inoltre l’articolo 2.1.b del regolamento “DTT – Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei”.
Alcuni scacchisti mi ribattono: “Non stavamo parlando della partita”. Questo, dal punto di vista del vostro avversario, è assolutamente ininfluente, in quanto lui non può sapere l’argomento della
conversazione e quindi presume che stiate parlando della partita in
corso. Il suo equilibrio psico-fisico è alterato e non gioca più tranquillo.
Ho osservato molti giocatori che, pur avendo il tratto, non erano
per nulla concentrati sulla loro posizione, ma osservavano preoccupati il loro avversario confabulare con qualcuno. Tornavano relativamente tranquilli quando vedevano che mi avvicinavo al gruppetto, pensando (giustamente) che io li avrei zittiti o avrei portato
il discorso su argomenti diversi dalla partita in corso.
I miei consigli sono percio' i seguenti: non parlate mai della partita
in corso, con nessuno; se qualcuno vi avvicina e vuole parlare di
una partita, zittitelo e fategli presente quanto la cosa sia, come minimo, antisportiva; se possibile, cercate sempre di essere "visibile"
dal vostro avversario, in modo che lui si renda conto che il vostro
atteggiamento è sempre trasparente.
Molti giocatori stanno molto attenti a questa faccenda. All’ultimo
torneo di Gorgonzola (MI), un giocatore mi ha espressamente invitato a dire due parole su queste situazioni nel mio discorso introduttivo prima del torneo. Questo è un chiaro segnale del fatto che a
molti da veramente fastidio vedere coppie o gruppi di persone che
confabulano durante le partite.
Un paio d'anni fa' nel torneo weekend di Bresso (MI) si è verificata
una situazione emblematica di questo tipo di problema. Un giocatore straniero parlava spesso con un suo connazionale. I due giocatori erano i più forti del torneo. Naturalmente nessuno capiva alcunchè delle cose che dicevano (parlavano in slavo) e questo cominciava a dare fastidio a molti giocatori. Allora un mio collega ed
io ci siamo avvicinati alla coppia e siamo stati "costretti" a fare un
discorso del genere: "Se dovete parlare, lo dovreste fare alla presenza di uno di noi e in italiano. Oppure, per favore, non parlate
più fra di voi." La situazione si è cosi' risolta: i due hanno capito e

non si sono verificati altri "incidenti", anche perchè, con tutta probabilità, non parlavano delle partite ma questo, come già detto, è ininfluente per la tranquillità degli altri.
Reclami ritardati (dopo la fine della partita)
Non passa semilampo (giocati normalmente con le regole del gioco
lampo) senza che qualcuno, a partita conclusa, venga da me e mi dica: "Ho perso per mossa illegale; lui ne fatte parecchie durante la
partita ma io non ho mai preteso niente; alla prima che ho fatto io,
lui ha preteso la vittoria. E' giusto?"
La risposta, da un punto di vista regolamentare, è facilissima: "Sì, è
giusto".
Se si affronta la cosa da un punto di vista sportivo, la faccenda si fa'
più sfumata: è abbastanza evidente che l'altro abbia colto la prima
occasione favorevole per vincere "comunque" la partita, mentre lui
aveva in precedenza usufruito della maggiore sportività dell'avversario. Una cosa è certa: è perfettamente inutile reclamare dopo il termine della partita.
Il regolamento stabilisce norme precise di "come" e "quando" reclamare per un qualsiasi motivo (mossa illegale, bandierina caduta, triplice ripetizione di posizione, ecc.). E' necessario quindi che i giocatori si attengano a queste norme: un arbitro non può decidere in base
a criteri di sportività, ma deve attenersi al regolamento.
Avvertire delle assenze
Quando iniziate un torneo weekend o un festival, procurate di avere
sempre in tasca il bando del torneo, con il calendario completo delle
partite e gli orari di gioco. Accertatevi anche di avere sempre con voi
un numero telefonico per chiamare in caso abbiate qualche problema. Normalmente questo numero è segnato sul bando: non ci fosse,
chiedetelo all'organizzazione. Pretendetelo.
Non è raro infatti che ci siano giocatori che non si presentino a disputare una partita; fin qui tutto abbastanza normale (può essere successo qualcosa). Meno normale che questi giocatori si sentano autorizzati a presentarsi in sala di gioco per il turno successivo, senza
prima avvertire di questo. E' necessario infatti preannunciare il proprio rientro almeno un'ora prima dell'inizio del turno successivo, altrimenti il giocatore non verrà inserito nell'abbinamento.
Tutte le norme da osservare per questo genere di problemi le potete
trovare sul "DTT - Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei", che potrete trovare qui :
http://www.maskeret.com/micio/docdtt.htm
Il ruolo degli spettatori
Gli spettatori sono un pericolo costante, soprattutto perchè fra essi si
nasconde sempre qualcuno che non conosce per nulla il regolamento, e quindi non sa, per esempio, che non si può segnalare la caduta
della bandierina ...
Anche i giocatori stessi, al termine della partita, diventano degli
spettatori a tutti gli effetti (art. 12.3) e come tali vanno considerati.
Agli spettatori consiglio di:
- tenere i cellulari spenti.
- cercare di parlare il meno possibile, e mai parlare delle partite in
corso.
- non interferire mai, in nessun modo, nel normale svolg imento della partita; non segnalare mai, perciò, se una bandierina è caduta: ci
sono gli arbitri e i giocatori stessi per questo.
- non accalcarsi intorno a una scacchiera: questo procura fastidio ai
giocatori e rende molto difficoltoso il lavoro degli arbitri.
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Giocare OnLine
a cura di Francesco S. Rinaldi

In questa rubrica forniremo notizie e spiegazioni riguardanti il gioco degli scacchi online, cioè il gioco svolto in tempo reale,
tramite Internet. Lo scrivente , 1N e istruttore di scacchi, è admin e tournament manager su FICS, ed è noto in rete con il nick
"frengo". E' curatore di un sito (http://utenti.tripod.it/RinaldiF/partite.htm), dedicato ai Tornei Italiani Online, ed in generale
alle attività degli italiani su FICS". Scrivetemi all’indirizzo : giocareol@ideascacchi.com

Nello scorso numero di questa rubrica ho illustrato come registrarsi a FICS, e prendere confidenza con Javaboard, l’interfaccia Java
disponibile sul sito www.freechess.org.
In questo numero, illustrerò i principali comandi necessari per comunicare su FICS.
Tutti i comandi di cui parlerò, vanno inseriti nella riga di comando, che qualsiasi interfaccia possiede necessariamente.
La maggior parte delle interfacce dispongono inoltre di appositi
tasti, o di menù, per eseguire i comandi di cui parleremo in maniera alternativa, ma per adesso questo aspetto non verrà considerato.
Nello scrivere quanto segue, mi sono ispirato al testo del Tour Interattivo n.1 di FICS che tratta appunto dei comandi di comunicazione (e di gioco). Gli Online Tour sono per l’appunto delle panoramiche dei comandi, che vengono trasmesse periodicamente sul
canale 7 di FICS. Normalmente vengono eseguite in inglese, ma a
richiesta può essere effettuato anche un Online Tour in italiano.

la situazione. Supponiamo che siate impegnati in una appassionante
discussione con tizio, e di aver digitato in sequenza i comandi:
tell tizio hai visto la partita ?
. gran goal vero ?
A questo punto l’utente ‘caio’ ci chiede l’ora (evidentemente non
conosce l’esistenza su FICS del comando date J), dovete dargli una
risposta singola, ma già sapete che continuerete la discussione con
tizio. Il trucco sta nel digitare:
xtell caio è l’ora che comperi un orologio
. sì, l’allenatore non ci capisce una mazza

In primo luogo, vediamo in dettaglio come consultare un file di
help su FICS. Digitando nella riga di comando:

In questo modo il secondo tell verrà inviato a tizio, mentre se avessimo usato il comando tell caio, sarebbe andato a caio.
Esiste poi il comando say , che invia automaticamente un tell al giocatore con cui stiamo giocando, o con cui abbiamo giocato la nostra
ultima partita. Per esempio , a fine partita possiamo digitare:

help

say <handshake>

otterrete una lista dei comandi generali di help. Per vedere un file
di help, dovete digitare la parola help prima del file. Per esempio,
per avere una lista dei comandi di help disponibili, digitate:
help commands
Questo file di help e' una lista dei comandi che potete usare su
FICS. Quando vedete un file di help composto da due parole con
un 'underscore' in mezzo, dovete digitare anche l'underscore (il
trattino in basso). Per esempio, per guardare il file di help intro_playing, digitate:
help intro_playing
Se il file non viene visualizzato interamente, digitate next un numero sufficiente di volte. Questa è una caratteristica generale di
FICS: quando l’output di un comando è troppo lungo, viene diviso
in varie parti, e per procedere alla porzione successiva bisogna digitare next.
Notate che potete ricevere ogni file di help nella vostra casella
email, digitando mailhelp in luogo di help. Per esempio digitando: maihelp shout riceverete nella vostra casella email il file di
help relativo al comando shout.

per stringere virtualmente la mano al nostro avversario. (Mi raccomando se decidete di adottare questa linea di comportamento, fatelo
per ogni partita, e non solo per quelle che vincete J)

Forniamo ora una panoramica dei comandi necessari per comunicare con gli altri utenti.
Comunicare su FICS e' esattamente come comunicare nella vita
reale. La sola differenza e' che dovete dire al server con chi volete
comunicare e cosa volete dire, e il server invierà il vostro messaggio. Il primo modo di comunicare e' tramite un tell.
Un tell può essere diretto ad un singolo utente o ad un canale.
Quando mandate un tell ad una persona, solo quella persona leggerà quello che scrivete. Per esempio, se volete salutare l’utente
‘tizio’, dovete digitare nella riga di comando:
tell tizio ciao
Se volete inviare diversi tell consecutivi ad uno stesso utente, potete abbreviare il comando con il ‘.’ (punto). Ad esempio, se dopo
aver detto a tizio ‘ciao’ gli vogliamo dire ‘come stai ?’ sarà sufficiente digitare:
. come stai ?
Esiste anche la possibilità di effettuare tell che non vengono ripetuti dal punto, con il comando xtell. Un esempio dovrebbe chiarire
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E’ giunto finalmente il momento di fare la conoscenza con questi
fantomatici canali di FICS (channels).
Un canale è praticamente una stanza virtuale, in cui si raggruppano
un certo numero di persone accomunate per esempio da un particolare interesse. Tramite i canali, discussioni a più persone possono avere luogo, senza che tutti gli altri utenti debbano necessariamente
“ascoltarle”.
Come detto, esistono vari canali: canali per le differenti lingue, il canale scientifico, il canale dello sport, il canale della politica, il canale
di quelli interessati alle partite a scacchi “lunghe”, un canale per
ogni variante eterodossa degli scacchi, etc. etc.
Per avere una lista dei canali predefiniti di FICS, digitate:
help channel_list
E’ importante, per una forma di rispetto verso gli altri, non iniziare
discussioni fuori tema in un canale (il canale per la chat generica è il
50). E’ inoltre obbligatorio l’utilizzo della lingua inglese nelle discussioni di canale, con l’ovvia eccezione dei canali linguistici. Per
esempio il canale degli italiani è il 74, e li si parla italiano. Altri canali particolarmente rilevanti sono il canale 1, che e’ il canale di
help, sul quale inoltrare richieste di aiuto ; il canale 2, riservato alle
discussioni generali con argomento FICS ; il canale 49 che è il canale riservato a quelli che partecipano ai tornei. Ecco una serie di comandi relativi ai canali.
Per vedere quali canali state ascoltando:
=channel
Per aggiungere il canale # alla lista dei canali che ascoltate:
+channel #
Per rimuovere il canale # dalla lista dei canali ascoltati:
-channel #
Per vedere chi è presente nel canale #
inchannel #
Infine, per inviare un tell nel canale #, il comando è:
tell # messaggio
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Se dobbiamo effettuare una serie di tell in uno stesso canale, possiamo utilizzare la ‘,’ virgola, che fa l’analogo di quanto visto per
il punto nei tell privati. Tenete presente che se inviate un tell ai
canali 1, 2, 49 o 50, il server tentera' di aggiungere tale canale alla
vostra lista, a meno che non ci sia gia'. I nuovi utenti, sono inseriti
nei canali 1 2 e 50 automaticamente. Gli utenti non registrati, sono
invece inseriti nei canali 4 e 7, e non possono parlare in altri canali. L’utilità dei canali non va sottovalutata, supponiamo infatti che
siate nuovi utenti italiani di FICS, o che comunque abbiate una domanda da porre in italiano.
Basta digitare in sequenza +channel 74
(entriamo nel canale italiano, a meno che non l’abbiamo gia’ fatto) tell 74 sono nuovo, chi mi aiuta ?
e avrete la possibilità di usufruire di un help desk online praticamente 24 ore su 24. Resta inteso che se non avete problemi con
l’inglese, potete fare analogamente con il canale 1, godendo del
potenziale help di tutti gli utenti di FICS connessi in quel momento.
Un'altra cosa interessante da sapere e' l'identificazione degli amministratori e dei Service Representatives su FICS. Gli amministratori sono contrassegnati con un asterisco (*) dopo il loro handle,
mentre i Service Representatives sono contrassegnati dalle iniziali
(SR) dopo il loro handle. Queste persone cercheranno di assistervi
al loro meglio in ogni caso. Per vedere una lista degli amministratori online, digitate: inchannel 0 oppure digitate: showadmin
Per vedere una lista degli SR online, digitate invece:
inchannel 5 oppure showsr
‘En passant’, tenete presente che la sigle (TM) indica i Direttori di
torneo (Tournament Managers), la sigla (CA) indica gli istruttori
di scacchi (Chess Advisers), le sigle (FM)(IM)(GM)(WIM)
(WGM) si riferiscono alle corrispondenti categorie FIDE (la W indica le categorie femminili). Ci sono altre maniere di comunicare
sul server: shouts and chess shouts (cshouts).
Gli shouts sono utilizzati per argomenti generici del server, i
cshout sono invece riservati per argomenti strettamente correlati
agli scacchi. Entrambi giungono a tutti gli utenti collegati su FICS,
tranne quelli che esplicitamente scelgono di non ascoltarli.
Su FICS, per gli shout ci sono alcune regole da tenere presenti.
C'e' un limite di due shout per utente per minuto. Soltanto gli
utenti registrati possono utilizzare il comando shout.
Gli utenti non registrati vedono gli shout, ma non possono prendere parte alla conversazione. Gli shout e i cshout vanno fatti in INGLESE ! Per inviare uno shout, il comando che dovete usare e':
shout messaggio
La parola 'messaggio' e' quello che volete dire (in inglese).
C'e' un'altra versione del comando shout, chiamata: it
Il comando it e' un altro tipo di shout, soltanto che manda uno
shout che appare come se voi stesse esprimendo una azione. Per
esempio, se il giocatore "frengo" digita il comando:
it finally wins a game
tutti gli utenti leggeranno:
--> frengo finally wins a game
C'e' un'altra forma di shout chiamati cshout. Gli cshouts sono praticamente uguali agli shouts, ma sono dedicati ad argomenti strettamente scacchistici, come annunci di tornei, annunci di lezioni
eccetera. Il comando che dovete usare e':
cshout messaggio
La parola 'messaggio' e' quello che volete dire. Per esempio, se state osservando una gran bella partita e volete dirlo agli altri, affinché la osservino anche loro, potete usare il comando cshout. Per

esempio:
cshout observe 53 for a great match.
Questo inviera' a tutti coloro che hanno la variabile cshout settata su
ON il vostro messaggio a proposito della partita. Il numero 53 e' l'indicativo della partita, ma parleremo in seguito di questo. Eventualmente potete scegliere di non ascoltare gli shout e/o i cshout. Per
smettere di ricevere gli shout, dovete digitare set shout 0 , per disabilitare i cshout dovete digitare set cshout 0. Per riprendere l’ascolto, sarà sufficiente digitare rispettivamente set shout 1 e set cshout
1. Esistono infine dei comandi per comunicare con tutti quelli che
partecipano ad un dato torneo, ma di questo parleremo in un prossimo numero.
Per adesso vi saluto, e vi do appuntamento al prossimo mese, in cui
finalmente imparete in dettaglio come giocare una partita su FICS
J.

Anniversario della nascita di Internet Chess Server
Il 15 gennaio 1992, grazie alla geniale intuizione di Michael Moore,
dell’Università dello Utah, e di Richard Nash, vedeva la luce il primo Internet Chess Server, ossia il protocollo che e’ alla base dei migliori server odierni dove si può giocare a scacchi. Nel successivo
autunno, John Chanak, William Kish, e Aaron Putnam spostarorono
il programma su un computer in rete presso la Carnegie Mellon University, iniziando il processo che ha portato alla enorme diffusione
di ICS. FICS ha pensato bene di celebrare il 10 Anniversario di questa ‘nascita’, con una manifestazione che si articolera’ per 24 ore, e
si comporrà di numerosi eventi, tra cui simultanee , analisi collettive,
e simili. Nel momento in cui scrivo, un calendario preciso non è ancora disponibile, sono comunque dati per certi i seguenti tornei a
premi
Lunedì 15 Gennaio - Ore 19.00
Torneo 5 0 ad inviti, riservato a giocatori da Maestro Nazionale in
su. Le partite piu' interessanti verrano poi analizzate per il pubblico.
Il premio di questo torneo e' ancora da definire.
Lunedì 15 Gennaio - Ore 20.30
Torneo Lightning 1 0 Open. In palio per questo torneo ci sono 50$
Lunedì 15 Gennaio - Ore 22.00
Torneo Tematico Gambitingly!
Torneo Open 5 0, tematico sul controgambetto Albin (1.d4 d5 2.c4
e5). Per questo torneo, ci sono in palio 3 CD multimediali sul
"Gambetto di Donna rifiutato e la difesa Tarrasch", offerti gentilmente da Franco Pezzi. Il sito di questo torneo e' http://www.
freechess.org/Events/Gambitingly.Un succoso estratto da questo CD,
per chi si voglia allenare per il torneo, è disponibile all'URL
www.gambitchess.com/cd.htm
Martedì 16 Gennaio - ore 2.00
Torneo Open di Bughouse (Quadriglia) . Tempo di riflessione 3 0,
montepremi 200$ ! -- Lo so, per questo torneo l'orario e' un po' infame, ma secondo me gli appassionati di bughouse non si faranno scoraggiare.
Lunedì 15 Gennaio – ore 16.00
Simultanea tenuta dal Maestro FIDE ‘Garfunkel’
Martedì 16 Gennaio – ore 4.00
Simultanea tenuta dal Maestro Internazionale ‘Diesen’
Per le simultanee sono previsti premi per chi si sara’ meglio comportato. Probabilmente ci saranno anche altri eventi, e i premi dei tornei
possono subire dei ritocchi (mentre scrivo il negozio di scacchi “Le
2 Torri” www.chess.it ha offerto gentilmente dei premi, non sono
ancora in grado di dire per il momento dove verranno destinati. )
La partecipazione a tutti questi eventi e' completamente gratuita.
Chiunque desideri ricevere informazioni ulteriori, o giocatori in possesso del titolo di maestro interessati a partecipare al torneo ad inviti,
possono contattarmi all’indirizzo frengo@freechess.org o giocareol@ideascacchi.com
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Un approccio alla Computer Chess
a cura del Maestro Marco Pagnoncelli

Negli ultimi anni accanto ai software scacchistici
“commerciali” si stanno diffondendo un consistente numero
di software freeware, la cui semplicità d’utilizzo e le differenti forze di gioco ne stanno sancendo il successo.
Fra tutti questi spicca in particolare Crafty, un motore scacchistico molto forte scritto da un docente universitario americano (Bob Hyatt) che ha aperto la strada a quella che possiamo definire la “programmazione scacchistica amatoriale”, dunque alla successiva diffusione di questi motori
freeware.
Solo dieci anni fa, infatti, tutti gli algoritmi che entravano in
gioco nei software scacchistici erano più o meno top secret;
Hyatt e successivamente anche altri hanno lasciato libero accesso al codice sorgente dei loro programmi permettendo un
miglioramento progressivo dei loro giocatori artificiali, ma
anche la circolazione di nuove idee legate ad algoritmi più
efficienti.
Questo mondo ha un suo standard particolare, tutti questi
programmi utilizzano la medesima interfaccia grafica, Winboard (Xboard per piattaforma Linux), un programma ben
noto poiché costituisce anche una tipica interfaccia per giocare su FICS.
Molte informazioni legate ai Motori Winboard (download,
impostazioni, forza di gioco, link, …) si possono trovare sul
sito di Tim Mann (autore di Winboard) e presso il Winboard
Newsticker.
Lo scopo di quest’articolo, infatti, non è tanto quello di parlare in maniera generica di questi “motori”, ma quello di entrare più nel dettaglio creando quasi una guida per chi voglia
cimentarsi a programmarne uno.
Poiché spiegare tutto quello che ha fatto la Computer Chess
fino ad oggi in un solo articolo è impresa alquanto ardua,
scriverò una serie d’articoli correlati fra loro.
Il linguaggio per eccellenza che viene usato nella programmazione di un motore è il C, un linguaggio d’alto livello che
crea rispetto ad altri un eseguibile molto veloce, offre la
possibilità di accedere direttamente alla memoria (attraverso
puntatori) ed anche di svolgere alcune operazioni di basso
livello (operazioni sui bit tipiche dei linguaggi assembler).
Sebbene sia il più efficiente non è però impossibile usare anche altri linguaggi, si trovano motori scritti in Pascal, Assembler, ed altri ancora scritti con linguaggi ad oggetti come
il C++ (in questo caso le differenze col C sono minime), Java, Delphi, Visual Basic.
La prima cosa pertanto è scegliere il linguaggio che si vuole
utilizzare, per chi non ne conosce uno io consiglio d’imparare il C, anche perché gli esempi che farò saranno o in pseudo-codice o in questo linguaggio.
A questo punto il discorso diventa un po’ più tecnico, parliamo, infatti, di come possiamo rappresentare la scacchiera ed
i pezzi nel nostro programma.
A tal proposito ci sono due tendenze, quella “classica” e
quella che si basa sulle bitboards: il primo approccio è il più
semplice ed è quello che seguirò, la scacchiera viene rappresentata da una semplice matrice ad una dimensione con 64
elementi, mentre i pezzi vengono rappresentati semplicemente da dei numeri interi all’interno della nostra matrice
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(ogni tipo di pezzo è un numero differente).
Le bitboards sono più complesse poiché utilizzano non una
sola ma N scacchiere, dove N è un numero maggiore di tutti i
pezzi utilizzati (con distinzione fra bianchi e neri); ciò significa utilizzare più di 12 scacchiere contemporaneamente, ogni
scacchiera si occupa di un pezzo preciso (oppure di una determinata informazione legata a questi, pensiamo ad una scacchiera per tutti i cavalli bianchi ed ad un’altra per indicare le
case controllate da tutti i cavalli bianchi, per questo motivo il
numero è superiore a quello dei pezzi) ed in base alla sua presenza o no su una determinata casa verrà segnato all’interno
della matrice un 1 o uno 0.
Come risultato abbiamo delle matrici di 64 elementi ciascuna
composte da una serie di 1 e 0: questo è il punto cardine delle
bitboards, invece di usare matrici normali (nel caso classico
dovremmo dichiarare un array di tipo intero con 64 elementi)
si possono utilizzare per ogni scacchiera un numero intero di
64 bit.
Questo, anche se non può essere compreso bene in questo momento, favorisce notevolmente la realizzazione e la velocità
della funzione che si occupa della valutazione, poiché invece
di dover utilizzare delle operazioni aritmetiche è possibile utilizzare gli operatori sui bit. In passato è stato usato anche un
altro metodo per rappresentare i pezzi, metodo che presenta
dei problemi e dunque è stato abbandonato.
L’idea è quella di non utilizzare una matrice che identifichi la
scacchiera, ma di utilizzarne una che identifichi i singoli pezzi: dichiarando una matrice (un array) di 32 elementi (appunto
il numero totale dei singoli pezzi) ed, assegnando virtualmente ad ogni elemento una corrispondenza con un preciso pezzo
(per esempio decidiamo che l’elemento 0 è il re bianco, l’elemento 1 la donna bianca, l’elemento 2 la torre bianca di destra, l’elemento 3 quella di sinistra, …), possiamo dare ad
ogni elemento il valore della casa in cui risiede oppure il valore 0 se il pezzo è stato catturato; il problema che si presenta è
che non è possibile promuovere ad un pezzo che non sia stato
catturato, poiché l’elemento corrispondente al pezzo promosso indica la casa dove risiede un altro pezzo e scrivendoci sopra perderemmo quest’ultimo.
Dopo questa breve panoramica ritorniamo alla rappresentazione “classica” che è quella che c’interessa.
In C bisogna dunque dichiarare una struttura del tipo
int scacchiera[64];

ma in realtà, per comodità, è meglio usare una matrice di 144
elementi (una scacchiera 12x12), dove 64 elementi identificano la scacchiera ed i restanti sono dei “bordi” utili per la generazione delle mosse di cavallo, altrimenti dovremmo successivamente fare troppi controlli.
Siamo dunque pronti a dichiarare la nostra struttura, ricordandoci di assegnare un valore anche per gli elementi di bordo,
diverso da quello che identifica se una casa è vuota, e uno per
dei “pezzi virtuali” che indicano l’eventuale possibilità di una
presa enpassant.

IdeaScacchi – Anno 1 Numero 2

Una possibile scelta dei numeri che rappresentano pezzi e
bordo potrebbe essere:
•
-1 per il bordo
•
0 per case vuote
•
1 per re bianco
•
2 per pedone bianco
•
3 per cavallo bianco
•
4 per alfiere bianco
•
5 per torre bianca
•
6 per donna bianca
•
7 per pezzo bianco enpassant
•
8 per re nero
•
9 per pedone nero
•
10 per cavallo nero
•
11 per alfiere nero
•
12 per torre nera
•
13 per donna nera
•
14 per pezzo nero enpassant
A questo punto, dichiarando in una volta sola la nostra matrice e la posizione iniziale dei pezzi sulla scacchiera, in C
scriviamo:
int scacchiera[144] = {
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
-1, -1, 5, 3, 4, 6, 1, 4, 3, 5, -1, -1,
-1, -1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, -1, -1,
-1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1,
-1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1,
-1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1,
-1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1,
-1, -1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, -1, -1,
-1, -1,12,10,11,13, 8,11,10,12, -1, -1,
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};

TERZO SABATO
Tornei chiusi (10-14 giocatori) per l’acquisizione di norme GM, IM, FM
e Elo FIDE. Organizzazione di “Art Reklam” e del GM Sinisa Drazic
Novi Sad, Jugoslavia, 1 ora di distanza da Belgrado, 4 ore di treno da Budapest. I tornei per GM (VII-IX Cat), per MI (II-V Cat) e per acquisizione
dell’Elo FIDE si giocano nelle seguenti date :
1) 19-27.01.2002
2) 16-24.03.2002
3) intorno al 23.11.2002 (da confermare)

ISCRIZIONI
VII-IX Cat.

II-V Cat.

Elo FIDE

>2400
150$ o €

> 2351
75$ o €

2201-2250
30$ o €

2351-2400
175$ o €

2301-2350
100$ o €

2101-2200
50$ o €

2301-2350
200$ o €

2251-2300
125$ o €

< 2100
$70 o €

< 2300
dipende dall’ELO

< 2251
dipende dall’ELO

Senza ELO
$80 o €

I Tornei si giocano cono orologi digitali e tempo ufficiale FIDE. Premi in
oggetti di valore per i primi quattro classificati. Sistemazione nei migliori
alberghi di NoviSad o in camere private (prezzi tra le 12.000 e le 70.000
lire al giorno).

per informazioni : (GM) Sinisa Drazic
Tel. ++381 / 21 / 450-714 — Cell. ++381/64/124-97-41
email : sdrazic@eunet.yu

La parte evidenziata in giallo indica gli elementi che corrispondono alla scacchiera, i due numeri in rosso indicano rispettivamente la torre bianca in a1 e la torre nera in h8.
Se quest’argomento vi ha incuriosito, potete iniziare a cercare
materiale su internet per conto vostro, oppure aspettare la
prossima puntata, la quale inizierà con la trattazione della funzione generatrice delle mosse.
Il mio consiglio, comunque, è di visitare almeno il sito del G6
(Gruppo Scacchi E Informatica), un gruppo di discussione (al
quale appartengo anch’io) che tratta tutti i temi legati alla programmazione scacchistica.
Molti membri del G6 hanno scritto un loro motore, mentre
qualcun altro si è cimentato nella programmazione di tabelle
per i finali o applet di vario tipo.
Tra le altre cose, proprio in questo periodo, si sta giocando un
torneo fra tutti i motori italiani su FICS: le partite sono di 30
minuti per motore e la cadenza di ogni partita è settimanale.
Attualmente il più forte motore italiano è Leila, scritto in C++
da Carmelo Calzerano; Leila è uno dei pochissimi motori del
G6 ad utilizzare le bitboards ed il suo punteggio elo su FICS
oscilla fra 2300-2400.
Il mio motore, invece, si chiama CyberPagno, è scritto in C
ed utilizza una struttura classica; il suo punteggio elo su FICS
oscilla fra 2100-2200.
Mi raccomando, nel caso ci giochiate contro su FICS, non fategli troppo male, è ancora un motore giovane!

Crafty (sorgenti ed eseguibili sia per windows che per linux):
ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/hyatt
Winboard ed Xboard (sito di Tim Mann): www.tim-mann.org/chess.html
FICS: www.freechess.org
Winboard Newsticker:
www.winboardengines.de/html/winboard-newsticker.htm
Winboard Forum: www.f11.parsimony.net/forum16635
G6 (si possono trovare informazioni sui vari motori italiani, altri progetti,
tornei del g6, link a siti che parlano di Computer Chess): www.gsei.org

Scacchi & Internet
a cura di D.Cortese

Questo mese vorrei segnalarvi alcuni siti degni d’interesse :
BiblioScacchi – http://www.biblioscacchi.com
Il nuovo sito della biblioteca del Circolo Scacchi Corsico,
una delle più complete e ricche biblioteche scacchistiche. Al
momento conta all’incirca 1000 volumi, alcuni anche di
notevole pregio e importanza storia, come i volumi autografati
da Alekhine, Karpov e Lasker. Nel sito è possibile effettuare
delle ricerce online, accedere a un vasto database di immagini
personalmente curato da Ezio Montalbini, e leggere un gran
numero di recensioni.
SuperEva Scacchi – http://guide.supereva.it/scacchi
Il CM Valentino Sani è la Guida di SuperEva per la sezione
scacchi, sezione estremamente completa e curata, che contiene
link accuratamente catalogati, recensioni di siti, interviste, articoli di ogni genere e perfino concorsi! Da non perdere.
Settore Arbitrale FSI – http://www.arbitriscacchi.com
Curato da Mauro Fiori, il nuovo sito del Settore Arbitrale della FSI offre diverse risorse per gli arbitri e per chiunque sia
coinvolto nell’organizzazione di un torneo o anche soltanto
interessato alla casistica arbitrale. Disponibile anche un manuale per organizzatori e direttori di torneo a cura di Walter
Ravagnati.
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Elo Calculator
a cura dell’Ing. Roberto del Noce

Il punteggio Elo: questo oggetto misterioso?!?
Da oggi non più!
Sono ormai circa trent’anni che il sistema di classificazione della
forza scacchistica dei giocatori, ideato dal matematico americano
Arpad Elo, ha trovato con successo applicazione presso la FIDE
nonché tutte le altre Federazioni nazionali che ne hanno adattato il
meccanismo alle esigenze locali.
Senza addentraci nel dettaglio matematico dell’algoritmo ci limitiamo solamente ad evidenziare che esso si basa, come del resto
avviene anche in altri sport, per esempio il tennis ed il golf, sui risultati ottenuti nelle diverse competizioni e mira a fornire un indice statistico, più o meno attendibile, della forza di gioco degli
scacchisti. Questo è il sistema che applica la FIDE per determinare
la categoria dei Tornei nonché per l’attribuzione dei titoli internazionali di Gran Maestro, Maestro Internazionale e Maestro Fide.
Di pari passo con l’introduzione del punteggio Elo cosiddetto
“FIDE” e riservato, fino a qualche anno fa, solo ai giocatori di categoria magistrale, la cui soglia di ingresso si è mano mano andata
abbassando nel corso degli anni, partendo dapprima da 2200 punti
per arrivare ai 2000 attuali fino ai progettati 1800 che dovrebbero
essere il primo passo verso un’anagrafe internazionale completa di
tutti i tesserati, la Federazione Italiana ha anch’essa deciso di applicare un meccanismo analogo di punteggio: il cosiddetto “Elo
Italia”.
Tale meccanismo di calcolo del punteggio si basa su una discretizzazione della funzione originale di Arpad Elo con soglia fissata
a 350 punti. L’aggiornamento del punteggio avviene in Italia con
cadenza trimestrale laddove per una descrizione esaustiva della
normativa vigente rimandiamo al sito ufficiale della Federazione
Scacchistica Italiana (www.infcom.it/fsi/regolamenti/rei.html) e a
quello di Micio curato dall’impagabile Maurizio Mascheroni
(www.maskeret.com/micio/docume.htm) ove, “on-line”, è anche
possibile calcolare la variazione Elo nell’arco di un singolo Torneo.
L’idea di “Elo Calculator” ovvero di un software gratuito, completo e soprattutto facile e pratico da utilizzare è nata proprio
quando, qualche tempo addietro, incuriosito, mi sono avvicinato al
meccanismo di calcolo del punteggio. Sostanzialmente l’unica maniera pratica per gli scacchisti di saperne qualcosa di più sul meccanismo “misterioso” con cui avvenivano i passaggi di categoria,
sulle percentuali di punteggio da realizzare per ottenere le “norme”
e via dicendo era quello di chiedere all’Arbitro di turno una stampa del cedolino del pur ottimo ancorché datato “Diena” oppure,
nei casi più fortunati, di andarsi a scartabellare direttamente le tabelle cartacee fornite dalla Federazione sui “punti attesi” da realizzare per ogni singolo incontro. Il calcolo per l’aggiornamento tuttavia andava fatto sempre manualmente con inevitabile dispendio
di tempo ed eventuale possibilità di errori con conseguenti contestazioni e noie a non finire.
In tempi di Euro-calcolatori e convertitori di tutti i tipi e costi
perché no allora l’idea di un programmino per Windows che aiutasse a calcolare in maniera semplice ed intuitiva tutti i parametri
del caso?!? Tale software, come accennato è del tutto gratuito, nell’ottica della filosofia “freeware” ed è scaricabile da Internet presso il Sito ufficiale:
http://www.geocities.com/cdssantasabina/software.html
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Tra le caratteristiche del programma segnaliamo solo le principali:

•
•
•
•
•
•

Opzione “multiplayer”, ovvero gestione archivio Elo per un
numero illimitato di giocatori
Salvataggio e caricamento su disco fisso di un numero illimitato di Tornei disputati
Calcolo e display della “performance Elo” e di tutti gli altri
parametri di interesse per ciascun Torneo
Gestione di archivi di Tornei
Setup di installazione e disinstallazione
Creazione dell’icona sul desktop e voce di menu nei
“Programmi”

Attualmente l’ultima versione scaricabile è la 4.05 e tra le funzioni
previste per il futuro vi è quella di un’estensione all’Elo Fide ma
qualunque spunto, idea, critica o suggerimento da parte degli Utenti
è, ovviamente, benvenuto! A tale scopo è possibile iscriversi “online” ad una mailing-list per ricevere periodicamente ed in maniera
gratuita al proprio indirizzo di posta elettronica l’avviso di tutti gli
eventuali aggiornamenti del software.
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...questo è il problema!
a cura di Vito Rallo

Prima di iniziare la rubrica mi piace riportare, per gli appassionati del gioco degli scacchi che guardano con distacco i problemi,
quanto scritto da M. Velimirovic e M. Kovacevic nella prefazione dell' "Antologia dei Problemi di Scacchi":
" Il numero enorme di partite di scacchi finora giocate hanno esaurito solo una piccola parte di tutte le possibilità offerte dal
gioco. Il fattore lotta riduce drasticamente il numero di posizioni che possono realmente presentarsi su una scacchiera. Così una quantità virtualmente
infinita di possibili posizioni non sarà mai raggiunta nel gioco reale. E sono proprio queste posizioni oggetto di esplorazioni dei compositori di problema di scacchi". Sperando così di avere suscitato anche l'interesse tra i non 'addetti ai lavori' ecco alcuni appunti su due dei tanti temi che si possono
incontrare in un problema

Toma Garai
Per le interessanti idee tematiche e per la tecnica con la
quale sono realizzati, i problemi del maestro statunitense
Toma Garai (*) sono sempre fonte di apprendimento. Interessante è l'esame dettagliato del seguente suo problema che
ci permette di scoprirne i contenuti strategici e tematici.

Dd5 e la Tb7, ma abbiamo visto che, anche se apparentemente
superflue, sono necessarie a creare il 3° effetto (matto su
ostruzione) e difficilmente se ne può fare a meno.

Versione senza due Torri nere
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b) PBb4

(5+9)

Soluzione:

a) Diagram
1. D:a5 A:b5+ 2. Rb3 Ac4+ 3. Ra4 b3#

Soluzione

a) Diagram
1. T:a5 A:b5 2. Rb3 Ac4+ 3. Ra4 b3#
b) PNb4 =PBb4
1. A:a4 T:a6 2. R:b4 Tb6+ 3. Ra5 b4#
Trovata la soluzione esaminiamola mossa dopo mossa.
• Con le prime mosse di entrambi i colori si ha in a) e in
b) un cambio di prese tra TT e AA di diverso colore
(1° Effetto).
• Con le seconde mosse si ha un movimento di Re e uno
di pezzo bianco superstite (A o T) il quale da farà da
sostegno al pedone che darà matto (2° Effetto) e, contemporaneamente,
• crea ostruzione ad un pezzo nero: Dd5 in a) e Tb7 in b)
(3° Effetto).
• Infine, nelle terze mosse, si ha un movimento di Re con
autoblocco e il matto del Pb2 che sfrutta la sua doppia
possibilità di avanzamento (4° Effetto).
In questi 4 effetti è racchiusa la bellezza del problema, svolto con estrema uniformità in entrambe le fasi.
Tale bellezza sacrifica però l'economia ed il problema, a
qualche solutore, come costruzione, può apparire ‘pesante’.
I due pezzi neri che non hanno parte attiva nel gioco sono la

b) -PNb4 +PBb4
1. A:a4 T:a6 2. R:b4 Tb6+ 3. Ra5 b4#
Certo se volessimo eliminare qualche effetto il problema si
potrebbe facilmente 'alleggerire', come ad esempio nella versione sopra presentata, solo che così il problema ha perduto
gran parte della sua forza tematica e del suo fascino.
Pertanto, fermo restando tutti gli effetti tematici presenti nel
problema di T.Garai, qualche lettore è in grado di renderlo più
economico?
Trapani 22.12.2001

Vito Rallo

(*) Toma Garai, nato il 27.05.35 in Romania, nella città di Arad, vive attualmente negli Stati Uniti dove si è
sposato e lavora come ingegnere. Giudice Internazionale dal 1987 e Maestro Internazionale della Composizione dal 1989, ha composto sino ad oggi oltre 1500 problemi. Ha ricevuto numerosissimi primi premi ed altri
riconoscimenti di prestigio. Predilige attualmente comporre Aiutomatti in 2-3 mosse, sebbene agli inizi i suoi
lavori siano stati prevalentemente problemi diretti in 23 mosse.
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AutoScacco
di Gian Filippo Pizzo
introduzione a cura del Maestro Mario Leoncini
I drammi di Morphy prima e di Steinitz poi diedero vita a un filone, anche
letterario, legato alla pazzia dei giocatori di scacchi, rilettura laica di un
tema che in epoca più antica suonava come scacchi come perdizione.
Questo Autoscacco di Gian Filippo Pizzo, racconto finalista del premio
Mary Shelley 1984 e pubblicato sull’ormai introvabile numero speciale
della fanzine padovana The Time Machine di quello stesso anno, può essere considerata una variazione sul tema. Il gioco, dice Pizzo, come in
precedenza scrisse Clarke in un celebre racconto flash del 1977
(Quarantine), pubblicato in Italia sotto il titolo di Post Card Story l’anno
successivo, è così complicato da assorbire e distrarre anche i calcolatori
elettronici. Gian Filippo Pizzo (Palermo, 5 ottobre 1951) lavora come
bibliotecario a Firenze. Ha collaborato con le pagine letterarie di alcuni
quotidiani e con riviste quali Robot, Urania e Asimov. Dal 1986 redige la
rubrica di fantascienza sul mensile Il Giornale dei Misteri. Ha vinto il
Premio 'Lovecraft' (1977), il premio del CMNA e, proprio con Autoscacco, è stato finalista al 'Mary Shelley' nel1984. Nel 1995 gli è stato assegnato dalla World SF Italia il premio biennale per la promozione della
fantascienza. Con Chiavini ha pubblicato il Dizionario dei Personaggi
Fantastici (Gremese editore, 1996) e con Chiavini e Tetro, Il grande cinema di fantascienza (Gremese, 2001).

Se avete viaggiato anche solo un po' per la galassia, tra le poche decine di pianeti abitati da esseri senzienti, probabilmente siete stati almeno una volta al "Bar di Betty Blu", quella bettola vicino all'astroporto di Rigelville. Io lo conosco molto bene, perché lo
frequento sin da ragazzino, quando rischiavo di subire la punizione (e spesso la subii. Era pesante.) di mio padre, il quale non voleva che frequentassi un posto così.
"Betty Blu" si vantava di provenire da un pianeta ai margini
della galassia. Il suo nome derivava dal colore della sua pelle, unico in tutto l'universo conosciuto. Soltanto pochi intimi sapevano
che in realtà Betty era terrestre, che si chiamava Maria Jones e che
un tempo aveva fatto la soubrette con il nome d'arte di Mariele St.
Cyr. Poi aveva avuto un grosso colpo di fortuna, era diventata ricca ed aveva aperto quel suo bar (sì, conosco bene anche la sua storia. C'è di mezzo uno strano pianeta, Tipewy, ed una caccia ad un
animale ancora più strano ma estremamente prezioso. E' una storia
molto bella e molto triste, ma ve la racconterò un'altra volta).
Quanto a me, ero il figlio del comandante dell'astroporto e come tale, inevitabilmente avviato alla carriera militare. Che a me
non piaceva. Non avrei mai sopportato la disciplina e la dura vita
di gavetta prima di poter arrivare ad essere qualcuno: ci voleva
molto tempo per conquistarsi la libertà. Invece avevo scelto di fare
il giornalista e lo scrittore. Avrei viaggiato ugualmente, ma sarei
stato libero e poi avrei potuto raccontare a milioni di persone quello che avevo visto, e quello che avevo vissuto.
Era una scelta che avevo fatto sin da piccolo, e per questo mi
piaceva andare al bar di Betty, dove si incontrano i tipi più incredibili di tutta la galassia, veri lupi dello spazio di tutte le razze, con
la pelle rossa o verdastra, le squame al posto dei capelli, denti lunghi come zanne di tricheco ed altre amenità di questo genere. (Mio
padre, come ho detto, era contrario. Si rassegnò tuttavia ben presto
quando scoprì che mio fratello era portato più di me alla vita militare. Philip, mio fratello, adesso è lui il comandante dell'astroporto
di Rigelville; praticamente non si è mai mosso da lì).
Al "Bar di Betty Blu" si vedono molte facce strane. Si ascoltano anche molte strane storie. Io ne ho ascoltate migliaia, da quando ero bambino, e molte (le meno incredibili; o le più incredibili,
se volete) le ho poi raccontate nei miei libri. Quella di stasera non
l'ho mai raccontata prima, erano già in parecchi a conoscerla, nell'ambiente degli spaziali. E il suo protagonista, fino a poco tempo
fa, era ancora vivo (non so se adesso sia effettivamente morto. Certo è che è sparito dalla circolazione). Non so ancora se la metterò
nel mio prossimo libro; non è uno dei miei racconti che riguardano
pianeti misteriosi, con protagonisti alieni e ambienti esotici, di
quelli che fanno impazzire gli adolescenti che costituiscono la
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maggior parte del mio pubblico. No, riguarda un uomo, che ebbe a
soffrire per quel che fece... ma giudicherete voi.
Ero già adulto quando sentii questa avventura e già avevo pubblicato diversi lavori, tutti favorevolmente accolti. Questa storia mi
impressionò moltissimo e la serbai per molti anni in attesa di poterla narrare. Quella sera c'era poca animazione, al Bar di Betty. La
maggior parte degli avventori era terrestre, poi qualche tacciuto
gioviano e un paio di aldebaraniani mestamente seduti (almeno così mi sembrava: è impossibile decifrare la loro espressione) ad un
tavolo a sorbire i loro liquori.
Visto che non c'era molto da fare io mi ero messo a giocare a
scacchi con il pilota di una nave marziana che era atterrata lo stesso giorno. Gli spaziali sono degli ottimi scacchisti, sono abituati ad
essere pazienti ed hanno molto tempo libero. Charles Thomas era
un ottimo giocatore e mi batteva quasi sempre, anche perché io al
bar gioco senza concentrarmi, sempre con l'orecchio teso ad ascoltare. Ma quella sera c'era poca gente, io ero in ottima forma. Feci
un bel sacrificio di cavallo in f7 e mi trovai con un attacco travolgente; Charlie si disunì ed oppose poca resistenza.
Comunque avrebbe ancora potuto salvare la situazione, se
avesse trovato la mossa giusta. Rifletté parecchio, mentre alle nostre spalle si era creato un capannello di spettatori interessati, ma
non riuscì a trovare la mossa buona. Sentimmo immediatamente
una voce dietro di noi: «Idiota!» Mentre mi voltavo a guardare chi
aveva parlato in modo così impertinente, quegli continuò: «Con
Donna in effe sei avrebbe difeso il matto ed il bianco avrebbe avuto il suo daffare per concretizzare il vantaggio in una vittoria. Ma
così... »
Poi si scosse, come se si rendesse conto di aver parlato troppo - non per noi, ma per se stesso - e si allontanò verso il bancone,
dondolando la testa.
Quella figura mi affascinò. Aveva la testa completamente calva, sì da assomigliare ad un gropi più che a un essere umano. E il
suo cranio: non era liscio, ma con delle asperità, quasi ondulato,
come il personaggio del racconto di Henry Miller (mi sarei reso
conto più tardi che gli somigliava, per certi versi, anche nel carattere). Lo raggiunsi quando non era ancora arrivato al banco di mescita e, in vena di bullerie, gli chiesi se, visto che era tanto bravo,
non volesse fare una partita con me. «No grazie», rispose. «Non
gioco a scacchi.» Eppure aveva dimostrato un'ottima competenza,
gli risposi, ed insistetti perché facesse una partita. Ma non mi diede più retta: comprò una bottiglia del peggior vurguzz ed andò a
sedersi nell'angolo più in ombra del locale.
Io tornai a finire la mia partita con Charlie. Ma mi misi a bere.
Ero piuttosto giù di corda; l'uomo mi incuriosiva e provavo un
senso di frustrazione nel non poter soddisfare la mia curiosità. Non
l'avevo mai visto, di questo ero certo, e non era uno di quei personaggi la cui fama è nota nell'ambiente, altrimenti la mia memoria
l'avrebbe individuato ugualmente. Eppure aveva l'aria di uno spaziale navigato, e con parecchie esperienze sulle spalle. Com'era
possibile che non mi richiamasse nulla alla mente?
Doveva esserci sotto qualcosa che persino io ignoravo, e l'impazienza di esserne messo al corrente non faceva che aumentare la
mia frustrazione. Perciò, un'ora più tardi, un po' brillo, mi recai
nuovamente dallo strano individuo e gli chiesi ancora di misurarsi
con me negli scacchi. «No», mi disse. «Una volta ero un ottimo
scacchista, e mi battei persino con un computer HAL 10000. Mi fu
fatale... Non certo per la partita. Da allora non gioco più.» Parlava
con voce leggermente impastata dall'alcool, ma la mente era lucida. Era pacato, tranquillo, e io fiutai subito una storia avvincente.
Mi sedetti al suo tavolo e gli offrii dell'altro liquore per invogliarlo a parlare. Si richiuse subito come una conchiglia protegge
la sua perla e non disse più nulla fino a quando non se ne andò,
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ubriaco ma saldo, alla chiusura del bar. La sua perla doveva essere
molto grossa, ma nera e opaca.
Scopersi la verità qualche giorno più tardi.
Ogni sera lo spaziale andava al bar di Betty Blu e si sedeva
sempre allo stesso tavolo, con la sua bottiglia di vurguzz. Non riuscii mai a capire come un uomo della sua tempra potesse apprezzare quell'orrendo liquore. Si dice che il vurguzz sia distillato dalle
zampe di rane venusiane, ma è un'ovvia leggenda, dato che su Venere non c'è traccia di vita indigena (in effetti il vurguzz ha cominciato ad essere prodotto prima dell'esplorazione di Venere, centinaia di anni fa). In realtà è distillato da quel vino di prezzemolo
che producono i bianchi di Ofelia e che non è affatto malvagio, ma
è fortemente aromatizzato con menta e anice. Io trovo che abbia
uno sgradevole sapore dolciastro da donnicciole terrestri, ma a
volte mi picco di berlo diluito in acqua: è dissetante, nelle afose
sere estive.
In quelle sere ne bevvi tanto, e liscio. Mi sedevo davanti lo
strano individuo, gli offrivo una bottiglia e gli chiedevo inevitabilmente di giocare a scacchi. Lui sorrideva mestamente e declinava
l'invito. Per me era diventata un'ossessione. Non sono mai stato
fanatico del nobil gioco e non ho mai partecipato a tornei ufficiali,
ma gli scacchi mi hanno sempre interessato. Forse era anche un
mezzo per vendicarmi del mondo, o semplicemente per avvicinarlo, dato che sono di natura schiva e riservata.
Il mio mondo è sempre stato quello della fantasia e dell'immaginazione, per questo ho voluto fare lo scrittore, e gli scacchi sono
fantasia e immaginazione, ma per esercitarle si devono avvicinare
gli altri, gli uomini. Anche i racconti che scrivo sono in larga parte
immaginazione e fantasia, ma dentro ci sono degli uomini, reali o
fittizi. E lo spaziale sembrava proprio il protagonista di uno dei
miei racconti, solo che non lo avevo descritto io, l'avevo trovato.
Era questo, forse, che più di tutto mi sconvolgeva e affascinava.
Scopersi tuttavia la verità.
Una sera c'era molta confusione. Era appena arrivata un'astronave da Capella, una di quelle cosmonavi gigantesche con decine
di membri nell'equipaggio. Erano stati nello spazio per un bel po'
di tempo ed avevano ottenuto la libera uscita tutti insieme.
La sera prima erano andati quasi tutti dalle loro donne (le donne che avevano in quel porto) e/o si erano ubriacati. Adesso erano
più calmi e ci si poteva conversare, chiedere le loro avventure, gli
ultimi pettegolezzi sul comandante, tutte le novità di un altro sistema stellare. Normalmente avrei cercato di attingere quanto più potevo, ma la presenza del mio uomo mi assorbiva completamente.
Era stato salutato da un paio di nuovi arrivati ed aveva risposto
cortesemente, ma non si era trattenuto con loro.
Io organizzai dei piccoli tornei di scacchi (classici, ma anche
progressivi o scacchi-piramide) sperando con ciò di scuoterlo. Arrivai persino a provocarlo apertamente, accusandolo di vigliaccheria, ma lui non si smosse.
Appena mi fui calmato fui avvicinato da un altro marinaio dello spazio. L'avevo visto parlare con il mio uomo e quindi ascoltai
interessato quello che voleva dirmi. Sembra strano, ma non avevo
pensato alle cose più ovvie da fare nel mio caso, come vedere se
qualcuno lo conosceva o mandare in giro una sua foto. L'arrivo di
una possibile fonte di notizie fu per me una vera fortuna.
«Io conosco la sua storia», mi disse. «Se vuoi te la racconto.
credo di essere ormai l'unico sopravvissuto della vicenda, assieme
a "Korc'noi" Smith, e ormai non interessa più nessuno. Te la racconto volentieri, ma lui, lascialo in pace.»
Accettai e ci ritirammo in un angolo. Il mio interlocutore aveva
il nome impossibile di Xanth Cordmaker e doveva essere prossimo
alla pensione, forse di due o tre anni più giovane (o più vecchio) di
Smith. Aveva il naso aquilino e parlava con voce cavernosa.
«Ho ancora quella maledetta partita.» Tirò fuori uno spiegazzato foglio di fibroplast e me lo tese. «La recuperai dopo il disastro
dalla memoria del computer.»
Smith era un ottimo spaziale. Un tipo pacato, tranquillo, sempre un po' sulle sue ma ugualmente pronto a bere e a scherzare coi
compagni. Anche se manteneva un'aria di distacco. Era capace di

trasformarsi, se ce n'era bisogno, e più volte aveva dato prova di forza e intelligenza. Aveva guadagnato i gradi nella prima guerra contro
i capellani, ma si diceva che prima ancora fosse stato maggiore del
Corpo Spaziale e che avesse disertato in occasione della guerra di
Ofelia. Era successo un casino quando qualcuno mise in giro la congettura che gli ofeliani non fossero alieni, ma terrestri di un'altra razza costretti tempo prima ad emigrare. Lui ci aveva creduto e aveva
presentato una veemente protesta nella quale denunciava anche certi
metodi militari. Poi era sparito.
In effetti, Smith poteva non essere il suo vero nome. Era quello
con cui si era arruolato, preceduto da un K puntato che facilito la
scelta del suo soprannome, negli Spaziali, stavolta corpo civile. Sulla
"Bellerofonte" nessuno sapeva altro di lui, e nessuno gli chiese mai
nulla. Il nome della "Bellerofonte" mi aveva ricordato qualcosa. Era
una nave civile tra le più grandi e perfezionate, tanto da avere persino un laboratorio scientifico. Nei suoi lunghi viaggi le capitava spesso di deviare dalla rotta a scopo di esplorazione e ricerca, era una
delle pochissime astronavi autorizzata a farlo.
Quando scoppiò la rivolta del quarto pianeta di Altair la
"Bellerofonte" fu trasformata temporaneamente in nave militare e fu
in quell'occasione che fu distrutta. Io ero ragazzo quando successe
quell'episodio, ma ricordo benissimo lo scalpore che suscitò. C'era
stato chi aveva sospettato un sabotaggio, ma queste voci circolano
sempre in guerra. Certo era strano che fosse stata distrutta in una battaglia contro una nave più piccola, ma sono cose che capitano. Quel
fatto, come tanti, era stato dimenticato. Invece adesso scoprivo che
forse sotto c'era qualcosa di vero; in ogni caso c'era qualcosa di più
di quanto ci avesse tramandato la cronaca.
Non potei fare a meno di levare lo sguardo verso Smith, all'altro
lato del bar. Mi riusciva difficile vedervi un traditore, anche se dentro portava il peso di una colpa.
Mi girai nuovamente verso Cordmaker, per scoprirlo assorto nei
ricordi. Frenai la mia impazienza e attesi che riprendesse a parlare.
L'atmosfera del bar era meno allegra; i liquori avevano fatto il loro
effetto e l'agitazione aveva lasciato il posto alla stanchezza. Le discussioni erano scemate e molti erano già andati via Smith era sempre al suo posto, la bottiglia ormai quasi vuota. Tra breve avrebbe
scolato l'ultimo sorso, direttamente dalla bottiglia, e se ne sarebbe
andato verso una notte probabilmente senza sonno. Mi guardava, ma
riusciva ad immaginare a cosa stavo pensando? Che mi chiedevo anche cosa ci entrassero gli scacchi in tutta quella storia? C'entravano.
Gli scacchi erano la sola passione di Smith, riprese a raccontare
Cordmaker. Per questo era soprannominato Korc'noi, come il Campione del Mondo di scacchi del 1984. Come lui, era un tipo tranquillo, ma quando giocava si trasformava, diventava aggressivo e quasi
feroce. Non parlava d'altro quando a bordo si impiegava il tempo libero nella sala di ricreazione. Sembrava che non avesse mai avuto
una famiglia o una moglie, ma qualcuno pensava che si fosse arruolato proprio per sfuggire il ricordo di una donna. Più che una passione, gli scacchi erano una mania, una droga. Senza far nomi o date
aveva rivelato di essere stato per più edizioni campione del suo mondo d'origine e di aver vinto anche importanti tornei interplanetari.
Quando era entrato negli spaziali era stato campione assoluto di tutte
le armi.
E poi... Aveva dovuto accontentarsi di giocare coi camerati, o
nei bar durante le soste. Era in gamba. Durante il tempo che erano
stati colleghi, Xanth Cordmaker non lo aveva mai visto perdere con
nessuno, nemmeno con il medico di bordo, che pure passava moltissimo tempo a studiare i manuali e giocava via radio (impiegando anni per finire una partita, date le distanze). Nemmeno gli extraterrestri
gli resistevano; gli unici che riuscivano ad impensierirlo erano i gropi, ma neanche con le loro facoltà metalogiche erano in grado di batterlo.
E' logico che ad un certo punto Smith si fosse scocciato di vincere così facilmente ed avesse cercato degli avversari che lo impegnassero di più.
Li trovò. Li trovò nei calcolatori delle astronavi.
Quando questi non erano impegnati a calcolare rotte o in altre
mansioni era Smith che li teneva occupati. Non si è mai saputo chi
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vincesse, ma è probabile che fosse il computer. Smith aveva trovato finalmente degli avversari, ma ne usciva frustrato. Non si spiega
quel che successe poi senza presupporre una gran voglia di vittoria.
In quel tempo la "Bellerofonte" era adibita esclusivamente all'esplorazione. Con la rivolta degli Zairiani in corso tutti i trasporti
passeggeri erano stati sospesi e tutte le navi erano a disposizione
per eventuali azioni di guerra. La stessa cosa era successa qualche
anno prima nella guerra contro Capella ed era stato così che Korc'noi Smith si era trovato ad essere sergente della Riserva. Quei
gradi gli erano pesati, ma non poteva rinunciarvi senza doversi ritirare a vivere a terra. Finché la "Bellerofonte" avesse svolto compiti
che la tenessero lontano dalle zone di fuoco era una situazione che
poteva sopportare.
Nessuno si aspettava la possibilità di una battaglia.
Altair aveva adottato una tattica temporeggiatrice ed armato
vascelli da corsa, ma sulla "Bellerofonte" non era giunta notizia di
questo nuovo sviluppo. Nessuno si aspettava di vedersi comparire
improvvisamente davanti un'astronave che aveva iniziato a sparare
senza perder tempo nelle formalità.
Quando ciò avvenne, Smith era di guardia alla sala comando.
Era solo e naturalmente stava giocando con il computer. La partita
doveva essere cominciata il giorno prima, poi Smith aveva sospeso
e si era ritirato nella sua cuccetta per riflettere (sosteneva che era
perfettamente lecito, per bilanciare la velocità di analisi posseduta
da un elaboratore). Cordmaker ricordava bene l'inizio, perché
Smith glielo aveva mostrato.
Come era suo costume, Smith apriva sempre di Re, per provocare un gioco aperto e violento, nel quale la fantasia umana potesse avere la meglio sulle capacità analitiche di un computer (o di un
gropi). Il calcolatore che c'era sulla "Bellerofonte", un perfezionatissimo HAL 10.000, era stato programmato con la consapevolezza
di questo suo limite e quindi rifiutava questo tipo di gioco e si rifugiava in una tattica semichiusa.
Quella volta HAL rispose con una Difesa Siciliana, che è più
bella e più solida di altri giochi semichiusi (Pirc, Caro-Kann, Francese o Kasparov) ma che offre la possibilità al Bianco di rientrare
in un gioco più aperto e battagliero. Smith non si lasciò sfuggire
questa possibilità: sacrificò un pedone (ciò che in gergo tecnico si
chiama Gambetto) per ottenere in cambio un gioco d'attacco, con i
suoi pezzi tutti ben piazzati per scatenare un'offensiva. HAL pescò
dalla sua memoria una variante complicata ma rinunciataria, simile
alla Variante del Dragone, ma Smith giocò correttamente, si che a
metà partita erano stati seguiti alla perfezione i consigli dei manuali.
Fui io a questo punto ad interrompere il mio interlocutore. Da
scacchista, ero ammirato dalla bravura di Smith, perché non è facile ricordare l'esatta sequenza di mosse di un Gambetto MorraMatulovic in cui il Nero adotti il Fianchetto di Re. E' probabile
che se Smith avesse accettato di giocare con me mi avrebbe stracciato in poche mosse, ma questo non faceva che far aumentare in
me il desiderio di misurarmi con lui. Sì, so cosa state per dirmi.
Che non so nemmeno io se Smith mi interessasse più come uomo
o come scacchista. E vero, non lo so nemmeno io; ma forse semplicemente non si può scindere la personalità in questo modo. Né
la mia né quella di Smith.
Nuovamente levai lo sguardo verso il suo tavolino. Non c'era.
Non c'era più nessuno, tranne me e Xanth Cordmaker e Betty che
stava già rimettendo in ordine. Il racconto che avevo ascoltato mi
aveva completamente tratto fuori dal mondo; ero sulla
"Bellerofonte", accanto a Smith che giocava a scacchi inserendo
schede perforate nel terminale di un ordinatore elettronico. Mentre
il cielo intorno era scuro e sul chiarore lontano della galassia M 31
si disegnava la sagoma di un'astronave nemica. Fissai il tavolino
vuoto, con la bottiglia di vurguzz vacante. Mi chiedevo se avrei
mai rivisto Korc'noi Smith. Era forse un presentimento, perché
nulla vietava che lo vedessi l'indomani sera come ogni sera nella
settimana precedente.
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Betty aveva già spento l'insegna ed abbassata la saracinesca. Mi
guardò con fare interrogativo, ma io le feci cenno di portarci ancora
da bere. Saremmo usciti dalla porticina laterale, come mi succedeva
altre volte che facevo particolarmente tardi. La conoscevo ormai da
vent'anni ed ero uno dei suoi pochissimi amici.
Invece di continuare a parlare, Cordmaker mi porse il pezzo di
fibroplast. C'erano le mosse della partita, in notazione alfanumerica.
Sì, riuscivo adesso anch'io a raffigurarmi la posizione; fino alla decima mossa era tutta teorica ed era a quel punto che Smith aveva sospeso, per studiare meglio l'attacco. La posizione di HAL era solida
e solo un'esatta successione di mosse avrebbe potuto sconvolgergli
la difesa.
Meccanicamente presi una scacchiera dal tavolo accanto e sistemai i pezzi.
Cordmaker mi osservava incuriosito, ma capì subito che io avevo
afferrato il punto.
«Ti avevo detto che conoscevo la sua storia», mi disse. «La storia
di un uomo che era chiamato Korc'noi Smith. Ma forse dovevo dire
di conoscere la storia di un computer HAL 10.000. Pensa: un'astronave con decine di uomini a bordo, un'altra astronave che compare
improvvisamente e apre il fuoco con i cannoni laser. E invece di suonare l'allarme, invece di predisporre le difese e magari fuggire a tutta
birra, HAL, o perlomeno l'HAL che c'era sulla "Bellerofonte", se ne
frega altamente di tutta la sua programmazione e delle leggi della robotica e continua tranquillamente a giocare a scacchi. Io non so se i
computer possano avere un'anima; di certo non ce l'hanno i gropi e
gli altri extraterrestri e non si sa se ce l'abbiano gli umani. Ma HAL
doveva averci qualcosa di simile. Ci ho pensato tanto, da quella volta. Una partita di scacchi che assorbe tutti i pensieri di un uomo e di
un calcolatore. Gli fa dimenticare dove sono e che ci fanno.
«Posso capire Korc'noi: era frustato, forse non era mai riuscito a
battere HAL. Ma HAL? Aveva subito un guasto? Aveva deliberatamente isolato tutte le altre attrezzature per dedicarsi solo ed esclusivamente alla partita? Forse i raggi cosmici ne avevano alterato la
struttura? Non so, ti giuro che non ci ho mai capito nulla.»
Le riflessioni di Cordmaker erano anche le mie. Avevo udito tante storie e le avevo a mia volta tramandante, ma mai avevo sentito
parlare di un computer che manifesta sensazioni umane. Mi misi a
studiare la partita e anche io, come Cordmaker, come Smith, come
HAL, ne rimasi avvinto. C'era una bellezza intrinseca in quella sequela di mosse; una bellezza pura, perché scissa da qualunque cosa
materiale; astratta, come un teorema matematico o una speculazione
filosofica. Potevo capire come Smith se ne fosse lasciato abbagliare;
io stesso mi perdevo nell'intrico delle possibilità, dimentico di quello
che mi succedeva intorno. Ma HAL?
Continuai ad ascoltare la storia, ma intanto seguivo passo passo
la partita. Ero curioso di sapere come si erano svolti i fatti - anche se
ormai ne indovinavo la conclusione.
(l. e4, c5; 2. d4,cxd4; 3. c3, dxc3; 4. Cxc3, Cc6; 5. Cf3, g6; 6.
Ac4, Ag7; 7. 0-0, Ch6; 8. h3, 0-0; 9. Af4, Rh8; 10. Dd2, Cg8)
Feci un'altra decina di mosse. Provavo una strana sensazione, nel
muovere quei pezzettini di legno. Sentivo che c'era un contrasto fortissimo tra le mosse che leggevo nell'alfabeto dei computer ed i pezzi, antichi ed uguali da tre o quattromila anni (erano in stile spagnolo, intarsiati in maniera tutto sommato un po' barocca). Mi sembrava
di ripetere un rito pagano, che strideva contro il mondo che conoscevo. Il Re e la sua Dama, che avevano bisogno del Vescovo a sancire
la loro unione (anche se il Vescovo è un po' Matto) e dei Cavalieri
che li difendessero, e delle Torri che gli dessero asilo, erano personaggi vecchi, di una storia che non veniva più raccontata, che si era
persa indietro nel tempo, che nessuno ricordava più. Una storia di
secoli e di terre lontane.
Eravamo in pochi a sapere quali misteri si celassero dietro quei
nomi e quelle maschere di bosso. Xanth Cordmaker certamente non
ne sapeva nulla; per lui era solo un gioco, bello e appassionante. Ma
Korc'noi Smith doveva essere, come me, un cultore.
Per lui aveva importanza che ci fosse una tradizione, una leggenda degli scacchi. Una leggenda che aveva per protagonisti degli uo-
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mini, uomini veri, reali come me e voi. Per la maggior parte della
gente tutto ciò si era perso. Non per me. E mi dicevo che era questo a torturare Smith, che un calcolatore, un essere meccanico, potesse trionfare sulla naturalità. No, lui doveva vincere. La successiva decina di mosse era quasi interlocutoria. Smith piazzava i pezzi
nei punti migliori per il prossimo attacco, mentre il Nero tentava di
consolidare la sua difesa. Ma il Bianco (Smith) era sistemato meglio; scambiò alcuni pezzi ma riuscì a sfiancheggiare l'arrocco di
HAL.
(11. è5, a6; 12. Cg5, è6; 13. Tfè1, Dc7; 14. De3, Cgé7; 15.
Cf3, b5; 16. Ad3, Ab7; 17. Ah6, f6; 18. exf6, Txf6; 19. Axg7+,
Rxg7; 20. Tac1, Taf8)
«A questo punto Korc'noi interruppe di nuovo la partita», mi
disse Cordmaker. «Io ero entrato in sala comando per controllare
alcuni strumenti e per prendere un solenoide dall'armadietto. Ci
impiegai una mezz'ora e per tutto il tempo lui non diede segni di
vita. Mi fermai dietro le sue spalle e studiai la partita che compariva sul video di HAL. Smith annotava le mosse sul suo quadernetto
ed aveva già scritto la successiva. Voleva minacciare la Torre avversaria, e a me sembrava buona, perché poi poteva continuare a
minacciare con l'altro Cavallo, mentre poteva facilmente difendersi
da un attacco alla sua Regina.»
«E quello che sembra anche a me», lo interruppi.
«Probabilmente Smith era già passato oltre e stava analizzando con
varie mosse di anticipo e voleva essere sicuro prima di inserire la
mossa. Forse a questo punto era già certo di avere la vittoria in pugno.» I giocatori di scacchi, quelli veri, non come me che sbaglio
sempre per impazienza, sono molto prudenti e controllano sempre
tutte le possibilità prima di giocare.
Pensavo, guardando la scacchiera, che Cordmaker aveva ragione: ma riuscivo ad andare un po' più avanti di lui. Vedevo minacce
combinate dei cavalli, specie sul punto e6, ma null'altro.
Proseguii a spostare i pezzi sulla scacchiera.
(21. Ce4, Cf5; 22. Dé2, T6f7; 23. Cfg5, ; 24. Cc5, Ac8; 25.
Ae4, Cfd4)
Ma Cordmaker non stette ad aspettare di verificare la sua ipotesi. Vide solo un'ora più tardi di aver avuto ragione. Aveva finito
di sostituire il solenoide e, libero dal servizio, aveva richiamato su
un altro terminale del computer la partita. A quel punto non avrebbe più saputo continuare (e nemmeno io, per la verità) e non seppe
che molto tempo dopo come era finita.
26. h4
A questo punto si possono fare solo delle ipotesi. Nessuno,
nemmeno Smith, era in grado di raccontare la storia come si era
svolta. Lui era là, in sala comando, impegnato in una partita che
assorbiva tutte le sue capacità. Scriveva le mosse nel suo quaderno, ci rifletteva sopra ancora, poi le perforava nelle schede e le inseriva in HAL. Poi aspettava che HAL lo avvisasse, con un bip, di
aver risposto. Rimaneva immobile a guardare lo schermo, dove
comparivano i pezzi. Null'altro esisteva.
26..., 110 011 111 110 010 110
Xanth Cordmaker era nella sua cabina, accucciato nell'amaca.
Aveva richiamato dalla memoria di HAL la partita, scritta nel linguaggio di HAL, l'alfabeto binario tutto composto di zero e uno.
L'aveva tradotta e riprodotta su una scacchiera portatile, magnetica. La osservava pensieroso. Nel resto dell'astronave tutto era come sempre. Chi doveva fare il turno successivo dormiva per acquisire le forze. Chi aveva appena finito non riusciva ad addormentarsi, e ingannava il tempo leggendo o giocando. Le stanze per i passeggeri erano vuote e desolate, o erano state adibite a deposito ed
erano piene di macchinari e armi. Desolate, comunque. Il medico,
era anche lui impegnato negli scacchi, ma studiava una sua partita

che lo vedeva opposto ad un gropi che risiedeva a qualche milione di
miglia di distanza. Tutti gli altri lavoravano. il cuoco a tentare di ricavare un cibo accettabile dalle conserve, gli scienziati nei loro esperimenti, gli addetti alle pulizie nelle loro pulizie. Tutti avevano qualcosa da fare, e nessuno alcun motivo per stare all'erta.
Fu in quel momento che arrivò l'astronave.
27. h5,
HAL avrebbe dovuto vederla. Avrebbe dovuto percepire con i
suoi strumenti il cambiamento della massa nello spazio più vicino. O
avrebbe dovuto notare l'interrompersi della rifrazione dei raggi cosmici davanti a sé. Aveva mille sistemi per accorgersi che qualcosa
non andava.
27..., 110 100 111 110 100 110
Non se ne accorse. Il video, che mostrava una scacchiera con una
partita in corso, non mostrò lo spazio cosmico intorno a lei. Continuò a mostrare una partita di scacchi.
Neanche Smith se ne accorse. In una sala comando di un'astronave così grande ci sono dei grandi oblò per l'osservazione diretta.
L'astronave nemica era sbucata dall'interspazio proprio dinanzi a loro; si stagliava come una massa oscura contro le luci di una galassia
lontana. Era perfettamente visibile, ma Smith non la vide.
28. Ccxe6+
Smith non aveva nessun motivo per alzare gli occhi verso uno
degli oblò. La vista doveva servirgli solo per studiare la scacchiera.
Era troppo importante quello che stava facendo per perdersi in altre
cose. Smith stava lottando contro il Minotauro.
Poeticamente, combatteva per far trionfare l'uomo contro la macchina che l'aveva sostituito. Combatteva con le sue povere forze
mortali contro il dio freddo della ragione avulsa dai sentimenti.
Scacco!
28..., 110 011 100 110 101 110
Il dio si difendeva. Era un dio molto povero, ripensandoci, perché era stato creato dall'uomo stesso. Ma si difendeva, perché questa
era una delle cose che l'uomo gli aveva insegnato. Senza accanimento, senza passione, con il distacco che si conviene ad un dio. Ma intensamente, perché anche questa era una delle cose da insegnargli.
Tanto intensamente che non osservò i raggi laser che un altro
dio, il dio di un altro Olimpo, gli mandava contro per fare di Prometeo un Sisifo.
Mi divertivo alle interpretazioni mitologiche che Cordmaker dava dell'episodio. Xanth era un buon uomo, ma come tutte le persone
ignoranti non esitava a far rientrare nel ristretto ambito delle sue conoscenze tutto quello che ne sfuggiva. E poi, forse non aveva tutti i
torti. Per quanto riguardava il suo io, Korc'noi Smith era portatore di
una tradizione di millenni che si scontravano con il nuovo, l'artificiale. Glielo dissi, alzando finalmente gli occhi dal tavolino, liberandomi di quell'atmosfera nera come lo spazio intorno alla "Bellerofonte"
che mi aveva avvinto.
Betty non era andata via. Si era lavata tutta la vernice celeste che
portava per sedici ore al giorno ed era tornata ad essere una donna
normale. Quella sera non doveva avere appuntamenti, o non era tanto stanca da voler tornare subito a casa. Mi aspettava, seduta sul banco con le gambe penzolanti. Forse si era incuriosita del mio modo di
fare, o più probabilmente voleva riferirmi di una qualche storia che
aveva orecchiato.
Era una buona amica, Betty, e spesso facevamo il tragitto di ritorno insieme, lei verso la sua villetta fuori città (dove riusciva persino a coltivare le rose nell'orticello idroponico) io verso lo spazioporto, dove ero ospite di mio fratello Philip nella stessa camera che dividevamo da bambini (mio padre era già morto).
Le feci cenno di aspettare. Ormai mancava poco alla fine della
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storia, e avrei potuto farmi chiarire l'indomani alcuni particolari.
Ripresi ad ascoltare Cordmaker.
29. Axc6
Smith colpì nuovamente. Ormai la partita era sua. HAL non
poteva più salvarsi. I raggi laser partiti dall'astronave colpirono la
"Bellerofonte". HAL attivò istantaneamente le difese automatiche,
ma già era tardi. I laser non avevano fatto molto danno, ma menomarono il campo di forza della "Bellerofonte". Quando HAL tentò
di inserirlo, il campo non si formò.
29..., 110 110 111 110 110 110
Nessuno si accorse di nulla. Ci fu soltanto un leggero scossone, era una cosa abbastanza normale in una nave spaziale. Korc'noi
Smith non notò nulla. Diede ancora scacco, mentre l'astronave lanciava un'altra scarica.
30. h6+
HAL tentò l'estrema difesa: la fuga.

l'aria all'interno dei compartimenti stagni. L'astronave si divise in
tante piccole navicelle, ciascuna autonoma per cibo e aria per qualche giorno. Korc'noi Smith si ritrovò in una di queste. Non seppe il
perché che molto tempo dopo. Pensava ad un guasto, o un incidente:
forse una meteora. Xanth Cordmaker era in un'altra navicella. Non
era solo, ma il suo compagno aveva la testa fracassata dall'urto contro uno spigolo. Morì dopo poche ore.
Le altre navette erano sparse per tutto lo spazio intorno. Si allontanavano l'una dall'altra, ciascuna seguendo il moto che le strane leggi della fisica aveva dato al momento. Non erano vuote, ma la maggior parte conteneva solo dei cadaveri. I pochi spaziali rimasti vivi
morirono di fame, o quando finì l'aria. Fu una brutta morte.
Xanth fu salvato qualche ora dopo dall'astronave assalitrice. Anche Smith fu salvato nello stesso modo, ma i due non si videro mai.
Forse anche altri furono salvati, perché così imponeva la legge non
scritta dello spazio. Non se ne ebbe mai notizia.
«Ebbi molta fortuna, devo ammetterlo», mi disse Cordmaker.
«Me la cavai, addirittura senza un graffio. La prigionia non fu tanto
dura, non per chi era abituato ad una vera vita errabonda. Sono sicuro che non ci fossero altri prigionieri, altrimenti li avrei veduti. Gli
altairiani recuperarono tutte le navicelle che avevano costituito la
"Bellerofonte" e restituirono alla federazione terrestre trentatré cadaveri. E due prigionieri. Non seppi mai chi fosse l'altro.»

30..., 110 111 111 110 111 100
Il suo Re arretrò, ma poteva indietreggiare di una sola casella.
La "Bellerofonte" non poté muoversi. I laser della seconda bordata
avevano distrutto il motore iperspaziale.
Fece quel che poteva: virò più che le fu possibile, alla più alta
velocità in propulsione normale. Sconquassò tutto, al suo interno.
Gli scienziati bestemmiarono, perché le loro provette si erano rovesciate. Gli altri bestemmiarono ugualmente; chi era caduto dalla
cuccetta, chi rotolava sul pavimento. Ma ebbero soltanto il tempo
di bestemmiare. Poi arrivò la terza bordata.
(26. h4, Db6; 27. h5, d6; 28. Ccxe6, Axe6; 29. Axc6, Tf6; 30.
h6+, Rg8)
Potevo vedere la scena da solo, a questo punto, senza bisogno
che Cordmaker me la spiegasse.
Korc'noi Smith, forse, non si era accorto di nulla. aveva lanciato - dentro di sé, perché era un tipo troppo composto per farlo
apertamente, sia pure nella solitudine di una sala di comando di
un'astronave in pieno spazio interstellare - un grido di esultanza.
Poche mosse, e HAL sarebbe stato spacciato: forse una sola
mossa, se il computer avesse avuto il buon gusto di dichiararsi
sconfitto senza attendere la calata delle Torri.
La fece, stavolta senza pensare, quella mossa già prevista d'altronde da un po' di tempo.
31. Ad7
Ma non ebbe la soddisfazione di vedere sul video la famosa
scritta I LOSE. Non ce ne fu il tempo. HAL non ebbe il tempo di
mostrare che, dopo tutto, era un dio e sapeva anche perdere. Era
stato sconfitto, ma la sconfitta del dio era anche quella dell'uomo:
dei trentacinque uomini di equipaggio. Korc'noi aveva vinto. Aveva rinverdito le gesta del suo omonimo di secoli prima. Era finalmente riuscito nell'intento che ricercava da tanto tempo. Aveva
battuto - una sola volta, ma bastava per affermare i suoi principi l'unico avversario che nessuno era mai riuscito a sconfiggere. E
non si pose nemmeno - non poteva, perché ignaro di tutto - la domanda: a che prezzo?
La "Bellerofonte" fu colpita in pieno. Il metallo urlò, mentre si
disgregava. Le paratie di titanio si squarciarono sotto la potenza
dei raggi dell'astronave nemica. L'aria cominciò a sfuggire, con un
sibilo pressante, dagli squarci.
L'allarme era un suono stridente e disperato. HAL urlava. Dove fu possibile, i portelli si chiusero con uno scatto, conservando
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Bene, la storia poteva dirsi terminata a questo punto. Cordmaker
passò qualche tempo in prigionia assieme ad altri connazionali reduci di altre battaglie. Poi, quando la pace con Altair fu conclusa, tornò
sulla Terra, rifiutò la pensione di guerra e riprese il mestiere di spaziale. Fu interrogato da una commissione e disse tutto quello che sapeva, che dunque non era molto. Non disse nulla di Smith. Non voleva parlar male di un morto. Non disse nulla neanche quando seppe
che era ancora vivo, che era lui l'unico altro superstite della
"Bellerofonte". Ogni volta che l'interrogatorio gli ricordava il ruolo
svolto da Smith, Cordmaker portava una mano alla tasca, dove conservava un pezzetto di fibroplast che andava sempre più spiegazzandosi. C'era la trascrizione della partita, nel codice alfanumerico che
tutti gli spaziali conoscono. L'aveva trovato quasi per caso.
Anche gli altairiani avevano aperto un'inchiesta, per scoprire come mai avevano avuto cosi facilmente buon gioco e se potevano
sfruttare ancora quella tecnica. Xanth fu interrogato; gli mostrarono
l'unità centrale della memoria di HAL. Lui presente, ne estrassero la
memoria degli ultimi minuti: recava solo una partita a scacchi, una
banale partita che chissà come si trovava al posto di registrazioni più
importanti. Xanth disse che no, lui non sapeva spiegarsi cosa ci facesse li quella partita, che comunque non era un esperto di computer
e se loro erano sicuri che fosse la memoria degli ultimi minuti di vita
di HAL. Intanto fece scivolare in tasca la partita.
Da allora la portava sempre con sé. Ma non ne aveva mai parlato
a nessuno, o non aveva detto di che si trattava.
Tacque, e io lo imitai. Restammo per qualche minuto immersi
nei nostri pensieri. Vedevamo ognuno la stessa scena, lassù nello
spazio interstellare, molti anni prima.
Lui con il ricordo, io con l'immaginazione. Ci congedammo. Lo
ringraziai e gli strinsi la mano con un generico "arrivederci". Lui mi
rispose che forse non ci saremmo più rivisti. Non restava a Rigelville
in attesa che la sua nave ripartisse. Doveva recarsi all'interno del pianeta a trovare qualcuno e sarebbe tornato tra molti mesi per un nuovo imbarco. In quel momento io sarei stato probabilmente via per
qualcuna delle mie avventure.
Qualche minuto dopo mi trovavo a camminare con Betty sotto la
luce delle due lune di Rigel IV. «Betty», le chiesi, «Quando potrò
scrivere la tua storia?»
«Quando morirò, mio caro. Non vorrai certo raccontare la mia
avventura prima che sia finita? Ho ancora qualcosa da fare, io. Non
hai storie più interessanti? Quella di stasera, ad esempio.»
«Anche per quella devo aspettare», le ribattei. «E' una storia vera.»
«Ma certo», mi rispose. «Tutte le tue storie sono vere.»

IdeaScacchi – Anno 1 Numero 2

“Il mio sistema”? No, grazie!
recensioni a cura del CM Edoardo Bonazzi

Una domanda che ricorre di frequente sul newsgroup IHS
(it.hobby.scacchi) è: “Sono un principiante e vorrei sapere
quali libri acquistare per iniziare a studiare seriamente gli
scacchi”. Spesso la risposta è: Il mio sistema di
Nimzowitsch. Ora, senza nulla togliere a un testo fondamentale come Il mio sistema, non me la sentirei davvero di consigliare questo non facile libro a chi sta per muovere i primi
passi sulle sessantaquattro caselle. Il rischio è che il malcapitato rinunci per sempre all’idea di imparare a giocare a
scacchi. Oppure che usi il libro per pareggiare un mobile.
Oppure – sacrilegio! - che termini la lettura con una chiosa
di vago sapore fantozziano: “Per me è una cagata pazzesca”.
Alcuni anni orsono un mio amico, dopo avere giocato alcune partite lampo con Alfred Rubinstein ed essere stato da
questi massacrato, chiese all’anziano Maestro di consigliargli un libro per migliorare. “Magari se provassi a leggere Il
mio sistema …”, azzardò. “Non lo faccia”, rispose secco
Rubinstein”. “Il mio sistema è l’università degli scacchi,
mentre lei deve ancora terminare le scuole elementari”.
Per non ripetere l’errore di quel mio amico, che voleva andare all’università prima ancora di iniziare le superiori, in
questo articolo cercheremo di procedere per gradi partendo
dalle scuole elementari. Anzi dall’asilo. Il primo libro di cui
ci occuperemo, infatti, è un corso di base per bambini di età
compresa tra i cinque e gli otto anni:
Il libro inizia con una breve
storia degli scacchi, quindi passa a illustrare la notazione delle
mosse, il movimento dei pezzi
e le regole del gioco. Segue
una sezione dedicata ad alcune
semplici trappole di apertura e
matti tipici. Nel capitolo conclusivo vengono presentante
alcune partite celebri, dove
Il Manuale degli Scacchi Karpov coglie l’occasione per
di Anatolij Karpov
tirare una stilettata al suo eter1997 Disney, 120 pagine
no rivale Kasparov: l’unica sua
L. 14.000 / € 7,23
partita, infatti, è la sconfitta in
diciannove mosse con Deep
Blue. Il linguaggio semplice e divertente, la grafica a colori - dove fanno capolino Topolino, Pippo e gli altri personaggi della Disney - sono molto efficaci e particolarmente
adatti per suscitare la curiosità e l’interesse dei piccoli lettori.
Dopo Topolino e Pippo passiamo a un libro per adulti. Non
nel senso che il contenuto è scabroso, naturalmente. Tutt’altro. È un manuale rivolto ai principianti, a coloro che hanno
appena scoperto gli scacchi e vogliono saperne di più.
E anche a coloro che pur sapendo muovere i pezzi non sanno ancora dare un significato preciso a quei movimenti e si
limitano a trascinare legname da una parte all’altra della
scacchiera. Cosa che, sia detto tra noi, capita spesso anche
al sottoscritto.

Il libro in questione è LEZIONI DI SCACCHI di ALVISE ZICHICHI, un
ottimo testo che fa rimpiangere
che l’attuale Presidente della FSI
non abbia scelto di dedicare più
tempo all’attività di scrittore e didatta. Come spiega Zichichi nell’introduzione, “il corso si basa
sulle esperienze didattiche dell’autore ed è stato redatto in modo
da risultare, per quanto possibile,
Lezioni di Scacchi
uno strumento non solo per coloro
di Alvise Zichichi
1993 Mursia, 349 pagine che desiderano imparare gli scacL. 30.000 / € 15,49
chi in modo autodidattico […];
per gli istruttori di corsi elementari e/o di primo perfezionamento sul gioco rivolti sia ai giovani
che ai ragazzi[…]; ma anche per tutti quegli appassionati che,
pur conoscendo il movimento dei pezzi e qualche altro elemento del gioco, non hanno ancora avuto modo di affrontare
in modo organico concetti e nozioni fondamentali degli scacchi”. Il libro è articolato in diciotto lezioni, ognuna seguita da
una serie di esercizi. Le lezioni tracciano un percorso che partendo dalle nozioni di base – come muovono i pezzi, le regole
degli scacchi, come annotare le mosse, il valore dei pezzi e
così via – giunge fino all’analisi degli elementi strategici e alla formulazione del piano di gioco. Né mancano ampie sezioni
dedicate alla tattica, ai principi generali dell’apertura e alla
strategia del finale. Ogni argomento è trattato in modo molto
esauriente ribadendo talvolta nozioni e concetti già trattati in
precedenza al fine di renderli più chiari. Un ottimo testo, ripeto, prezioso per chiunque intenda crearsi solide basi per approfondire lo studio degli scacchi.
Con il libro di Zichichi possiamo dire di avere terminato le
scuole elementari. Sappiamo muovere i pezzi e conosciamo le
regole del gioco; ci siamo familiarizzati con i principali temi
tattici e con i principi dell’apertura e del finale; abbiamo fatto
la conoscenza con i più importanti elementi strategici e siamo
quindi in grado di valutare per sommi capi la posizione e scegliere un piano di gioco. Ora
questi temi vanno approfonditi
e metabolizzati, anche attraverso lo studio e l’analisi delle
partite di alcuni grandi campioni del passato. I prossimi libri
che vedremo hanno esattamente
questo scopo.
Cominciamo da un classico: I
FONDAMENTI DEGLI
SCACCHI di JOSÉ RAUL CAPABLANCA. Questo libro fu
protagonista di un piccolo caso
editoriale quando nel 1999
comparve nelle classifiche dei
libri più venduti, tanto da meri-

I Fondamenti degli
Scacchi
di Josè Raul Capablanca
1999 Mursia, 187 pagine
L. 28.000 / € 14,46
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tarsi un lungo articolo nella pagina culturale del Corriere
della Sera. Il volume della Mursia riunisce due scritti di Capablanca pubblicati entrambi nel 1921: il celebre Chess
Fundamentals, un corso di scacchi per principianti; e
World’s Championship match 1921, dove il Capa analizza
tutte le partite del match con Lasker. La genesi de I fondamenti degli scacchi viene spiegata così dallo stesso Capablanca: "Verso la fine del 1917, dopo prolungate tournée
attraverso gli Stati Uniti, feci ritorno a Cuba. Incuriosito da
una dodicenne che non solo era modesta e intelligente, ma
giocava a scacchi piuttosto bene, mi offrii di darle qualche
lezione. Decisi di insegnarle qualcosa sulle aperture e sul
mediogioco, basandomi su principi e idee di ordine generale. Per spiegare e insegnare a lei le mie teorie dovetti mettermi a studiare e in tal modo […] finii per imparare più cose
io della mia allieva". Quelle lezioni avrebbero costituito
l'ossatura de I fondamenti degli scacchi. Il libro è suddiviso
in due sezioni, una teorica e una pratica: la prima sezione
parte dai principi di base, come matti tipici e finali elementari, fino ad arrivare ad argomenti quali la strategia generale
del mediogioco e del finale, l’importanza dell'iniziativa e
cosi via, il tutto corredato da numerosi esempi. La seconda
parte contiene quattordici partite dello stesso Capablanca
estesamente commentate nelle quali l'autore illustra dal punto di vista pratico i principi trattati nella prima sezione.
Per approfondire ulteriormente i concetti appresi nei libri
precedenti un’opera davvero preziosa è il TRATTATO DI
SCACCHI di MAX EUWE. In questo libro - che riunisce
due lavori del grande giocatore olandese: Gioco di posizione
e gioco di combinazione e Valutazione della posizione e piano di gioco - Euwe spiega come orientarsi
nel mediogioco. In altri termini tenta di rispondere a quella domanda
che spesso i giocatori meno esperti
(ma non solo loro) si pongono al
termine della fase di apertura:
“Adesso che ho finito di sviluppare i
pezzi che cosa devo fare?” Per risolvere questo angoscioso dilemma
Euwe analizza uno a uno i vari elementi strategici. Scopo di tale analiTrattato di Scacchi
si è pervenire a una valutazione ogdi Max Euwe
gettiva della posizione, presupposto
1997 Mursia, 318 pagine
indispensabile per pianificare corL. 28.000 / € 14,46
rettamente le successive operazioni
strategiche. Questi aspetti vengono approfonditi soprattutto
nella seconda parte del volume. Uno dei maggiori pregi di
questo libro, a parte la chiarezza espositiva dell’autore, sono
i commenti alle partite. Euwe si sofferma su tutte le posizioni chiave passando in rassegna i vari elementi posizionali e
riassumendoli in una serie di brevi paragrafi intitolati Valutazione e Piano. La partite sono quasi tutte precedenti agli
anni ’50 del secolo scorso. Vale la pena di ricordare che dal
punto di vista didattico le partite dei primi decenni del ‘900,
i cosiddetti “classici”, sono un’autentica miniera d’oro.
“Pensiamo agli scacchi odierni”, scrive Shereshevskji, noto
insegnante e allenatore dell’ex Unione Sovietica.
“Immaginiamo una partita fra avversari di pari forza, per
esempio Kasparov e Shirov. Uno di loro vuole realizzare un
determinato piano, l’altro se ne accorge e tenta di anticiparlo. Come risultato dell’esecuzione del piano e del contropiano, il Bianco acquisisce un piccolo vantaggio. Concepisce
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un nuovo piano, e in risposta viene elaborato un nuovo contropiano. Magari entrambi i giocatori finiscono in zeitnot. Il
corso logico della partita è interrotto e tutto diventa poco
chiaro. Non è facile per un giocatore inesperto capire una tale
partita. Ma se, per esempio, stanno giocando Alechine e Tartakower, il livello di gioco di Alechine è molto migliore di
quello dell’avversario. Il piano di Alechine procede senza intoppi. Tartakower non lo capisce e così non può prevenirlo.
Potete vedere l’intero piano nella sua forma pura. Per questo
le prime lezioni di strategia, quando si elaborano i piani di
battaglia, vanno prese dai classici”.
Da questo punto di vista, il libro di
Euwe è un ottimo punto di partenza.
Per finire ecco un libro nel quale facciamo la conoscenza con alcune idee
che ritroveremo ne Il mio Sistema di
Nimzowitsch: SCUOLA DI SCACCHI di PIETRO PONZETTO. Ponzetto è un Maestro con un dono particolare per la didattica, tanto che è
uno dei rarissimi casi di autori italiani tradotti all’estero. Esemplari in
Scuola di Scacchi
tutti i suoi libri sono l’approccio medi Pietro Ponzetto
todico e l’estrema chiarezza grazie 1981 Mursia, 199 pagine
alla quale riesce a rendere semplici e
L. 20.000 / € 10,33
lineari anche i concetti più ostici. La
struttura del libro è piuttosto curiosa. Ponzetto ha cercato di
realizzare un’opera che il lettore potesse studiare riducendo al
minimo l’uso della scacchiera. Ecco quindi che nella prima
sezione - la parte teorica - le idee strategiche vengono spiegate il più possibile in modo astratto. È solo nella seconda sezione - una scelta di partite nelle quali queste idee vengono illustrate nella pratica - che il lettore dovrà porre mano alla scacchiera. Tema del libro è la strategia scacchistica, vale a dire
l’analisi di quegli elementi - come tipi di centro, linee aperte,
strutture e catene di pedoni, indebolimento dell’arrocco, case
deboli e case forti, pedoni passati – che permettono al giocatore di “leggere” la posizione e identificare gli obiettivi da
perseguire. Come già accennato in precedenza, lo studio delle
partite dei grandi giocatori è fondamentale per interiorizzare
le idee astratte. Le trenta partite presentate nella seconda sezione, il cui commento è particolarmente curato e particolareggiato, vanno quindi studiate con estrema attenzione. Solo
così sarà possibile fare propri i concetti teorici esposti con
tanta chiarezza dall’autore e metterli a frutto in partita viva.
Avete letto tutti questi libri? Molto bene, le scuole superiori
sono finite e siete pronti per iniziare l’università. Potete finalmente correre in libreria a comprare Il mio sistema di
Nimzowitsch. Che cosa? Non ve la sentite? Fa lo stesso, non
sentitevi in colpa. Si può vivere felici anche senza avere letto
Il mio sistema. Ma mi raccomando, fate in modo che non si
sappia in giro. A tale scopo vi consiglio questo piccolo trucco.
Chiedete a Cortese di farvi commentare una partita per IdeaScacchi (non temete, dirà di sì. Perché lui è Cortese, di nome
e di fatto). Scegliete una partita, bella o brutta che sia, dove
c’è almeno una mossa che protegge un punto già difeso più
volte. Attribuite due punti esclamativi a quella mossa e commentatela pressappoco così: “Ecco manifestarsi in tutto il suo
splendore l’idea mirabile della Superprotezione!”. “Non c’è
alcun dubbio”, diranno tutti. “Costui ha letto Il mio sistema”.
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LE ULTIME NOVITA’
recensioni brevi a cura del CM Edoardo Bonazzi

I volumi qui recensiti sono stati gentilmente forniti in visione da Rizzello &Romagnoli (Tel./Fax +39 02 878737).
Per acquistarli online visitare il sito www.romagnolionline.com oppure recarsi a Milano in via Falcone 7.

SCACCHI E TAVOLE DA GIOCO NELLA COLLEZIONE CARRAND
di Alessandro Sanvito – 2000 S.P.E.S., 42 p, L. 15.000 / € 7,75
Questo agile volumetto di Alessandro Sanvito, il maggiore esperto italiano di storia degli scacchi, è dedicato a
una delle più importanti collezioni di pezzi antichi: quella che il Museo Nazionale del Bargello di Firenze acquisì nel 1888 grazie a una donazione di Louis Carrand. La tavola da gioco e i pezzi di scacchi della collezione Carrand formano un gruppo che non ha uguali in Italia. La loro appartenenza a epoche e aree geografiche
diverse offre allo studioso un ampio panorama di discussione che investe un arco di tempo di secoli, particolarmente interessante per la storia del gioco. I vari pezzi della raccolta vengono inquadrati storicamente dall’autore che ne illustra le peculiarità e le qualità artistiche. Il volume, corredato da numerose fotografie a colori, è consigliato a tutti gli appassionati di arte e di storia degli scacchi.

FINALE DI PARTITA di Giuliano Giunchi
2001 Montedit, 179 p, L. 22.000 / € 11,36
Il titolo non tragga in inganno: non si tratta di un manuale sui finali bensì di un romanzo. L’autore, Giuliano
Giunchi, è un Perito chimico industriale, attualmente in pensione. La trama è una rivisitazione ironica del mito di Faust dove il personaggio del racconto, ben scritto e abilmente costruito, non chiede in cambio dell’anima la soddisfazione di ogni desiderio, come il suo illustre antenato goethiano, ma si “accontenta” di diventare
Grande Maestro di scacchi. Su questa idea paradossale si innesta la rievocazione degli episodi della vita del
protagonista. Il filo rosso che lega le varie fasi della narrazione è lo studio di un problema, esposto nella copertina del libro, la cui soluzione non si avrà che all’ultima pagina. (Maggiori informazioni sul romanzo e
l’autore sono disponibili all’indirizzo http://www.club.it/autori/libri/giuliano.giunchi/)

COME DIVENTARE MAESTRO DI SCACCHI di Alessio De Santis
1998 AEC, 123 p, L. 24.000 / € 12,39
In questo libro Alessio De Santis, giovane Maestro Fide di Roma, si rivolge ai giocatori di prima categoria
nazionale e Candidati Maestri per spiegare loro, sulla base della sua personale esperienza, come ottenere una
migliore comprensione del gioco e fare quel salto di qualità necessario per raggiungere la categoria di Maestro. L’autore espone una serie di principi di indubbia utilità appresi non solo attingendo alla letteratura specialistica esistente, ma anche - e soprattutto - maturati attraverso l’approfondimento personale e la pratica
agonistica. Oltre a una sezione di partite commentate, il libro contiene anche un capitolo di grande interesse
che spiega ai meno esperti quali sono le conoscenze generali che deve avere chi aspira a giocare nei tornei
magistrali, oltre a suggerire un metodo di lavoro razionale per acquisire tali conoscenze. Nel complesso un
libro consigliabile a tutti coloro che, pur desiderando progredire, hanno la sensazione di avere raggiunto un
punto morto e di non riuscire a concretizzare il tempo dedicato allo studio.

Scacchi & Shopping
a cura di D.Cortese

Novag Quartz
Questo nuovo modello della Novag, con un ELO stimato intorno
a 1880 USCF (americano), è una
nuova e riveduta versione della
AgatePlus. Con un’estetica rinnovata, alimentata a pile o
con un alimentatore (opzionale), la Quartz offre 128 livelli
di gioco, un libro delle aperture di 8500 semimosse, un programma di 16K. Altre caratteristiche sono il grande display
che indica le mosse, la possibilita' di tornare indietro fino a
25 semi-mosse, il controllo della posizione, la possibilita' di
inserire una posizione desiderata, funzioni di suggerimento" (Hint) e addestramento (Training). Risoluzione di
problemi sino a 6 mosse. € 124 (£ 240.000)

Novag Turquoise
Uno degli ultimi modelli
della serie Novag, dal look
molto moderno, ha una
forza di gioco stimata intorno ai 2294 punti ELO
USCF. Dotata di un libro
delle aperture di 8900
semimosse, 128 livelli di
gioco. Scacchiera elettronica a sensori ultra leggera
dall'eccellente design, utilizza un potente programma di 32Kbyte, e grazie ad un ampio display
LCD è possibile visionare diverse informazioni
utili. Funziona per mezzo di 6 batterie tipo AA
(stilo), oppure tramite l'alimentatore (entrambi non
inclusi nella confezione). € 220 (£ 425.000)
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LEGENDA SIMBOLI
Pubblicata per gentile concessione da parte di Sahovski Informator di Belgrado, www.sahovski.com

La seguente tabella spiega i simboli utilizzati nelle annotazioni delle partite.
¼

il bianco sta un po’ meglio

‡

finale

À

il nero sta un po’ meglio

¹

la coppia degli alfieri

»

il bianco sta meglio

µ

alfieri di colore diverso

Á

il nero sta meglio

Â

alfieri di colore uguale

+-

il bianco è in vantaggio decisivo

ÃÃ

pedoni uniti

-+

il nero è in vantaggio decisivo

Ã..Ã

pedoni isolati

=

pari

Ä

pedoni doppi

¾

incerto

²

pedone libero

¿

con compenso per il vantaggio materiale avversario

>

vantaggio quantitativo di pedoni

é

tempo

ø

vantaggio di sviluppo

N

un’innovazione

ô

maggior vantaggio spaziale

!

buona mossa

Ð

con attacco

!!

mossa ottima

Ï

con iniziativa

?

mossa debole

Ñ

con controgioco

??

grave errore

õ

zugzwang

!?

mossa degna di considerazione

#

matto

?!

mossa dubbia

Ê

con l’idea

£

con

É

unica mossa

¡

senza

Ç

è meglio

||

ecc.

Ø

linea

—

vedi

¥

diagonale

ð

centro

Þ

ala di re

57/520 Informatore Scacchistico

Ý

ala di donna

E13

Enciclopedia delle Aperture degli scacchi

×

punto debole

¦3/b

Enciclopedia dei Finali degli scacchi
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