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Cari amici,
dopo quasi nove mesi di letargo rieccoci finalmente insieme.
Non ho mai smesso di credere che prima o poi sarei riuscito a
far ripartire IdeaScacchi, nonostante la mia cronica mancanza
di tempo e una serie di nuovi ed onerosi impegni. Non voglio
tediarvi con le motivazioni che mi hanno costretto a
“ibernare” la rivista, ma vi assicuro che interruppi le
pubblicazioni a malincuore. Ora, soprattutto grazie al vostro
incoraggiamento e a quello di molti altri amici scacchisti, ho
deciso di ripartire, con lo stesso spirito di un anno fa, quando
pubblicai il primo numero. Non posso, ahimè, garantirvi che
non ci saranno altre “pause” e che i numeri usciranno a
cadenza costante, ma posso promettervi il massimo impegno
per fornirvi una rivista gradevole, ricca di idee e un po’ fuori
dal coro. In questo numero noterete che molto spazio è
dedicato ai giovani, tramite interviste ed altri articoli. Vorrei
che IdeaScacchi diventi uno strumento per poter dar voce ai
nostri giovani scacchisti e, per quanto possibile, pubblicare
proposte, lettere e articoli che contribuiscano a rinnovare,
migliorandola, la situazione del settore giovanile.
Quest’ultimo, insieme a tanti altri interessanti argomenti, è
stato al centro di lunghe, roventi e per fortuna spesso anche
costruttive discussioni sul newsgroup it.hobby.scacchi, che
negli ultimi mesi ha visto un fiorire di interventi “eccellenti”,
come quelli numerosi e “calienti” del MI Daniel Contin,
ricchi di spunti, e quelli più pacati ma altrettanto costruttivi
del MI Giulio Borgo. Questi interventi, unitamente a quelli di
numerosi consiglieri della FSI, sono i primi importanti segnali
di una volontà di crescere e di cambiare del nostro movimento
scacchistico, forse stufo di essere considerato, a torto o a
ragione, un movimento di serie C. Concludo (d’altra parte di
cose da dirvi ne ho tante visto che non scrivo da Febbraio),
indicandovi quelli che a mio parere sono dei segnali positivi
che fanno ben sperare.
I risultati olimpici delle nostre nazionali, sebbene contrastanti,
sono entrambi positivi. La nazionale maschile ha ottenuto un
piazzamento di tutto rispetto sconfiggendo nazionali molto
più quotate, confermandosi ostica per chiunque. L’avventura
slovena della nazionale femminile ha messo in risalto le
qualità delle nostre giovani, che in diverse partite hanno
sconfitto avversarie più titolate. Se al talento si riuscirà ad
affiancare un po’ di “mestiere” (ma per questo serve fare
esperienza), arriveranno presto anche i risultati. A conferma
del fatto che i nostri giovani, in quanto a talento, non hanno
nulla da invidiare agli altri, è sufficiente guardare i risultati
dei mondiali giovanili appena terminati. Se con gli scarsi
mezzi messi a disposizione dalla FSI, l’assenza di un
allenatore che li segua durante l’evento, e per giunta giocando
spesso contro ragazzi più grandi, sono riusciti ad ottenere
piazzamenti onorevoli, figurarsi dove arriverebbero se fossero
seguiti da allenatori professionisti? La risposta, a modo suo,
l’ha data Lorenz Drabke. Cresciuto scacchisticamente in
Italia, e tornato in Germania senza che la FSI facesse nulla
per non farselo scappare, Lorenz è stato subito supportato al
meglio dalla federazione tedesca e i risultati sono arrivati
immediatamente, con l’ottavo posto ai mondiali under 18 e
vittorie eclatanti come quella contro il cinese Bu Xiangzhi
(Elo 2601). Grande Lorenz!
Davide Cortese
info@ideascacchi.com
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Intervista ad Alessio De Santis

a cura di Diego Sartorio

Il MF Alessio De Santis, che ho intervistato al Casinò di Arco in
occasione del consueto appuntamento festivaliero internazionale,
per il quale ha curato i bollettini giornalieri, è l’autore di “Come
diventare maestro di scacchi”, un manuale nato da una esperienza
personale, con un taglio originale rispetto alla letteratura italiana
del genere che non delude le premesse pratiche del titolo, ricco di
interessanti consigli, di istruttive partite commentate e, a più
riprese, profonde, un indirizzo psicologico infondendo nel lettore
determinazione nel raggiungere i propri traguardi.
Alessio De Santis, di origini Alto Atesine, trasferitosi
successivamente a Roma è attualmente residente nel cuneese, ha
34 anni, e recentemente, vincendo il torneo di Arvier ha
conquistato il diritto di partecipare alla fase finale del campionato
italiano assoluto 2002, di questa competizione valdostana ha
redatto il volume “Semifinale del campionato italiano 2002”, che
contiene appunto estese note dei suoi incontri con uno generoso
proposito di comunicare concetti basilari e aspetti introspettivi ad
appassionati meno preparati.

DS: Si è trattato di una scelta difficile?

DS: Allora sarai tra i finalisti della prossima edizione del
Campionato individuale assoluto, sei soddisfatto?

AD: Si tratta di un’analisi dura che rispecchia parzialmente la verità.
Ai miei figli probabilmente sconsiglierei di fare il professionista in
questo campo, ma chiunque oggi si metta in gioco in un mondo del
lavoro diffusamente precario incontra delle difficoltà, dei rischi,
degli imprevisti. Se poi intendiamo professionista l’atleta che
concentra la propria azione solo nell’agonismo sono perfettamente in
sintonia con il GM croato.

AD: Ci provai già nel 1995, in quanto ero 13° in graduatoria
nazionale e il risultato fu abbastanza positivo (4,5 / 50%),
vincendo con Contin, pareggiando con Belotti ed Arlandi. Allora
ero molto teso ed è una condizione che al tavolo influisce
negativamente. Quest’anno la concorrenza mi sembra agguerrita e
la mia preparazione, che ovviamente non posso rivelare, e non
concerne soltanto gli scacchi…

AD: Impegnativa, così come ogni decisione
professionale che si voglia intraprendere con serietà. Se uno ha delle
capacità riesce a farle emergere, certamente che in Italia bisogna
diversificarla su più livelli: insegnamento, agonismo, editoria. C’è
poi una necessità di incrementare il proprio rating per aggiudicarsi
degli inviti nelle manifestazioni del circuito nazionale, e perciò io
seleziono molto i tornei ai quali partecipare; per alcuni di questi mi
dedico con maggiore assiduità preparandomi approfonditamente e
con una caparbietà assoluta.
DS: Sul numero di ottobre di Torre&Cavallo Scacco il GM
Cebalo ha così sentenziato: “Io credo che per poter vivere
decentemente si deve raggiungere presto il titolo di GM e
rientrare almeno nella fascia dei 2600 punti Elo, altrimenti, si
rischia di diventare un caso sociale e ne ho visti tanti, uno
sguardo molto triste”. Sei d’accordo?

DS: Mi dicevi dell’Isef, le attività motorie hanno effetti benefici
sul gioco?
AD: Personalmente vado in palestra, nuoto, corro. Consiglio sempre
ai miei allievi di praticare sport regolarmente tutti i giorni è un
esercizio utile per scaricare la tensione che si accumula in torneo.
Buchicchio, giunto 4° ad Arvier 2002 è il solo che vedevo correre
insieme a me. Indubbiamente non si vincono le gare dando calci al
pallone, percorrendo 10 giri di pista e via dicendo, ma molti miei
colleghi condividono con me che l’atletica aiuta a mantenere un
equilibrio psicofisico in buono stato tale da favorire la
concentrazione.
DS: Facciamo un passo indietro nel tempo, da chi hai imparato?

Foto: Circolo Scacchistico Cavalli & Segugi
di Robecchetto con Induno

DS: Cosa ti hanno insegnato gli scacchi?
AD: Molto. Un parallelismo tra il gioco e la realtà sempre più
convergente. Tanta pazienza. Affrontare i problemi con logica e
determinazione, non mollare mai! Sono stati per me e spero
continueranno ad esserlo una scuola di vita!
DS: Ti vediamo sempre più spesso nei tornei sia come
avversario sia come promotore delle tue iniziative, delle tue
pubblicazioni, sono nel giusto a pensare che gli scacchi siano la
tua attività a tempo pieno?
AD: Da circa due anni sì. Ho fatto il commerciante, il
prestigiatore, l’insegnante Isef e a fronte della diffusa crisi del
mondo del lavoro, mi sono dovuto reinventare attraverso questo
sport.

AD: Dal babbo. Abitavamo a Merano, città natale di mia madre.
Credo di essere stato uno degli ultimi ad essere cresciuto nei fumosi
ambienti scacchistici da caffè, dove non si faceva caso alla categoria,
ma alla pratica, l’agonismo era spinto, il risultato era ciò che
contava. Luoghi tipici che non ho più incontrato nel mio
vagabondare e nei quali si imparavano gli scacchi senza
accorgersene, spontaneamente, guardando gli altri. Ricordo la prima
volta che misi piede in un circolo dell’esistenza di un marchingegno,
di cui non conoscevo il funzionamento, che chiamavano orologio.
Da ragazzino presi parte ad una simultanea, resistetti tenacemente,
forse fu da lì che scattò la molla di un interesse che non si è ancora
spento. Mi premiarono con delle riviste e incominciai a leggere dei
libri, prima non sapevo nemmeno che ci fossero dei testi sui quali
studiare. I primi tornei risalgono all’età di 20 anni, ero inclassificato,
e con le mie sole forze feci una rapida ascesa fino alla categoria di
CM, poi mi arenai, stavo già a Roma e al circolo incontrai due
Maestri, Carlo Castelfranchi e Sandro Mei, che in una settimana di
colloqui mi insegnarono tutto.
DS: Nell’introduzione al tuo libro racconti questa esperienza è
c’è qualcosa di sorprendente e misterioso assieme, oltre ad un
gesto da parte tua di riconoscenza verso di loro…
AD: In precedenza avevo preso lezioni private da un GM russo, ma
non servirono quasi a niente, probabilmente non aveva un metodo
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adatto, forse perché era un giocatore e non un insegnante. Carlo e
Sandro hanno invece saputo trasmettermi dei concetti (nel libro
sono detti “I Principi”) fondamentali, che era sufficiente ascoltare
e recepire. Fu fulminante, un passaggio mistico, tre anni dopo
conseguii il titolo di FM.

razionalizzare il modo di pensare. Come mai…?
DS: …Sono io che faccio le domande…
AD: Come mai il libro è rivolto indiscriminatamente ai non
classificati fino ai CM e perché non oltre anche?

DS: Di quali risultati sei particolarmente fiero?
DS: Sei tu a dover rispondere…
AD: Primo dei CM al torneo di Montecatini nel 1993, 1° assoluto
a Limone nel 2000, senz’altro la recente vittoria ad Arvier con una
performance di 2471 punti. Le partite vinte contro Ian Rogers e
Delchev.

AD: Perché dalla rilettura progressiva negli anni, ognuno apprende i
principi ad un diverso livello di profondità.
DS: Quali libri vorresti venissero pubblicati?

DS: Hai vissuto a Roma…sei laziale o romanista?
AD: Nessuno dei due, ho abitato per 5 anni sotto lo stadio
Olimpico e del calcio ne ho avuto abbastanza!
DS: Nella capitale hai iniziato a frequentare i circoli, oggi, con
internet, ritieni che sia ancora un’istituzione valida?
AD: Certamente, ma qui tocchiamo un problema spinoso. Non c’è
quasi nessun interesse per i giovani rivolto al professionismo. Mi
spiego, in Italia i circoli più attenti spingono i ragazzini fino ad un
certo livello, poi sono abbandonati, non c’è alcuna incentivazione
a proseguire. E’ un argomento che mi sta a cuore, vedi all’estero si
arriva con le proprie forze alla categoria magistrale è poi il circolo
che ti sostiene, finanziando la partecipazione a particolari tornei
dove ovviamente sono occasioni che bisogna sfruttare in un breve
lasso di tempo. Ecco. questo nel nostro Paese non c’è, è uno dei
motivi, lo dico senza cattiveria, del mio allontanamento
dall’ambiente romano nel quale si respirava una cultura troppo
dilettantistica. Al nord va già meglio e la Sicilia è una delle poche
eccezioni del meridione.
DS: Perciò ti sei trasferito a Savigliano non per ragioni
sentimentali…?
AD: Motivi professionali. Nel mio girovagare per l’Italia, tra
l’altro ho giocato spesso ai Saturday di Budapest che ritengo
competizioni molto importanti, mi sono imbattutto nel circolo di
Savigliano, molto attivo, che è cresciuto ultimamente anche grazie
al mio apporto, e in zona abita Salvatore Gallitto, editore della
bellissima rivista Scacco! Ora assorbita da Torre&Cavallo
Scacco!. E’ una località vicino a Torino ricca di importanti
manifestazioni scacchistiche internazionali.
DS: Come è nata l’idea di scrivere il libro Come diventare
maestro di scacchi?
AD: Volevo riproporre in maniera integrale la mia esperienza con
Castelfranchi e Mei riversando tutto ciò che mi hanno insegnato
durante quelle sedute.
DS: Nel capitolo “I principi” sono elencati 24 punti, si tratta di
precetti che dovrebbero costringere ad un modo di pensare?
AD: Mi piace che tu abbia usato la parola costringere, perché
ricordiamoci che a scacchi noi scopriamo ma non inventiamo!
Siamo noi a dover adeguare il nostro modo di pensare alla
geometria della scacchiera, è un gioco sostanzialmente matematico
il nocciolo sta nel riuscire a scoprire come funziona. Più si
capiscono le esigenze della posizione e più si comprende che
effettivamente si sta orientando il pensiero alla necessità dei fatti.

AD: Nel panorama editoriale mancano testi che insegnano l’essenza
degli scacchi. La maggior parte dei volumi in commercio spiegano il
gioco con superficialità, perché se i GM svelassero i loro segreti non
potrebbero sfornare lavori a ripetizione… Solo negli ultimi anni,
grazie ad internet, abbiamo assistito ad un innalzamento del livello
di gioco e sono cominciati ad uscire buoni libri come quelli di
Kramnik (Kramnik my life and games con Damsky n.d.r.), Shirov
(Fire on the board n.d.r.), dal commento delle loro partite e delle
loro mosse è possibile estrapolare concetti generali.
DS: A chi e come svolgi l’insegnamento?
AD: Individualmente e a gruppi, meglio singolarmente perché
l’allievo è meno timoroso di esprimere i propri dubbi. La formazione
dapprima ricapitola i principi di cui abbiamo parlato, li esemplifica e
infine vengono applicati in ogni fase della partita. Sono infatti queste
regole semplici ma fondamentali che orienteranno la scelta di un
repertorio di aperture. Il mio impegno, i miei sforzi sono indirizzati a
dare una logica ed una impostazione strategica alla partita.
DS: Fra i libri che hai letto quali ritieni importanti per l’attività
agonistica?
AD: Inserirei Khalifman (Khalifman life and games, scritto a due
mani con Nesis n.d.r.) nell’elenco di prima…Io ho avuto una
biblioteca di circa 3000 volumi, che se non ho letto completamente
ho almeno sfogliato, avendo svolto tanti lavori, i miei guadagni li
spendevo nell’acquistare libri. Tutti i classici: Il mio sistema, Imparo
gli scacchi di Adolivio Capece - è stata la mia prima lettura - The
system di Berliner, il campione del mondo per corrispondenza in
un’epoca in cui non esistevano i computers.
DS: Hai incontrato fra gli altri Dervishi, Efimov, Sulava, Glek,
Komarov, Rogers, hai riflettuto sulle ragioni della distanza che ti
separa da loro?
AD: Alcuni di loro li ho anche battuti. La comprensione del gioco
ritengo sia raggiungibile, ma loro hanno ottenuto il titolo in giovane
età, quando io ho incominciato. Il punto è che in Italia per
sopravvivere non è sufficiente partecipare ai tornei, fare solo quello,
bisogna scrivere articoli, libri, promuoversi, dare lezioni, mentre i
nomi che hai citato sono degli atleti puri, la loro prestazione al
tavolo è costante e così il loro rendimento, è molto difficile perciò
stare al loro passo.
DS: In cosa consiste la tua preparazione?
AD: Si basa sull’analisi meticolosa delle varianti di apertura e sulla
concentrazione che induco praticando discipline affini al training
autogeno che favoriscono l’ascolto del proprio corpo e della propria
mente.

DS: Sembrerebbe che se prima di muovere si tenessero a
mente questi principi si farebbero dei passi da gigante, è verò?

DS: Il computer ti è utile?

AD: E’ propriamente così. Bisogna usarli in maniera subconscia.
Molti mi hanno fatto i complimenti dopo aver letto Come
diventare maestro di scacchi perché hanno incominciato a

AD: E’ indispensabile. I libri rimangono uno strumento insostituibile
per acquisire i principi strategici e le concezioni di base, ma il lavoro
analitico tramite il calcolatore ed i database servono ad indirizzare lo

4

IdeaScacchi – Numero 4

Novembre 2002

studio su un argomento di interesse con molta accuratezza e
rapidità.

DS: Da noi?
AD: Godena.

DS: Ritieni più importante disporre di un repertorio ampio di
aperture o essere uno specialista?
AD: Conosco e pratico più aperture…
DS: Me lo stai dicendo per mettere sull’avviso i tuoi avversari
o…

DS: Cos’altro fai nella vita?
AD: La magia, la prestidigitazione… ogni tanto mi esibisco
ancora… la fotografia, lo sport.
DS: Fumi vedo e tanto…

AD: No, è vero è uno svantaggio sapere poche aperture e difese
quando si partecipa a tanti tornei.

AD: Purtroppo si, e sconsiglio di seguirmi.

DS: Dopo FM ci si ferma? No.

Ringrazio Alessio De Santis per la gentile disponibilità e per
coloro che volessero contattarlo possono farlo al numero
3405828371.

AD: Assolutamente no! Si cerca di andare avanti. Ho giocato
spesso all’estero, in Ungheria ho fatto 15 tornei, però ritengo che il
nostro Paese sia diventato una piccola patria del professionismo
sia perché i tornei sono sempre più frequentati da atleti titolati, sia
perché il numero di festival italiani è notevolmente aumentato.
DS: Ritieni che la FSI abbia o stia lavorando nella giusta
direzione?
AD: Credo che la nostra Federazione, che noi tutti critichiamo si
arrabatta con quello che ha; da parte mia c’è l’assoluzione piena,
sia volgendo lo sguardo al passato che guardando la situazione
attuale. Non mi aspetto niente perché non ha mezzi a disposizione
ed i problemi che deve affrontare sono molto complessi e
riguardano anche il CONI e la mancanza di un professionismo che
si imponga come una realtà.
DS: Tralasciamo questo argomento perché ho l’impressione
che mi stia dando lezioni di diplomazia…Come definiresti una
situazione difficile sulla scacchiera?
AD: Quando sei costretto a vincere con una 1N o un CM; il
punteggio Elo è necessario perché ci valorizza come professionisti.
DS: Quali sensazioni provi pochi minuti prima dell’inizio della
partita?
AD: Sostanzialmente lo scontro avviene prima di sedersi davanti
all’avversario. Entrambi i giocatori si sono studiati a casa o in
albergo. Al tavolo si tratta di prendere delle decisioni più
appropriate in funzione del gioco del contendente. Spesso e
volentieri si propone patta dopo qualche mossa nella fase di
apertura, perché la lotta si è già consumata durante la
preparazione.

E per conclude due partite scelte

Inkiov V. - De Santis A. [A41]
1998
1.d4 d6 2.¤f3 ¥g4 3.e4 ¤f6 4.¤c3 e6 5.h3 ¥h5 6.¥d3 d5
7.e5 ¤fd7 8.g4 ¥g6 9.¤e2 c5 10.c3 ¤c6 11.¥xg6 hxg6
12.¢f1 ¦c8 13.¢g2 ¥e7 14.h4 cxd4 15.cxd4 £b6 16.¤f4
¤f8 17.g5 f6 18.¥e3 fxg5 19.hxg5 ¦xh1 20.£xh1 £xb2
21.¦b1 £xa2 22.¦xb7 £c2 23.£h8 £f5 24.¢g3 ¢f7
25.¤h2 £xg5+ 26.¤g4 £f5 27.¤h3 ¦b8 28.¦xe7+ ¤xe7
29.¤g5+ ¢e8 30.f3 ¦b3 31.¥f4 ¦b1 32.£h2 £d3 33.¤e3
¦e1 34.£b2 £b1 35.£f2 a5 36.¢g2 a4 37.¤c2 ¦d1
38.¤a3 £b3 39.£e2 ¦d3 40.¤c2 ¤f5 41.¤b4 ¦xd4
42.£a6 £xb4 0-1
De Santis A. - Bratanov Z. [B07]
2000
1.d4 d6 2.e4 ¤f6 3.¥d3 e5 4.¤f3 ¤c6 5.dxe5 ¤xe5
6.¤xe5 dxe5 7.¥b5+ ¤d7 8.¥e3 c6 9.¥e2 £h4 10.¤d2
¥c5 11.¥xc5 ¤xc5 12.0-0 ¥e6 13.b4 ¤a4 14.¥d3 a5
15.a3 0-0 16.¤f3 £f6 17.£c1 ¥g4 18.¤d2 c5 19.bxa5
¦xa5 20.¤c4 ¦a7 21.¤e3 ¥e6 22.c4 ¤b6 23.£c3 ¤c8
24.¦fb1 ¥d7 25.¦b3 £d6 26.¤d5 ¥a4 27.¦b2 ¥c6 28.¦ab1
¤e7 29.¥c2 ¤g6 30.g3 ¦e8 31.¥d1 ¦ea8 32.¦a1 ¤f8
33.¦d2 ¦e8 34.¥g4 £b8 35.£e3 ¦a5 36.£g5 ¤g6 37.¥f5
¥a4 38.h4 ¦a6 39.¥xg6 fxg6 40.£e3 £c8 41.¤c3 h6
42.¦b1 ¥d7 43.¤d5 ¥e6 44.¦b5 ¥xd5 45.¦xd5 b6 46.£d3
¢h7 47.¦b3 £h3 48.¦d6 ¦e6 49.¦d8 ¦a7 50.¦d7 ¦a6
51.£d5 ¦e8 52.£b7 ¦g8 53.¦f3 ¢h8 54.¦f8 ¦xf8 55.¦xg7
1-0

DS: Cosa mi dici dell’atteggiamento? C’è qualcosa che ti
infastidisce?
AD: Gli scacchi hanno delle similitudini con il poker. Se ti sei
preparato male, se sei nervoso, il tuo avversario potrebbe
accorgersene.
DS: Se dovessi in sintesi descrivere il tuo modo di giocare?
AD: Scientifico e tattico secondo la scuola di Berliner, Dvoretskij.
Se Dolmatov e Yusupov sostengono in parole povere che intanto
bisogna creare una posizione poi analizzarla, il metodo che seguo
e che ha fonti illustri in Lasker e Botvinnik è che prima bisogna
capire i requisiti della posizione e poi creare un gioco e
approfittare delle sbavature dell’avversario esplodendole a proprio
vantaggio con la tattica.
DS: Due nomi: chi è per te il più forte giocatore al mondo?

Un particolare ringraziamento a Gianni Pezzotta per il contributo
che mi ha dato alla realizzazione dell’articolo.

INTERNET LINKS

62° Campionato Italiano Individuale - http://www.cssurya.com
ChessGenius - http://www.chessgenius.com/
ChessLab - http://www.chesslab.com/
Chess Today - http://www.chesstoday.net/
Circolo Scacchistico Cavalli & Segugi - http://digilander.iol.it/g8lini/cs/
Curaçao 1962-2002 Tournament - http://www.curacao.com/chess/
En Passant - http://www.enpassant.dk/
GambitChess - http://www.gambitchess.com/
Mondiali Giovanili 2002 - http://www.chessfed.gr/WYCC2002/
ScaccoMatto - http://www.scaccomatto.org
ScaccoWeb! - http://www.robertograssi.net/scaccoweb/
Scid: a free chess database application - http://scid.sourceforge.net/

AD: Kasparov.
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Giovani Talenti
Desidero inaugurare questo spazio dedicato ai giovani con alcune
interviste. La prima riguarda la riminese Laura Costantini, neo
campionessa Italiana e reduce dalle recenti olimpiadi di Bled. Con
lei in Slovenia c’era anche Eleonora Ambrosi, la giovane veronese
protagonista della nostra seconda intervista, che a soli 14 anni è
ormai ai vertici dello scacchismo femminile italiano. L’ultima
intervista, ma non certo ultima per interesse, è in realtà una
doppia intervista ai fratelli Brian Roberto (11 anni) e Riccardo
Tomat (10). In questo caso la parola “reduci” è veramente
appropriata, in quanto la loro avventura agli europei di Peñiscola
è stata una vera e propria “battaglia” contro i disguidi creati dal
l’organizzazione spagnola.

Intervista a Laura Costantini
DC: Parlaci di te. Quanti anni hai, dove vivi, cosa studi…
LC: Vivo a Rimini, ho 17 anni e frequento la quarta Liceo
Scientifico.
DC: Come ti sei avvicinata agli scacchi?
LC: Mio padre mi ha insegnato a giocare a scacchi quando avevo
circa sette anni, ho iniziato a giocare con mio fratello che aveva
imparato poco prima (Roberto è di 2 anni più grande di me).
DC: Quanto tempo gli dedichi ?
LC: Il tempo che dedico agli scacchi è difficile da quantificare
perchè in inverno la scuola mi rende quasi impossibile studiare
scacchi. Inoltre se faccio qualche torneo in periodo scolastico e
quindi mi assento da scuola per parecchi giorni, al ritorno mi
aspetta un grande impegno per recuperare ed agli scacchi proprio
non ci penso. In estate invece posso dedicarmi maggiormente a
questa mia passione, sopratutto nell'imminenza di un torneo,
l'importanza del quale mi sprona a fare anche qualche sacrificio.
DC: Come affronti lo studio e la preparazione? Hai un
allenatore?
LC: Avendo in casa un forte (almeno questa è la mia opinione)
maestro fide non è necessario che sia seguita personalmente da
altri, visto che comunque se ho bisogno di aiuto mio fratello è
sempre disponibile e quindi cerco di imparare da lui, analizzando
insieme partite, cosa che rende il lavoro anche molto più
piacevole. Non sempre comunque possiamo studiare insieme
perché abbiamo orari e impegni diversi e a quel punto mi gestisco
da sola.
DC: Chi vince quando giocate?
LC: Ovviamente quando giochiamo lui vince sempre e per questo
non giochiamo molto... No, scherzo, il motivo per cui non
giochiamo molto insieme è dovuto ad un fatto di priorità, quando
siamo entrambi liberi preferiamo studiare qualcosa che sia utile ad
entrambi.
DC: Quali sono i successi di cui vai più fiera ?
LC: I successi di cui vado più fiera sono: la vittoria del
campionato italiano femminile assoluto di quest'anno, anche se ero
considerata una delle favorite è stata per me una bella
soddisfazione, poi l'Open <1900 di Cesenatico che ho vinto
essendo solo una seconda nazionale e che simboleggiava per me
un grande avvicinamento alla categoria di candidato maestro che
infatti ho raggiunto all'aggiornamento successivo. Infine i sette

a cura di Davide Cortese

titoli italiani femminili giovanili, che sono stati i primi successi e
quindi un incentivo a giocare con sempre più impegno.
DC: E quelli a cui ambisci?
LC: Non ambisco a nessun risultato in particolare, solo a
migliorare e a raggiungere il massimo livello che mi è possibile,
ovviamente il passaggio alla categoria successiva è la prossima
meta.
DC: Quali sono i tuoi progetti futuri, sul piano scacchistico?
LC:
Per quel che riguarda i miei progetti futuri sul piano
scacchistico, anche se mi rendo conto che, crescendo, il tempo a
disposizione per questo mio hobby tende sempre a diminuire,
continuerò a giocare almeno fino a quando non smetterò di
divertirmi.
DC: E per quanto non concerne gli scacchi?
LC: Sicuramente continuerò gli studi, ma non ho ancora nessuna
idea su cosa potrei studiare all'università, sono interessata a molte
cose ma a nessuna in modo particolare. Potrei passare dagli studi
scientifici agli umanistici, veramente il mio futuro in questo
ambito è ancora da definire.
DC: A tuo avviso, come son visti i giocatori di scacchi dalla
società italiana?
LC: Che nella società italiana l'attività scacchistica non sia molto
popolare è cosa ormai nota, la reazione dei miei coetanei quando
vengono a sapere di questo mio hobby è di stupore e ammirazione
perchè vedono gli scacchi come qualcosa per "intelligentoni" e non
provano nemmeno a cimentarcisi. Quando poi mi trovo a dovermi
assentare da scuola per una settimana causa un torneo, lo stupore
diventa vera e propria incredulità perchè non vedono un'attività
agonistica legata agli scacchi.
DC: Le olimpiadi di Bled sono appena terminate. Sei
soddisfatta del risultato ottenuto?
LC: Le Olimpiadi di Bled sono appena terminate, una bellissima
esperienza, anche se non posso dirmi soddisfatta della mia
prestazione, ho sciupato troppe buone posizioni e perso partite che
non dovevo perdere. Oltre ad un problema tecnico credo che abbia
inciso il fatto che era la mia prima Olimpiade (per di più in prima
scacchiera) e soprattutto il tempo di riflessione adottato per questa
manifestazione cioè 90 minuti per finire la partita con l'aggiunta di
30 secondi ogni mossa, cadenza che non condivido e che spero
venga cambiata perché porta l'unico risultato di creare partite di un
livello di gioco molto più scadente, se il futuro è la riduzione dei
tempi di gioco allora gli scacchi non saranno più scacchi.
DC: Cosa ne pensi del supporto ricevuto dalla federazione?
Cambieresti qualcosa?
LC: Non ho ricevuto nessun supporto particolare dalla Federazione
ma non mi sento di poter muovere alcuna critica perché sono a
conoscenza delle risorse limitate a sua disposizione, magari sarei
favorevole a una politica maggiormente incentrata sull'attività
giovanile per evitare di perdere tutti i talenti che anche in Italia
nascono.
DC: In che condizioni tu e il resto della delegazione italiana
avete affrontato le recenti trasferte di Peñiscola e Bled?
LC: Le condizioni con le quali ho affrontato i due tornei sono
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molto diverse. Per quanto riguarda l'Europeo a Peñiscola, si
trattava per me della quinta esperienza giovanile internazionale e
quindi non ero più di tanto sorpresa dal vedere come funzionano le
cose in questo tipo di manifestazioni, a cominciare dall'odissea del
viaggio, alla sistemazione insoddisfacente, per finire con
l'impegno e l'unione con cui tutti affrontano il torneo e la grande
passione dell'instancabile Daniel Contin, nostro accompagnatore e
allenatore. Le Olimpiadi sono state per me una cosa del tutto
nuova, quindi l'aspettativa era maggiore ma non è stata delusa.
Non ci sono state polemiche all'interno delle due squadre italiane,
anzi ho visto molto affiatamento, dovuto anche al fatto che,
esclusa io e l'Eleonora, tutti avevano vissuto insieme la stessa
esperienza anni prima. A dispetto di chi pensa che la squadra
femminile vada alle Olimpiadi solo per "far vacanza", posso
testimoniare che tutte noi ci siamo impegnate per fare del nostro
meglio e che, nonostante il risultato non lo testimoni, io considero
questa Olimpiade come un segnale molto positivo di crescita del
livello femminile.
DC: Sei la campionessa italiana in carica. Quale supporto ti
fornisce la FSI per aiutarti a crescere scacchisticamente?
LC: In qualità di Campionessa Italiana assoluta e giovanile in
carica ho potuto partecipare alle manifestazioni internazionali
citate sopra, per il resto non ho ricevuto nessun supporto dalla FSI.
DC: Hai dei suggerimenti da dare a chi lavora in Federazione,
sul piano dell'attivita' giovanile?
LC: Come dicevo prima, credo che il settore giovanile sia quello
dove soprattutto bisogna lavorare e investire. Infatti quando un
ragazzo ha ormai 19 anni e frequenta l'università, il tempo che può
dedicare agli scacchi si riduce notevolmente. L'iniziativa di fare
stage per i campioni italiani U16 (ai quali anche io ho partecipato
negli anni scorsi) è già un piccolo, timido ma positivo inizio.
DC: Come descriveresti il tuo stile di gioco?
LC: Non saprei come descrivere il mio stile di gioco, prediligo
posizioni aperte anche se non eccessivamente tattiche, mi piace
sempre avere il controllo della posizione.

Intervista a Eleonora Ambrosi
DC: Parlaci di te. Quanti anni hai, dove vivi, cosa studi...
EA: Ho 14 anni, abito a Verona e frequento il primo anno di
scuola superiore al Liceo Europeo con indirizzo linguistico-lingue
moderne.
DC: Come ti sei avvicinata agli scacchi?
EA: Un giorno, nel marzo '97,accompagnai mio padre ed un suo
amico ad un torneo di scacchi. Il nostro amico mi convinse a
giocare. Quando tornai a casa, chiesi che mi venisse regalata una
scacchiera e un libro e iniziai a studiare.
DC: Quanto tempo gli dedichi ?
EA: Generalmente, durante il periodo scolastico, 1 ora al giorno.
Prima dei tornei cerco di studiare il più possibile.
DC: Come affronti lo studio e la preparazione? Hai un
allenatore?
EA: Studio da sola aperture, analizzo partite e gioco nei siti
internet per allenarmi nelle varianti analizzate prima.
DC: Quali sono i successi di cui vai più fiera?
EA: 15°-20° posto ai campionati mondiali under14, l'anno scorso,
in Spagna. Più i vari campionati italiani vinti della mia categoria
('98,'99,'01,'02), oltre alle convocazioni nelle rappresentazioni
nazionali.
DC: Quali sono i tuoi progetti futuri, sul piano scacchistico?
EA: Per ora gioco cercando di vincere più che posso, migliorando
sempre di più.
DC: E per quanto non concerne gli scacchi?
EA: Finire bene la scuola, e saper parlare le lingue che studio
(inglese, spagnolo, russo, tedesco, italiano).

DC: Quale giocatore ammiri di più al mondo?
LC: Kasparov è, in questo momento, il giocatore più forte del
mondo.
DC: E in Italia?

DC: A tuo avviso, come son visti i giocatori di scacchi dalla
società italiana?
EA: Purtroppo gli scacchi non hanno una visibilità tale da essere al
centro dei giudizi della società. Credo, tuttavia, che gli scacchisti
vengano ancora visti come dei personaggi "singolari".

LC : Godena

Costantini,L - Decataldo,A [C45]
Bratto (6), 2002
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¥e3 £f6 6.c3
¤ge7 7.¥c4 0-0 8.0-0 ¥b6 9.¢h1 ¤e5 10.¥e2 d6 11.¤d2
¤7g6 12.a4 a6 13.a5 ¥a7 14.f4 ¤c6 15.¤2b3 ¥d7 16.¥d3
¦ae8 17.£d2 h6 18.¦f3 ¤xd4 19.¤xd4 c5 20.¤e2 ¥c6
21.¤g3 £d8 22.f5 ¤e5 23.¥xh6 £h4 24.¥g5 ¤xf3
25.gxf3 £h7 26.f6 c4 27.fxg7 ¢xg7 28.¥h6+ ¢g8
29.¥xc4 £g6 30.¥xf8 ¦xf8 31.¥d5 ¢h7 32.¥xc6 bxc6
33.¦d1 ¦b8 34.£xd6 £g5 35.£d2 ¥e3 36.£c2 ¥f4 37.¦g1
¦d8 38.e5+ ¢h8 39.¤f1 £h4 40.£g2 £h6 41.£e2 £h5
42.¤g3 £h3 43.¤e4 £h6 44.¤f6 ¥g5 45.£g2 ¥xf6
46.exf6 ¢h7 47.£g7+ £xg7 48.fxg7 ¢g8 49.h4 ¦d5 50.b4
¦d3 51.¦g3 ¦xc3 52.h5 ¦d3 53.h6 ¦d8 54.f4 ¢h7 55.f5
¦g8 56.f6 ¦d8 57.¢g2 ¦g8 58.¢f3 ¦d8 59.¢e4 ¢g8
60.h7+ ¢xh7 61.¦h3+ 1-0

DC: Le olimpiadi di Bled sono appena terminate. Sei
soddisfatta del risultato ottenuto?
EA: Non del tutto.
DC: Cosa ne pensi del supporto ricevuto dalla federazione?
Cambieresti qualcosa?
EA: La FSI fa quello che può per i mezzi che ha a disposizione.
DC: Quale supporto ti fornisce la FSI per aiutarti a crescere
scacchisticamente?
EA: Per quello che ho detto prima purtroppo la federazione non
riesce a dare continuità nell'assistenza ai giovani. Certo, qualche
iniziativa come gli stages è positiva ma certamente non può , da
sola, fare i miracoli.
DC: Hai dei suggerimenti da dare a chi lavora in Federazione,
sul piano dell'attività giovanile?
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EA: "Costringere" gli organizzatori ad invitare nei tornei una quota
di giovani.
DC: Come descriveresti il tuo stile di gioco?
EA: Mi piace cambiare aperture,ma sempre entro un limite. Di
solito preeferisco giocare all'attacco,ma dipende da come mi sento
prima della partita..dipende dall'umore.
DC: Quale giocatore ammiri di più al mondo?
EA: Dmitriy Jakovenko

tempo, ho anche un maestro.
BT: Da quando siamo arrivati da Peniscola, dove abbiamo fatto gli
europei giovanili di scacchi, abbiamo fatto, per adesso, tre lezioni
con un maestro. In passato ci allenavamo da soli.
DC: Cosa volete fare da grandi?
RT: Da grande, come mestiere vorrei fare l'avvocato e forse lo
scrittore perché mi piace scrivere delle brevi storie illustrate di
avventure.
BT: Da grande penso di fare l'avvocato o diventare professionista di
golf. Penso anche di continuare a giocare a scacchi, anche se non
sarà mai una professione.

DC: E in Italia?
EA: Non saprei,non seguo nessuno con particolare attenzione.
DC: Qual'è la partita che preferisci (e perchè) di quelle che hai
giocato?
EA: Mi piace una partita giocata recentemente a Bled (che segue).

Ambrosi,E (2059) - Steil-Antoni,F [E09]
Bled (5), 30.10.2002

DC: Credete che gli scacchi possano essere qualcosa di più di un
semplice sport?
RT: Penso che sia uno sport che mi aiuta anche a studiare con più
facilità
BT: Sì, penso che possano essere anche un aiuto ai ragazzi per
trovare la scuola più semplice, in quanto questo gioco aiuta a
sviluppare la mente.
DC: Recentemente avete partecipato agli europei giovanili di
Peñiscola. Cosa ne pensate del supporto ricevuto dalla
federazione? Cambiereste qualcosa?

1.¤f3 ¤f6 2.d4 d5 3.c4 e6 4.g3 ¥e7 5.¥g2 0-0 6.0-0
¤bd7 7.£c2 c6 8.¤bd2 b6 9.b3 ¥b7 10.¥b2 ¦c8 11.e4
dxe4 12.¤g5 h6 13.¤gxe4 ¤xe4 14.¤xe4 ¤f6 15.¦ad1
£c7 16.¥c1 ¤xe4 17.£xe4 ¦fd8 18.£g4 ¢f8 19.f4 c5
20.¥xb7 £xb7 21.f5 exf5 22.£xf5 ¥f6 23.d5 ¥d4+
24.¦xd4 cxd4 25.£h7 ¦d7 26.¥a3+ ¦c5 27.¦e1 f5
28.£h8+ 1-0

RT: L'unico supporto che ci ha dato la federazione è stato di
mandare un allenatore, ma noi eravamo in 9! Quindi era difficile.
Cambierei tutto, a partire dal numero degli allenatori.
BT: Sarebbe certamente meglio che ai ragazzi che vanno all'estero
venisse fatto, qualche tempo prima, un corso con l'istruttore che li
accompagnerà; che l'istruttore fosse più di uno e che anche i ragazzi
che partecipano agli europei fossero 4 per categoria.

Intervista a Brian Roberto e Riccardo Tomat

DC: Quale supporto vi ha fornito la FSI per aiutarvi a crescere
scacchisticamente?

DC: Come avete imparato a giocare a scacchi?
RT: I nostri genitori ci hanno insegnato a muovere i pezzi e dopo
abbiamo fatto tutto da soli.
BT: Come si muovono i pezzi ce l' hanno insegnato i nostri
genitori. Poi ci siamo appassionati perché a scuola hanno fatto un
corso dove si insegnava ai ragazzi come si faceva a giocare.
DC: E' bello avere un fratello con cui condividere questa
passione?
RT: Naturalmente è bello avere un fratello anch'egli giocatore di
scacchi con cui condividere la passione per questo gioco.
BT: Certamente, così quando ci riusciamo, possiamo fare delle
partite uno contro l'altro.
DC: Chi ha vinto più partite nei vostri scontri diretti?
RT: E' una domanda a cui sono abituato a rispondere. Andiamo a
periodi: qualche volta vince mio fratello , qualche volta io.
BT: A questa domanda è difficile rispondere, anzi impossibile
perché giochiamo molte partite e non teniamo il conto.
DC: Quanto tempo dedicate al gioco?
RT: Il tempo che avanza, dopo aver fatto i compiti.
BT: D'estate, come finisce la scuola, vado a giocare a golf e dedico
agli scacchi pochissimo tempo. D'inverno, quando fa brutto,
dedico anche quattro ore alla settimana agli scacchi.
DC: Come vi allenate? C'è un maestro che vi segue?
RT: Ho sempre giocato con mio fratello e letto dei libri. Da poco
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RT: Supporto? Quale supporto? Una domanda più appropriata mi
sembra: Quali ostacoli vi ha creato l' FSI per non aiutarvi a crescere
scacchisticamente?
BT: Nessuno!
DC: Avete dei suggerimenti da dare a chi lavora in Federazione,
sul piano dell'attività giovanile?
RT: Si, ho un suggerimento da dare ai responsabili dell'attività
giovanile: fatevi da parte e lasciate posto a qualcuno che sia già a
contatto con i giovani e che probabilmente saprà fare il suo lavoro
meglio di voi.
BT: Sì, affidare il settore a persone giovani e competenti che siano
già in contatto con i ragazzi e promuovere in tutta Italia più tornei
giovanili di qualità.
DC: Recentemente siete diventati, scacchisticamente parlando,
svizzeri. Quali sono stati gli elementi che vi hanno fatto operare
questa scelta?
RT: Gli elementi sono moltissimi, ma sicuramente quello per me più
grave è stata la scorrettezza che ho subito al Campionato Italiano
U16 e alla quale nessuno ha posto rimedio. Ho anche scritto una
lettera a tutta la Federazione e nessuno mi ha risposto.
BT: Le delusioni italiane. In diversi tornei italiani abbiamo trovato
diverse scorrettezze. Mentre eravamo in diretta su Pappappero
(Radio 24), abbiamo sentito che anche ai GSS non era tutto regolare.
DC: Quali differenze avete riscontrato fin'ora tra il trattamento
riservato ai giovani dalla FSI e quello riservatovi dagli elvetici?
RT: Mi sono appena iscritto e per ora l'unica differenza è stata che
mi è subito arrivata via posta la rivista scacchistica elvetica.
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BT: Quello che sino ad ora mi ha fatto più piacere è che ci
avvisano dei tornei che fanno, anche in via telefonica, e che ci
hanno subito inviato la rivista scacchistica svizzera.

Seguono due partite scelte da Brian e Riccardo, da loro
gentilmente segnalateci.
Tomat,B (1518) - Hirt,M (2195) [A47]
International Open Lugano Lugano (2.14), 01.11.2002
1.d4 e6 2.¤f3 ¤f6 3.¤bd2 c5 4.e3 b6 5.¥d3 ¥b7 6.0-0 ¥e7 7.c3
d6 8.e4 £d7 9.£e2 ¤c6 10.b3 cxd4 11.cxd4 0-0 12.¥a3 ¦fd8
13.¦ac1 ¤e8 14.¦fe1 ¥f6 15.d5 ¤d4 16.¤xd4 ¥xd4 17.¤f3 ¥f6
18.¥b5 (¹18.e5! dxe5 19.¥b5 £xd5 20.¦cd1 £e4 21.£xe4
¥xe4 22.¦xd8 ¦xd8 23.¦xe4+-) 18...£e7 19.dxe6 £xe6
20.¦cd1 (20.¥c6!) 20...¥c3 21.¤d2 ¤f6 22.f3 ¥d4+ 23.¢h1 ¤h5
24.¤c4? ¤g3+ 25.hxg3 £h6# 0-1

Tomat,R (1548) - Contini,G (1969) [B01]
International Open Lugano Lugano (1.28), 01.11.2002
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥xd7+ £xd7 5.¤f3 ¤xd5 6.0-0
e6 7.d4 ¥e7 8.c3 0-0 9.¤bd2 c5 10.¤e5 £c7 11.¤df3 ¤c6
12.¤xc6 £xc6 13.¥e3 ¦ad8 14.£e2 b6 15.¦ad1 ¥f6 16.¦fe1 ¦fe8
17.¥g5 cxd4 18.¥xf6 ¤xf6 19.¤xd4 £a4 20.a3 ¦d5 21.¤f3 ¦ed8
22.¦xd5 ¦xd5 23.¤d4 h6 24.¤c2 £d7 25.¤d4 ¤e8 26.f4 ¤d6
27.h3 ¤f5 28.¤xf5 ¦xf5 29.¦d1 ¦d5 30.¦xd5 £xd5 31.£f2 £d1+
32.£f1 £c2 33.£f2 £c1+ 34.¢h2 £d1 35.¢g3 ¢f8 36.¢h2 ¢e7
37.£h4+ ¢f8 38.£f2 £d3 39.¢h1 ¢e7 40.£h4+ ¢e8 41.£f2 ¢d7
42.¢h2 f6 43.¢h1 ¢d6 44.a4 £d1+ 45.¢h2 £xa4 46.£d2+ ¢e7
47.¢g3 £e4 48.b3 £d5 49.£b2 a5 50.c4 £c5 51.¢h2 e5 52.£c2
exf4 53.£e4+ ¢f7 54.£b7+ ¢g6 55.£e4+ £f5 56.£e8+ ¢h7
57.£c6 £c2 58.£f3 g5 59.£b7+ ¢g6 60.£d5 £e2 61.£g8+ ¢h5
62.£f7+ ¢h4 63.£xf6 h5 64.£g7 £e1 65.£d4 65...£e3?? Un
gravissimo errore che compromette la partita (65...£g3+ 66.¢h1
£xb3 67.£f2+ £g3 68.£xb6 a4-+) 66.£xe3 fxe3 67.g3# 1-0

Corso Istruttori Giovanili
Nei giorni 23,24 febbraio e 2,3 marzo 2002, il Comitato
Regionale Lombardo FSI, presieduto dal geom. Gianpietro
Pagnoncelli, ha promosso e organizzato il corso per istruttori
giovanili, per la prima volta in Italia in collaborazione con il
CONI. Infatti il corpo docente era composto dal M Andrea Serpi
(“Metodologia generale dell’insegnamento scacchistico”) e dal
IM Daniel Contin (“Allenamento scacchistico ed elementi di
strategia”) e dai formatori Coni, dott. A. Daino (“relazione
comunicativa insegnante-allievo in contesto di apprendimento”)
e dal dott. G. Marcangeli (“Presupposti biologici”) Ho colto
l’occasione di queste giornate per chiedere ad insegnanti e ad
alcuni futuri istruttori giovanili che già svolgono opera didattica
nelle scuole o nei circoli alcune loro osservazioni.
DS: Presidente Gianpietro Pagnoncelli che commento si sente
di fare dopo queste quattro intense giornate di lavoro?
GP: Il corso è innovativo in quanto si propone di fornire una
impostazione diversa rispetto al passato, scientifica oltre che
tecnica ai futuri istruttori, seguendo i passi di altre discipline
sportive. Sono molto soddisfatto dei relatori sia quelli che ci ha
messo a disposizione il Coni, che dei nostri ai quali credo molto.
Gli studenti hanno partecipato portando le proprie esperienze
personali, discutendo proficuamente.
Durante la mia presidenza il CRL ha realizzato nel 1998 un altro
corso per istruttori, ma i docenti erano esclusivamente componenti
FSI. Sempre quell’anno è stato organizzato anche un seminario di
aggiornamento arbitrale tenuto dall’AI Franca Dapiran, mentre un
corso base per arbitri è stato effettuato nel 1999. Nel 2000 un altro
corso analogo si è tenuto a Gorgonzola. Mentre dal 1998 ad oggi il
CRL ha organizzato e finanziato corsi di insegnamento per ragazzi
tenuti a Milano dal IM Daniel Contin, a Bergamo dal IM Bruno
Belotti e in altre provincie da MF Dario Mione e da MF Nicola
Bresciani. Nello stesso periodo si sono avuti gli stages, tenuti dal
IM Daniel Contin a Celerina.
DS: Alessandro Manzoni e Franco Romagnoli, quali sono gli
aspetti educativi degli scacchi che privilegiate insegnando in
una scuola media inferiore?
AM: Immaginiamo una prateria fitta di contenuti logicomatematici, alfieri e cavalli possono divenire un importante
strumento per insegnare a gestire l’emotività, sviluppare la
concentrazione, stimolare l’attenzione. Sull’attenzione mi

a cura di Diego Sartorio

soffermerei, non è di tipo statico, a cui il panorama
tradizionalmente scolastico ci ha abituato, ma più spiccatamente
dinamica - la situazione strategica sulla scacchiera è in continua
mutazione - e fortemente multipla - molti pezzi con movimenti
peculiari
che pretendono di essere considerati
contemporaneamente come insieme - Insomma una serie di
sollecitazioni mentali di alta qualità. E poi con gli scacchi, nel
corso del gioco, i ragazzi sono chiamati mossa dopo mossa a fare
delle scelte, scelte individuali necessarie per proseguire la partita
che li educano alla responsabilità sulle proprie decisioni.
FR: Il rispetto delle regole del gioco e di quelle comportamentali.
Per intenderci dal “pezzo toccato pezzo mosso” al non disturbare
l’avversario mentre riflette. Mi sembra di poter dire che attraverso
gli scacchi tali norme vengano dai bambini più rispettate che non
attraverso le discipline scolastiche tradizionali. L’allievo si
impegna, non vuole essere distratto, comprende che il divertimento
è strettamente connesso alla salvaguardia delle regole.
DS: Avete riscontrato fra i vostri allievi un comportamento
comune conseguenza della didattica del gioco?
AM: Non è facile dirlo, lavoro con ragazzi in continua evoluzione
e di conseguenza con tappe di sviluppo alquanto diversificate e
anche la loro età è molto variabile. Sicuramente per me è una
soddisfazione enorme osservare alunni difficili sotto l’aspetto
caratteriale e disciplinare, trascorrere un’ora pensando e
riflettendo, rispettando regole ed allenandosi involontariamente
all’autocontrollo. Difficile sbilanciarsi sui risultati a lungo termine
essendo notevole la quantità di stimoli che oggi la scuola propone.
Recentemente ho avviato un esperimento mirato, con la
collaborazione di uno psicologo scolastico, che potrebbe fornire
indicazioni interessanti: si tratta di misurare, su un campione di
ragazzi dodicenni, la variazione delle capacità correlate alla
memoria visiva dopo un ciclo bimensile di gioco alla cieca.
FR: Quando il lavoro è ben impostato noto un miglioramento delle
capacità di attenzione, concentrazione e riflessione. Talvolta non
sempre si ottengono questi momenti particolarmente efficaci,
anche per variabili indipendenti dal maestro, come una classe
particolarmente affollata, l’ideale sarebbe non superare il numero
di 8-10 scolari.
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DS: Ci descrivi come svolgi la lezione?
AM: Dipende dall’età, dal livello di conoscenza del gioco, dalla
formazione della classe, comunque in linea di massima i miei
punti fermi sono: poca teoria svolta in modo divertente e
coinvolgente; molta pratica anche con gioco parziale durante la
prima fase; uso di metafore e divagazioni di racconti che stimolino
sensazioni e affascinino gli alunni; cerco di instaurare una
relazione affettiva, fondamentale per proseguire. La mia
metodologia si può così riassumere: attività di torneo interno con
partite moderatamente veloci in modo che gli scolari siano sempre
impegnati; sistema di autolivellamento (tipo svizzero) con
promozione e retrocessione così che ognuno possibilmente riesca
anche se su un limitato numero di matches ad incontrare un
avversario con forza simile alla sua e vincere almeno una volta;
partite che non necessariamente debbono terminare con lo scacco
matto, partite con valutazione della posizione dopo l’apertura o
partite con avvio dal finale; uso del gioco on line in gruppo; partite
giocate in gruppo sulla scacchiera murale; analisi di partite famose
o mie personali; problema da risolvere in coppia o a tre sulla
scacchiera da tavolo in forma competitiva tra la classe;
sporadicamente simultanee.
FR: La mia lezione tipo dura circa 100 minuti: sfrutto la
scacchiera murale per esporre un tema tipico, lo esemplifico e
propongo un quiz sull’argomento appena trattato; poi si passa ad
un momento pratico e vario che va dalle sfide tra squadre con un
portavoce che effettua la mossa sulla scacchiera murale dopo aver
analizzato la posizione insieme ai suoi compagni per un tempo di
circa un minuto, in questo caso assegno un punteggio per ogni
tratto giocato e talvolta dei commenti che però non condizionino lo
svolgimento della gara. Talvolta gioco delle simultanee, oppure
organizzo dei mini tornei. In questi anni sono giunto ad una
conclusione che per rivolgersi con successo a bambini delle scuole
elementari i tempi delle lezioni frontali devono essere ridottissimi
e la parola d’ordine dovrebbe essere “divertirsi con gli scacchi”,
solo così il bambino potrà appassionarsi. Che dire dell’istruttore?
Come presenterà gli argomenti, sarà questa la chiave che
determinerà l’interesse dell’allievo.
DS: Andrea Serpi, per diversi anni hai tenuto dei corsi alla
Società Scacchistica Milanese, da questa esperienza puoi
sintetizzare alcune considerazioni generali e consigli utili a chi
si appresta ad insegnare?
AS: Un aspetto importante che mi preme sottolineare e che si
tende a sottovalutare è quello organizzativo. E’ necessario che sia
posta cura agli elementi formali che trasmettono e concorrono a
creare qualità: ambiente, strutture, orari, strumenti, soprattutto la
relazione con le famiglie. Un corso di scacchi deve essere
concorrenziale con gli altri corsi formativi e sportivi esistenti. Il
risultato sarà una immagine di professionalità che fa molto bene al
nostro gioco. Un consiglio agli istruttori: entusiasmo per
l’insegnamento che è trasmissione e relazione dove le certezze si
trasformano in domande su di sé e sull’Altro.
DS: Un istruttore quali traguardi si deve prefiggere?
AS: Innanzitutto l’istruttore dovrebbe ritenere di aver conseguito i
propri traguardi
agonistici per dedicarsi con serenità
all’insegnamento tramite il quale successivamente potrà aiutare e
sostenere i singoli studenti ad immaginare e a raggiungere i loro:
una conoscenza del gioco superiore alla media per ognuno,
insieme al piacere del gioco, e obiettivi sportivi per quei pochi che
se li pongono.
DS: Sei Maestro, ma da diversi anni non partecipi più a tornei,
ritieni che la tua assenza dall’agonismo influisca sulla tua
capacità didattica?
AS: Per un insegnamento rivolto ad allievi di un livello medio è
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ininfluente, per studenti da CM in su credo invece sia importante
mantenere vive le sensazioni agonistiche.
DS: Prof. Guido Marcangeli ritiene che il gioco degli scacchi
possa essere valido strumento di formazione da applicare ad
altre discipline sportive?
GM: Qualsiasi disciplina sportiva che preveda attacco e difesa
anche contemporaneamente - sport di opposizione come per
esempio il pugilato, la scherma o di squadra tipo il basket e il
calcio - è sicuramente arricchita dal contributo formativo del gioco
degli scacchi: pensare all’attacco e alla difesa insieme è
fondamentale per essere intelligenti dal punto di vista motorio.
DS: Da quale età consiglierebbe di impartire le prime lezioni?
GM: Vista la strutturazione precoce del sistema nervoso, penso
che già a 5 o 6 anni si possa, si debba anzi, iniziare a giocare a
scacchi. La mente del bambino ha solo bisogno di stimoli.
DS: Perché sono importanti gli zuccheri e cosa consiglierebbe
ad un atleta impegnato in una sessione di gioco che può durare
anche 6 ore?
GM: I carboidrati (glucidi - zuccheri) sono la fonte di energia più
importante per l’attività motoria e cerebrale, sono i costituenti
immediatamente disponibili e di prima scelta. E’ essenziale
presentarsi ad un torneo già con un buon carico glucidico, e
alimentarsi ogni 30 minuti con bevande glucosate per non far
mancare all’encefalo un giusto substrato di zuccheri. Una bevanda
perché gli zuccheri ivi disciolti sono più facilmente assimilabili.
Alessandro Manzoni:
42 anni, CM. Diplomato all’Isef nel 1984, insegnante nella scuola
elementare e media inferiore da 18 anni. Da 7 anni è docente di
progetto (contro la dispersione scolastica e per il successo
formativo - indirizzato a ragazzi problematici attraverso una
attività che vada nella direzione dei loro bisogni) in alcune scuole
medie inferiori della provincia di Milano. Ha insegnato scacchi a
180 ragazzi ed in 11 occasioni in compresenza con l’insegnante
con classi intere in orario curriculare.
Guido Marcangeli:
Dal 1990 docente Coni per la biologia dello sport. Medico
Federale della F.I.P. Docente formatore del settore giovanilescolastico di mini basket F.I.P.
Gianpietro Pagnoncelli:
Arbitro Internazionale. Dal 1997 presidente del Comitato
Regionale Lombardo.
Franco Romagnoli:
41 anni, CM. Da 15 anni docente di ruolo nella Scuola Media
Inferiore. Tiene corsi di scacchi dal 1989.
Andrea Serpi:
38 anni, M. Nel ’80 ha partecipato al Mondiale under 17 di Le
Havre, accompagnatore della Nazionale femminile alle Olimpiadi
di Novi Sad del ’90 e a Manila del ’92. Svolge l’attività di
educatore dell’orientamento lavorativo e della formazione
professionale. Dal 1983 ha insegnato ad allievi dai 6 ai 16 anni alla
scuola di scacchi della Società Scacchistica Milanese diretta con
Costantino Paizis e successivamente da Gianpietro Pagnoncelli.
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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.

La patta d'accordo

regolamento.

Questo e' il primo di alcuni articoli nei quali vorrei evidenziare il
modo corretto di chiedere le cose che il regolamento ci da' il diritto
di chiedere, come la vittoria per il tempo, la richiesta di patta, la
richiesta di patta per triplice ripetizione di posizione, ecc.
Affinche' le vostre richieste siano considerate valide dall'arbitro,
infatti, occorre che siano formulate nel modo previsto, altrimenti
ne subirete le conseguenze, come raccontero' di quanto successo in
varie occasioni.

Il riferimento all'articolo 12.5 va spiegato. Vediamo l'articolo in
questione:
E’ vietato distrarre o infastidire l’avversario in qualsivoglia
maniera. Questo comprende insensate o reiterate richieste o
offerte di patta.

La richiesta di patta d'accordo
Il regolamento prevede che una partita possa terminare patta per
accordo tra i due giocatori. Ma come raggiungere questo accordo?
Ci viene in soccorso l'art. 9.1, comma "a":
Un giocatore che desidera proporre patta deve farlo dopo aver
eseguito la sua mossa sulla scacchiera e prima di fermare il
proprio orologio e avviare quello del suo avversario.
Un’offerta in qualsiasi altro momento durante il gioco è sì valida,
ma si deve considerare l’Articolo 12.5.
L’offerta non deve essere condizionata.
In entrambi i casi l’offerta non può essere ritirata e rimane valida
fino a quando l’avversario la accetta, la rifiuta oralmente, la
rifiuta toccando un pezzo con l’intenzione di muoverlo o
catturarlo, o la partita si è conclusa in qualche altro modo.
Si ricorda inoltre che (art. 9.1, comma "b"):
L’offerta di patta sarà annotata da ciascun giocatore sul suo
formulario con il simbolo = (Vedi Appendice E).
L'articolo è sufficientemente chiaro, ma riassumiamo le azioni da
intraprendere:
1) eseguite sulla scacchiera la vostra mossa;
2) richiedete chiaramente al vostro avversario la patta con una
frase tipo "Propongo la patta", oppure semplicemente "Patta?";
3) azionate l'orologio;
4) scrivete la vostra mossa sul formulario, corredata con il simbolo
"=";
5) attendete ... :-)
Nel caso invece desideriate declinare l'offerta di patta del vostro
avversario, la cosa più semplice da fare è quella, semplicemente, di
proseguire la partita eseguendo la vostra mossa di risposta.
Non è raro sentire accompagnare la mossa con una frase tipo
"Facciamo ancora qualche mossa ...".
Qualora vogliate accettare la proposta del vostro avversario,
tendetegli la mano e confermate le vostre intenzioni in modo
chiaro, per esempio con una frase del tipo "Va bene, accetto la
patta".
Naturalmente, soprattutto nei tornei weekend, non è raro affrontare
giocatori che si conoscono molto bene, spesso dei veri e propri
amici. In questo caso è abbastanza frequente proporre e accettare/
rifiutare la patta con metodi meno "formali", e addirittura nel
momento "sbagliato" (cioè quando la mossa è all'avversario).
Usualmente non nascono particolari problemi, ma il mio consiglio
è di cercare di attenersi sempre alle modalità previste dal

Quindi le cose da evitare sono sostanzialmente due:
1) offrire patta in continuazione. Questo potrà essere considerato
un disturbo dal vostro avversario, che potrà protestare con l'arbitro,
il quale, se considererà fondate le sue lamentele, prenderà qualche
provvedimento nei vostri confronti.
2) offrire patta in modo "errato", per esempio, come già segnalato,
quando la mossa è al vostro avversario. In questo caso è sicuro che
la vostra richiesta rappresenta un disturbo, pur se la richiesta verrà
comunque ritenuta valida. Come ho già avuto modo di affermare
prima, è molto meglio utilizzare il formalissimo "modus operandi"
che ho descritto prima.
Figlio diretto di questo articolo e' il 9.1(b), che prevede che la
richiesta di patta sia annotata, sul formulario, con il simbolo "=".
Questo è necessario perchè, se intendete protestare per le reiterate
proteste di patta del vostro avversario, dovete provare questo fatto;
la cosa sarà più facile se tutte le richieste di patta saranno
evidenziate con il simbolo richiesto.
Alcuni aneddoti, infine, chiariranno ancora meglio alcuni aspetti.
Due anni fa' affrontai a Corsico (MI) un giocatore decisamente più
forte di me, che però attraversava un periodo di forma piuttosto
scadente e stava affrontando le partite cercando di "limitare i
danni". Dopo una decina di tranquille mosse di apertura, mi offrì
patta, ma lo fece talmente sottovoce che io non sentii nulla. Feci la
mia mossa e questo lo rese nervoso, in quanto si convinse che io
volessi proseguire la partita. Subito fece un'altra mossa e mi offrì
nuovamente la patta, questa volta con un tono di voce così alto che
tutti i giocatori delle scacchiere vicino si voltarono incuriositi
verso di noi. Io scrissi il simbolo "=" vicino alla sua mossa, lui
sbirciò il mio formulario e, notando il simbolino, si tranquillizzò in
modo evidente: avevo sentito. Accettai il pareggio e lui sembrò
come liberato da un mezzo incubo :-)
La frase "l'offerta non deve essere condizionata" ha una sua
precisa origine storica, come raccontatoci da Geurt Gijssen nello
stage arbitrale di Montecatini 1999.
Successe in un torneo internazionale che un GM offrì il pareggio
all'avversario, una GM. La fanciulla sprofondò in una profonda
elucubrazione che durò oltre un'ora e alla fine, pochi minuti prima
dell'esaurimento del proprio tempo, accettò il pareggio, con
l'avversario che ormai stava per avere un esaurimento nervoso ...
Dopo poco tempo, i due si incontrarono nuovamente, e ancora il
GM propose patta, ma aggiunse qualcosa del tipo "Ma mi deve
dare una risposta entro due minuti!".
Ovviamente una "condizione" di questo tipo non è ammissibile,
perciò la FIDE ha pensato bene di renderla esplicita sul
regolamento.
Una regola non scritta, ma generalmente accettata, è quella
secondo la quale non è "sportivo" proporre il pareggio quando ci si
trova in posizione inferiore. E' naturale che sul regolamento non
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possa trovare posto una regola di questo genere, in quanto implica
un giudizio tecnico sulla posizione. Inoltre, non sempre un
giocatore si "rende conto" di essere in posizione inferiore, e quindi
propone patta in totale buona fede.
Dalla pregevole rubrica di Geurt Gijssen su http://
www.chesscafe.com riassumo alcuni aneddoti significativi su
questo aspetto.
Nella terza partita del match Kasparov-Kramnik (Londra, 2000), si
raggiunse la seguente posizione:

________
/ x x x x\
/x x x x \
/ x xKx x\
/x x x x \
/ x x x Ò\
/x ò x x \
/ x x xpx\
/x x x ë \
--------

Tiviakov avesse richiesto la patta (art. 10) non è chiaro cosa
avrebbe fatto l'arbitro, essendo la posizione molto complicata. Però
all'operatore del computer non andava di vincere la partita in quel
modo e offrì lui stesso il pareggio, mentre era in funzione
l'orologio dell'avversario. Tiviakov rifiuto', per poi offrire patta lui
stesso due mosse dopo, pareggio che fu immediatamente
sottoscritto da Frans Morsch, l'operatore di Fritz 6. Dopo la partita
ci furono le proteste di Tiviakov, che affermava che l'operatore
avrebbe avuto l'obbligo di abbandonare, stante la posizione
perduta.
Questa (Tiviakov ha il Nero) la posizione in cui fu concordata la
patta:

________
/ x x x x\
/xRx x Ð \
/ x x Ð x\
/xPxPË xp\
/ ð x x x\
/Ð ð Ðkx \
/pÎ xnx x\
/x x x ò \
--------

In questa posizione pari Kramnik (Nero) offrì patta e la cosa pare
abbia irritato molto Kasparov, che respinse la richiesta. Tre mosse
più tardi, comunque, egli stesso offrì il pareggio.
Nel campionato olandese 2000, Tiviakov si trovò, giocando contro
Fritz 6, in una posizione completamente vinta, ma avrebbe però
sicuramente perso la partita, causa la drammatica mancanza di
tempo. Il gioco era nella fase QPF (Quick Play Finish). Se

Come chiosa finale a questi due episodi, Geurt Gijssen afferma:
"In short, it is not correct to offer a draw in a lost position,
although the Laws of Chess do not expressly forbid this."

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.
Ma è Bobby Fischer!

Previsione

Un giorno del 1970 Stuart Wagman si
trovava nella hall di un albergo di Belgrado.
“Ma Guarda” disse a sua moglie
mostrandole un giornale “anche Fischer si
trova a Belgrado per un torneo” Non aveva
finito parlare che un uomo entrò in albergo.
“Ma è Bobby Fischer” esclamò Wagman. A
sentire il suo nome Fischer se la diede
letteralmente a gambe. La moglie di
Wagman gli corse dietro ma giunta a un
lungo corridoio non lo vide più. Ritto sulla
punta delle dita, il GM americano si
nascondeva dietro la porta del corridoio.
“Venga con me. Mio marito vuole
conoscerla” disse la signora. Mentre erano a
pranzo (“Mangiava più con le mani che con
le posate” racconta Wagman) Fischer chiese
a Wagman quali fossero le sue benemerenze.
“Una volta ho sconfitto ***” disse Wagman
citando un noto giocatore italiano. “*** è un
pesce” sentenziò Fischer.

A un adolescente che gli confidò di voler
fare da grande lo scacchista di professione, il
GM Nigel R. Davies disse: “E’ una bella
idea, ma ricordati: passerai i prossimi
trent’anni con la valigia in mano a
combattere per il possesso della casa d5”.
Sembra che la volta successiva il ragazzo gli
manifestasse il desiderio di diventare
avvocato.

Senno di poi

Nell’open di Campodarsego del 1999
Milorad Vujovic stava perdendo con un
prima nazionale veneto. Costui non riuscì a
trovare il bandolo della matassa e pian piano
il vecchio campione lo sopraffece.
Nelle analisi del dopo partita il MI yugoslavo
gli mostrò il modo per vincere. “Ecco come
si faceva, cavolo!” Si batté una mano sulla
testa il veneto.
Il grande Milorad, col sorriso sornione che lo
Impegno improcastinabile
caratterizzava, replicò nell’indimenticabile
italiano sgrammaticatico:
Durante il torneo di Bari del 1975 un “Sì, ma questa lunga, difficile, tu non vede!”.
giocatore si ripresentò dopo avere dato
forfait al turno precedente. Si giustificò Pensiero cristallino
dicendo che non aveva proprio potuto fare a
meno di saltare un turno perché era andato a Capablanca stava leggendo un giornale in un
sposarsi.
caffè di Parigi quando fu invitato da uno
sconosciuto a giocare a scacchi. Capablanca
Scuse da scacchista
ripiegò il giornale, raggiunse il tavolo e tolse
la Donna dalla scacchiera.
Dopo aver perso il march di campionato del ”Ehi” insorse lo sconosciuto.
Troppo giovane
mondo del 1908 con Lasker, Tarrasch si “Lei non mi conosce. Potrei batterla”.
affrettò ad attribuire la sconfitta al clima Capablanca rispose:
Nel torneo di S. Pietroburgo del 1914 marino che lo aveva danneggiato. “L’alibi di “Signore, se potesse battermi, la
Blackburn, 73enne, dopo avere sconfitto il Tarrasch” scrissero sul British Chess conoscerei”.
60enne Gunsberg, gli disse: “Sei ancora Magazine “non lascia un buon sapore in
troppo giovane per competere con me”.
bocca. Dusseldorf è a circa 270 Km dalla
costa”.
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Le aperture, tra Platone e Pico della Mirandola
recensioni a cura del CM Edoardo Bonazzi

Esistono vari modi per affrontare lo studio delle aperture. C’è il
sistema alla Pico della Mirandola che consiste nel mandare a
memoria centinaia e centinaia di varianti. Conoscevo un giocatore
che applicava invariabilmente questo metodo. Frequentava il mio
circolo e per mesi e mesi io e gli altri soci cercammo inutilmente
di convincerlo a studiare qualcosa di diverso da “Trappole
d’apertura” o “Come vincere in venti mosse col controgambetto
vattelapesca”. Una mattina, durante il torneo di Bratto, lo trovai
nel giardino dell’albergo che studiava il gambetto Urusov. “Ah,
giochi col bianco”, gli dissi. “No, col nero”, fu la sconcertante
risposta. Perché rientrare col nero nel gambetto Urusov è
un’impresa a dir poco disperata, a meno di non giocare contro
Urusov in persona, cosa questa piuttosto difficile dal momento che
Urusov è passato a miglior vita già da un pezzo. Comunque non
indagai oltre, convinto che la confusione mentale del mio amico
fosse dovuta all’effetto di qualche misterioso fungo allucinogeno
delle valli bergamasche. Quel pomeriggio, durante il turno di
gioco, stavo passeggiando tra i tavoli quando l’occhio mi cadde
sulla sua scacchiera e per poco non mi prese un colpo: l’avversario
gli aveva giocato proprio il gambetto Urusov. Forte del suo studio
mattutino, il mio amico si era mangiato il pedone di gambetto
riuscendo anche a neutralizzare il vantaggio di sviluppo del
Bianco. Il suo avversario, nel tentativo di far breccia nella linea
Maginot eretta dal nero, aveva sacrificato un altro pedone, poi
addirittura un pezzo, ma purtroppo il suo attacco stava per
dissolversi come schiuma in un boccale di birra. “È finita”, pensai
sconsolato. Ma proprio allora accadde il miracolo. La Divina
Provvidenza, vedendo che il risultato di quella partita era
profondamente ingiusto, decise di intervenire e ispirò al Nero, il
mio amico, una serie di errori sempre più incredibili, un crescendo
pirotecnico di cappelle coronato da un memorabile doppio di
Cavallo a Re e Donna, il botto finale di quel rutilante spettacolo di
fuochi d’artificio. “Grazie Signore”, esclamai ammirato di fronte a
quella manifestazione impressionante della potenza divina.
Purtroppo il mio amico non era nello stato d’animo più adatto per
apprezzare le mie riflessioni mistiche, come i suoi ripetuti
smadonnamenti lasciavano chiaramente intuire, e così decise di
ritirarsi subito nella sua camera d’albergo “per analizzare la
partita”, come disse lui. Che cosa accadde in realtà quella sera è un
mistero che dura ancora oggi, anche se c’è chi giura di avere udito
urla terrificanti e insulti irripetibili all’indirizzo del povero Urusov
provenire dalla sua stanza, per non dire del proprietario
dell’albergo il quale sostiene addirittura di averlo visto contorcersi
sul letto e levitare per la stanza come in una scena del film
L’esorcista. Il mattino seguente lo trovai nuovamente in giardino
intento a studiare il gambetto Urusov. “Non c’è dubbio, è
un’apertura vincente”, mi informò. “Basta giocarla col bianco”.
All’estremo opposto troviamo i Platonici. Per costoro le sequenze
di mosse non sono altro che ombre, mere apparenze. Ciò che conta
è l’idea, realtà invisibile, stabile e sempre identica a se stessa. Guai
a quegli incauti scacchisti sorpresi da un platonico a leggere un
libro sulle aperture. “Stai sprecando il tuo tempo”, si sentiranno
dire con malcelato disprezzo. “Studiare le aperture non serve a
nulla”. Alcuni mentono spudoratamente, e infatti in torneo li
vedete giocare aperture complicatissime e ultrateorizzate come il
pedone avvelenato della Siciliana o la variante Botvinnik della
Semi-slava. Ma questi non sono veri platonici. I platonici puri
sono più intransigenti del mullah Omar e per niente al mondo
rinuncerebbero al piacere perverso di iniziare una partita con b3,
b4, g3 oppure, i più esibizionisti, con e3, d3 o persino h4 e a3. I
platonici aborrono lo studio delle aperture, evitano come la peste
tutti gli impianti principali e sono il terrore dei seguaci di Pico,
costretti fin dalla prima mossa a pensare con la propria testa.
Chi ha ragione, Platone o Pico della Mirandola? “In medio stat
virtus”, direbbe l’avvocato Azzeccagarbugli. Conoscere le idee, i

piani di gioco, le manovre tipiche di un’apertura è
molto importante. Lo studio però non deve
limitarsi solo alla fase di sviluppo dei pezzi, ma
estendersi anche al mediogioco e al finale, in modo
da approfondire i piani e i temi strategici. Per questo i libri più
istruttivi sono quelli che, oltre alle varianti, contengono molte partite
commentate. Inoltre, è preferibile crearsi un repertorio che
comprenda gli impianti più diffusi, quelli che nella pratica di gioco
si sono affermati come i più affidabili ed efficaci, dato che la varietà
di temi strategici di un’apertura come la Nimzo-Indiana, tanto per
fare un esempio, è sicuramente maggiore rispetto, poniamo, al
gambetto di Budapest. Ecco perché studiando le aperture più
importanti e strategicamente complesse è possibile arricchire il
proprio bagaglio di conoscenze, non solo limitatamente alla fase di
apertura, ma anche a livello generale. Detto questo è bene chiarire
che non si può fare a meno delle mosse, delle varianti, così come in
una casa non si può fare a meno dei mattoni. Alcuni impianti molto
taglienti, come ad esempio la Siciliana o la Grunfeld, presuppongono
lo studio di lunghe varianti forzate. Altrimenti, soprattutto se si
incontra un avversario ben preparato, si corre il rischio di ritrovarsi
anzitempo al bar per annegare in un buon boccale di birra la
delusione per la sconfitta. Ma in ogni apertura, in genere, è
necessario integrare lo studio astratto, di piani e idee, con varianti
concrete. È la loro quantità, l’entità dello sforzo mnemonico, che
varia a seconda dell’impianto scelto.
Mi accorgo di avere divagato più del solito, quindi passo subito ai
libri. Cominciamo con qualcosa di particolarmente adatto ai
principianti: CATASTROFI IN APERTURA di JAKOV
NEJSTADT. Purtroppo non posso darvi gli estremi perché è un testo
molto difficile da trovare in libreria giacché non ne esistono ristampe
recenti. Potrete forse trovarlo nella biblioteca del vostro circolo
oppure chiederlo in prestito a un amico. Il libro, leggero e frizzante
come un bicchiere di lambrusco, contiene duecento miniature che
mostrano, in modo estremamente eloquente, che cosa accade a chi
non rispetta i principi fondamentali dell’apertura. È un museo degli
orrori, una lettura ideale per terrorizzare coloro che in apertura si
ostinano a trascurare il centro oppure a muovere più volte lo stesso
pezzo per andare a caccia di pedoni.
IL LABIRINTO SICILIANO di LEV
POLUGAIEVSKY (1993 Mursia, 2
vol., 199 p - 221 p, Euro 14,50 a
volume). L’autore, uno dei più forti
giocatori dell’ex Unione Sovietica, più
volte campione dell’URSS e per tre
volte candidato al titolo mondiale, fu
uno dei massimi esperti della difesa
Siciliana, alla quale rimase fedele per
tutta la carriera. La variante della
Siciliana che da lui prese il nome è uno
dei seguiti più complicati e “irrazionali”
di tutta la teoria delle aperture, basti
Il Labirinto Siciliano
Di Lev Polugaevskij
dire che nelle prime dodici mosse il
- Mursia nero non muove altro che i pedoni e, per
ben quattro volte di seguito, la Donna.
Eppure, nonostante questa irriverente
violazione dei sacri principi dell’apertura, la variante ha superato
incolume ogni tentativo di confutazione, resistendo persino agli
assalti di un tattico straordinario come Tal. Ma torniamo al libro. Il
labirinto siciliano è un testo imperdibile per chiunque intenda
giocare la difesa Siciliana. Paradossalmente l’attenzione dell’autore
è rivolta tanto alla fase di apertura quanto al mediogioco. La teoria
della Siciliana, infatti si è sviluppata a un punto tale da formare un
intricato ginepraio, una foresta di varianti che va continuamente
arricchendosi di nuovi rami grazie alle ricerche dei teorici. Per
aiutare il lettore a orientarsi in questo labirinto, l’autore illustra i
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concetti generali dell’apertura mettendo in luce i criteri strategici e
tattici comuni a tutte le varianti. Non aspettatevi dunque di trovare
in questo libro varianti chilometriche o una disamina dettagliata
delle linee principali. Non è questo lo scopo dell’autore, il quale si
propone invece, avvalendosi anche di un’ampia rassegna di partite
commentate, di introdurre il lettore allo “spirito” dell’apertura,
tappa indispensabile per poter affrontare in modo più efficace lo
studio delle singole varianti.
Visto che stiamo parlando della difesa
Siciliana, ecco un altro bel libro
sull’argomento: COME VINCERE
CON LA SICILIANA di MARK
TAJMANOV (1995 Mursia, 150 p,
Euro 14,50). Avvalendosi di una serie
di partite estesamente commentate,
l’autore ripercorre la sua storia di
“sicilianista” illustrando i temi strategici
e i piani tipici degli impianti da lui
adottati nel corso della sua lunga
carriera. Partendo dall’attacco RichterRauzer e dalla variante Boleslavsky,
Come vincere
l’autore giunge fino al sistema Paulsen
con la Siciliana
e alla variante Tajmanov di cui egli è
Di Mark Taimanov
uno dei massimi esperti viventi, per
- Mursia motivi che i lettori più smaliziati non
faranno fatica a intuire. Proprio ai
sistemi Paulsen e Tajmanov l’autore dedica una particolare
attenzione. Entrambi sono impianti ideali per quei giocatori che,
pur volendo adottare col nero un’apertura dinamica con buone
possibilità di controgioco, sono restii ad addentarsi nelle selvagge
complicazioni tipiche di molte varianti della Siciliana. Tajmanov
espone con grande chiarezza gli obiettivi del nero, dosando
sapientemente spiegazioni verbali e varianti concrete. Sia chiaro,
le ultime novità teoriche qui non le trovate, dato che il libro è stato
pubblicato per la prima volta nel 1991. Quelle le trovate sugli
Informatori o sull’Enciclopedia delle aperture. Tuttavia, se volete
capire davvero le idee strategiche di alcune tra le più importanti
linee della difesa Siciliana, allora questo è il libro che fa per voi.
Vediamo rapidamente gli altri libri della serie Come vincere…, la
cui unica pecca è il titolo un po’ semplicistico, probabilmente
scelto a scopi editoriali per invogliare all’acquisto i potenziali
lettori: COME VINCERE CON L’INGLESE di ZOLTAN RIBLI
e GABOR KALLAI (1994 Mursia, 170 p, Euro 14,50), COME
VINCERE CON LA OVEST-INDIANA di ZOLTAN RIBLI e
GABOR KALLAI (1990 Mursia, 174 p, Euro 14,50), COME
VINCERE CON LA GRUNFELD di ANDRAS ADORJAN e
JENO DORY (1990 Mursia, 189 p, Euro 12,50), COME
VINCERE CON L’OLANDESE di ROBERT BELLIN (1993
Mursia, 189 p, Euro 14,50), COME VINCERE CON LA
SPAGNOLA di ANATOLY KARPOV (1996 Mursia, 146 p, Euro
14,50) e per finire COME VINCERE CONTRO LA SICILIANA
di JOHN NUNN (Mursia 1987, 175 p, Euro 10,33). Si tratta in
genere di testi che fungono da introduzione alle aperture in oggetto
fornendo una panoramica delle diverse varianti sotto forma di
partite commentate.
Particolarmente validi, a mio avviso, sono i testi di Ribli e Kallai
sull’Inglese e sull’Ovest-Indiana. Nel primo, gli autori analizzano
le strutture tipiche dell’apertura Inglese, al fine di aiutare il lettore
a orientarsi in questo impianto magmatico e multiforme. Nel
secondo, sull’Ovest-Indiana, vengono presi in esame i vari
impianti a disposizione del bianco e gli assetti difensivi del nero
ponendo l’accento sulle idee e i piani di gioco per ambedue i
colori. Ciò che rende particolarmente utili questi libri sono le
partite che gli autori commentano in modo approfondito senza
limitarsi alla sola fase di apertura.
L’approccio tipico della serie Come vincere…- una rassegna di
partite volte a sottolineare idee e temi generali - è indicato
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soprattutto per aperture dal marcato carattere strategico, come sono
appunto l’Inglese e l’Ovest-Indiana, ma è meno efficace quando si
passa a difese come la Grunfeld. Il libro di Adorjan e Dory consente
più che altro di farsi un’idea del tipo di gioco che deriva da questo
complicato impianto. Chi volesse studiare seriamente la difesa
Grunfeld dovrà necessariamente ricorrere a testi più specialistici
sobbarcandosi un duro lavoro di approfondimento - basti dire che
alcune varianti della Grunfeld sono state analizzate dettagliatamente
fino al finale - e di aggiornamento, dato che le continue novità
teoriche possono ribaltare da un giorno all’altro il giudizio su intere
linee, come è avvenuto, ad esempio, in occasione del match di
Londra tra Kramnik e Kasparov.
Il libro di Bellin sull’Olandese passa diligentemente in rassegna le
varie linee di questa difesa. I commenti alle partite si limitano per lo
più alla fase di apertura. Personalmente non sono un patito
dell’Olandese la quale, tuttavia, ha l’innegabile merito di essere una
difesa “forzante”, meno conosciuta ed esplorata rispetto alle altre
difese contro l’apertura di Donna.
Diversamente dagli altri titoli di questa serie, il libro di Karpov sulla
Spagnola è piuttosto specialistico. Idee e piani di gioco passano in
secondo piano per lasciare spazio soprattutto all’analisi concreta
delle varianti. Vengono illustrate in particolare quelle linee, come la
Zaitcev e la Cigorin (con 9…Cd7) che l’ex campione del mondo
impiegò con una certa frequenza negli anni ’80, in particolare
durante i suoi match con Kasparov. I capitoli finali sono dedicati alla
variante aperta, all’attacco Mashall e ai sistemi minori, come la
Schliemann, la Bird e la Berlinese.
L’opera di Nunn, per finire, fornisce un repertorio organico contro la
difesa Siciliana. Il libro è rivolto al giocatore medio e quindi l’autore
preferisce evitare, quando possibile, le linee più complicate e
ultrateorizzate suggerendo in alternativa varianti minori che tuttavia
hanno dato buoni risultati anche a livello di Grandi Maestri. È il
caso, ad esempio, delle linee consigliate per controbattere la Najdorf
e il Dragone. Un libro ideale per chi desidera crearsi un repertorio
completo contro la regina dei giochi semiaperti.
LA DIFESA MODERNA BENONI E IL GAMBETTO BENKO di
PIETRO PONZETTO (1990 Mursia, 175 p, Euro 12,50), LA
DIFESA EST INDIANA di PIETRO PONZETTO (1989 Mursia,
216 p, Euro 14,50) e LA PARTITA SPAGNOLA di PIETRO
PONZETTO e ROBERTO RIVELLO (1992 Mursia, 263 p, in
ristampa). Questa serie di libri è notevole per la scelta dell’autore di
organizzare il materiale in base ai tipi di centro. La configurazione
centrale dei pedoni, infatti, determina il carattere della lotta nel
mediogioco. Ne consegue che tutte le varianti che portano alla
formazione di un dato tipo di centro hanno indirizzi strategici
comuni. Ogni capitolo è suddiviso in due parti. Nella prima vengono
illustrate le idee strategiche, le manovre di pezzi e le idee tattiche
tipiche. La seconda presenta una serie di partite illustrative nelle
quali vengono analizzate in dettaglio le diverse varianti. Questo
approccio è di indubbia utilità in quanto,
focalizzando l’attenzione del lettore sulle
idee ricorrenti più importanti, permette di
capire il perché delle mosse e quindi di
rispondere adeguatamente anche a quegli
avversari - sembra incredibile ma ne
esistono! - meno disposti a ripetere
docilmente le varianti apprese sui libri.

Il Gambetto di Donna
per il giocatore d’attacco
Di G.Burgess/S.Pedersen
- Mursia -

Per finire, ecco un libro dedicato a una
delle aperture più classiche: IL
GAMBETTO DI DONNA PER IL
GIOCATORE D’ATTACCO di
GRAHAM BURGESS e STEFFEN
PEDERSEN (1997 Mursia, 208 p, Euro
14,50). Il gambetto di Donna è analizzato
dagli autori dal punto di vista del bianco.
Per ognuna delle varie opzioni difensive
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del nero vengono indicate le linee d’attacco più moderne e
dinamiche. Il metodo è quello consueto, basato sull’analisi di
quarantadue partite tratte dalla pratica di gioco contemporanea. A
ogni capitolo corrisponde un impianto difensivo diverso, dalla
difesa Ortodossa alla difesa Slava, dal gambetto di Donna
accettato alle difese Tarrasch e semi-Tarrasch. Né mancano le
varianti minori, come la Cambridge Springs, la variante Viennese
o la difesa Ragozin. Nel trattare le varianti passate di moda gli
autori cercano di spiegare perché i Grandi Maestri hanno smesso
di giocare quelle posizioni indicando le linee più critiche per il
nero. Il materiale è organizzato in modo logico, prestando
attenzione alle inversioni di mosse che rischiano di portare il
bianco fuori dal repertorio del libro. Ogni linea è spiegata in modo
chiaro e dettagliato alternando l’analisi delle varianti concrete,
molto esaustiva, all’illustrazione dei piani d’attacco e degli
obiettivi strategici.

Manuale Teorico-Pratico
delle Aperture
Di Giorgio Porreca
- Mursia -

Enciclopedia Essenziale
delle Aperture
Di Gabor Kallai
- Prisma -

Già sento qualcuno tuonare: “Ma come, un articolo sui libri di
apertura e non si citano neanche le enciclopedie del Porreca e del
Kallai?”. Calma, eccoli qui. MANUALE TEORICO PRATICO
DELLE APERTURE di GIORGIO PORRECA (1971 Mursia, 771
p, Euro 19,90) e ENCICLOPEDIA ESSENZIALE DELLE
APERTURE di GABOR KALLAI (1997 Prisma, 416 p, Euro
20,15). Innanzitutto entrambi questi libri hanno un grande pregio:
ci dicono i nomi di tutte le aperture. Leggeteli con attenzione e non
rischierete di fare la fine di Anand il quale, nel commentare una
partita con Kuijf che gli aveva giocato la difesa Ponziani, scrive:
“Dopo la sua mossa pensai alcuni minuti cercando di ricordare il
nome dell’apertura!”. Ma c’è di più. Al circolo, assistendo a una
partita lampo, potrete stupire gli astanti con commenti del tipo:
“Perbacco, la difesa Westfalia”; oppure: “Ah, il gambetto Greco o
Lettone. Forse non lo sapete, ma esso deve il suo nome al fatto di
essere stato giocato per la prima volta da Gioacchino Greco”. Un
solo consiglio: subito dopo allontanatevi in fretta con una scusa
qualsiasi, altrimenti rischiate la lapidazione. Passiamo alle cose
serie. Il Porreca è un libro piuttosto vecchiotto e i suoi anni,
purtroppo, li dimostra tutti. Molte varianti sono superate, altre
mancano del tutto. Ciò vale soprattutto per le aperture più diffuse,
come ad esempio la Siciliana, tanto per citarne una. All’epoca in
cui fu pubblicato esso contribuì a colmare una grave lacuna
nell’editoria scacchistica italiana. Oggi, a distanza di trent’anni, il
libro soffre di un peccato imperdonabile per un’opera di questo
tipo focalizzata quasi esclusivamente sulle varianti: non è

aggiornato. Le partite, numerose, sono commentate in modo
piuttosto “light” con brevi notarelle. Tuttavia i pistolotti introduttivi
sono interessanti e riassumono lo sviluppo storico di ogni apertura
illustrandone anche, seppure molto genericamente, la strategia
generale. Il libro di Kallai è sicuramente più valido per il lettore di
oggi. L’autore passa in rassegna tutte le aperture principali, ma non
si limita a uno sterile elenco di mosse. Egli illustra anche i piani di
gioco e le idee per entrambi i colori, né trascura di indicare le
inversioni di mosse e i rientri che rischiano spesso di spiazzare i
giocatori meno avveduti, e non solo loro. Nel complesso, si tratta di
un’opera esauriente e chiara, un testo indispensabile per orientarsi
nel mare magnum della teoria delle aperture.
Ho finito, ma prima di terminare voglio raccontarvi come finì la
storia di quel mio amico, quello del torneo di Bratto di cui vi ho
parlato all’inizio. Dopo che ebbe giocato per altre quattro volte il
gambetto Urusov, naturalmente perdendo tutte le partite, mi resi
conto che il suo caso era disperato e decisi di ricorrere all’aiuto di
padre Ralph, un prete specializzato in esorcismi. Il rituale di
purificazione era piuttosto cruento e consisteva nel fare ingerire al
posseduto cinque porzioni abbondanti di caseula alla milanese, uno
dei piatti più indigesti che mai mente umana abbia concepito.
Purtroppo l’effetto non fu quello sperato: il mio amico cominciò a
perdere bava, muco e altre schifezze assortite che a quanto pare
l’organismo degli indemoniati produce in grande quantità. Vedendo
la mia espressione preoccupata il prete mi disse che quella reazione
era perfettamente normale, la qual cosa avrebbe anche potuto
rincuorarmi se proprio in quel momento il mio amico non avesse
iniziato a grugnire come un facocero, a prodursi in spettacolari
torsioni della testa a 360 gradi e a cantare l’inno di Forza Italia con
la voce di Mino Reitano. Potete immaginare qualcosa di più
orrendo? I terribili eventi delle ore successive li ricordo come se
fosse ieri: padre Ralph che si aggira per la stanza recitando
misteriose litanie in latino; il mio amico che canta a squarciagola “E
forza Itaaaalia…” interrompendosi di tanto in tanto per rigurgitare
liquame verde sulle costosissime scarpe di padre Ralph; padre Ralph
che si pulisce le scarpe urlando oscenità che non è il caso di ripetere
qui ma che chiunque abbia visto il film L’esorcista ricorderà
benissimo, con l’unica differenza che nel film le pronunciava la
bambina invasata e non il prete. Insomma, uno spettacolo
raccapricciante che si concluse solo molte ore dopo quando,
rovistando negli armadi della stanza, riuscimmo finalmente a trovare
l’origine degli influssi malefici che si erano impossessati della mente
del mio povero amico: una raccolta di libri su gambetti,
controgambetti e aperture minori; manuali che contrabbandavano
come armi micidiali varianti secondarie relegate ormai da anni nei
bassifondi della teoria. “Dobbiamo raccogliere questi libri diabolici e
consegnarli al fuoco purificatore”, disse il prete. Così facemmo. La
vittoria del bene sul male fu annunciata dal mio amico con un rutto
ciclopico che deflagrò come una bomba proprio sulla prima “a” di
“Itaaaalia” e la prolungò sempre di più, sempre di più, fino a
trasformarla in un boato immane la cui eco rimbalzò rimbombando
per le vie di Bratto e su su, tra i boschi e le cime innevate del pizzo
della Presolana. Fu così che egli si liberò dal maligno e anche - cosa
questa ben più miracolosa - dalle cinque porzioni di caseula alla
milanese che padre Ralph gli aveva fatto ingurgitare. Oggi quei
giorni lontani sono solo un ricordo e il mio amico ha definitivamente
abbandonato il gambetto Urusov. Purtroppo ha abbandonato anche
gli scacchi perché ha messo su casa, si è sposato e ha scelto altre
strade. Ma questa è un’altra storia.

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.

15

IdeaScacchi –

Novembre 2002

Numero 4

posizione.ad esempio: 17.¤d2 ¥xe3
Tempo fa, forse come incoraggiamento a
18.£xe3 ¥g6 19.¥h3 £f6 20.¦xg6 fxg6
proseguire la pubblicazione di IdeaScacchi,
21.¤e4 £f8 22.¥xd7+ ¢xd7 23.¦g1 g5
il buon Roberto Costantini mi ha inviato una
24.h4 £f4
sua interessante partita commentata. Ve la
ripropongo ora, visto che il suo valore
14.¦xg7!
didattico è tutt’ora notevole.
La torre cattura il pedone senza paura!

Costantini,R - Gorelli Fagiolini,M
[B90] Difesa Siciliana
Campionato Italiano a Squadre (4)
8.4.2001

14...¥g6 15.£g1

perpetuo!!!!Davvero una bella variante

17.¤d5!
Continuando a giocare con energia
17.¤a4 ¤h5 18.¦xg6 ¤xg6 19.¤b6 ¦b8
20.¥f1!?÷;
17.¥b6 £b8 18.¤a5 bxc3 19.¤c6 cxb2+
20.¢b1 (20.¢xb2 ¤8d7 21.¥xd7+ ¤xd7
22.¤xb8 ¦xb8) 20...¤xe4!

Ecco l' idea, ora si minaccia di prendere l'
alfiere ed il nero non può giocare nè ¤h5 nè 17...¤xd5
¥f8
17...¦b8!? 18.¤c5 (18.¥b6!?
¦xb6
19.¤xb6
¤h5
20.¦xg6)
18...¤xd5
19.¦xd5
________
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¥f6 20.¦xg6 ¤xg6 21.¤xa6 ¦b7 22.¤c5
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.f3
/Rx ÑKx Ò\
¦c7÷
¤bd7 9.g4 h6 10.£d2 ¥e7 11.0-0-0
/x xNÌPò \

b5 12.£f2?!N

________
/Rx ÑKx Ò\
/x xNÌPÐ \
/Px ÐBÎ Ð\
/xPx Ð x \
/ x xpxpx\
/xnî ìpx \
/pðpx ñ ð\
/x ërxbxr\
--------

Una mossa insolita.. improvvisata alla
scacchiera! In questa posizione il bianco è
solito infatti proseguire con 12.h4 ad
esempio 12...¤b6 13.¢b1 (13.£f2!? ¤fd7
14.¤d5 ¥xd5 15.exd5 £c7 16.¢b1 ¤c4
17.¥c1 a5 18.¥d3 a4 19.¤d2² SvidlerSavchenko Maikop 1998) 13...b4 14.¥xb6
£xb6 15.¤d5 ¥xd5 16.exd5 a5÷ ShirovKasparov Tilburg 1997

/Px Ð ÎBÐ\
/xPx Ð x \
/ x xpx x\
/xnî ìpx \
/pðpx x ð\
/x ërxbñ \
--------

18.¦xd5
Chiaramente sbagliata sarebbe
18.exd5
poichè ostruirebbe l' azione della torre
contro d6,che come vedremo,può diventare
un utile bersaglio.

18...¥g5

Il nero non può ancora andare a mangiarsi la
torre poiché 18...¥f6? 19.¤a5! ¥xg7
15...¥f8 16.¦xg6 fxg6 17.£xg6+ ¢e7 20.¤b7 £f6 (20...£h4 21.¤xd6+ ¢e7
18.¤d5+ ¤xd5 19.¦xd5 ¤f6 20.¥h3 con 22.¥c5 ¢f6 23.¦xe5 £f4+ 24.¢b1 ¤e6
attacco fortissimo
25.¦d5) 21.¤xd6+ ¢e7 22.¥c5 £f4+ 23.¢
b1 ¢f6 24.£f2!

15...¤f8™

16.¥h3!?

________

credo sia una buona mossa.
/Rx ÑKÎ Ò\
Il bianco mette in gioco l' alfiere e potrà in
/x x xPò \
futuro liberare la torre con ¥f5.In partita
/Px Ð xBÐ\
avevo analizzato anche l' interessante
16.¤c5
/x xrÐ Ì \
A) 16...b4 17.¤d5! (17.¤xa6 ¦xa6
/ Ð xpx x\
18.¥xa6 bxc3) 17...dxc5 18.¤xf6+ ¥xf6
/xnx ìpxb\
19.¦xd8+ ¦xd8 20.¦xg6;
/pðpx x ð\
B) 16...¤h5 17.¤xa6!;
12...¥xg4?!
/x ë x ñ \
C) 16...£c8! 17.¤xa6 ¦xa6 18.¥xb5+
La reazione più logica: il nero guadagna un
¤6d7 19.¥xa6 £xa6÷ ma il nero
-------pedone. Sembra infatti pericoloso per il
sembra cavarsela benone
19.¤d2!
bianco rifarsi immediatamente su g7 dopo
Forse la mia mossa migliore di tutta la
13.¦g1 ¥h5 14 ¦xg6 poichè dopo ¥g6 la
16...b4
partita.Il cavallo schioda l' alfiere nero e si
torre resterebbe intrappolata ed il nero
Era
forse
meglio
giocare
16...¤h5!
che
dirige verso l' ottima casa c4.
potrebbe successivamente catturarla con
porta
a
grandissime
complicazioni
17.¥b6
¤h5. O forse no...mi era infatti venuta un'
(17.¤d5 ¥g5) 17...£b8 18.¤d5 ¥d8! 19...£f6?!
idea interessante.
Si doveva giocare 19...¥xe3 anche se l'
In alternativa era molto interessante 12...b4 (18...¤xg7?? 19.¤c7++-)
13.¤d5 (13.¤a4 £c7 14.¤b6 ¤xb6 A) 19.¤a5!? forse la migliore 19...¥xb6 attacco del bianco rimane molto forte
(19...¤f4 20.¥xd8 ¤e2+ 21.¢b1 ¤xg1 20.£xe3
15.¥xb6 £c6 16.¢b1 ¤d7 ed il nero non
22.¤c6 £xd8 23.¦xg1!± Mithrakanth- A) 2 0 . . . £ f 6
21.£b6
¦d8
sembra avere problemi ) 13...¥xd5 14.exd5
Suvrajit 1999. Immaginate il mio
22.¤c4!‚ (22.£c6+ ¢e7 23.£c7+ ¢
a5! 15.¥b5 (15.¢b1 a4 16.¤c1 £a5
stupore quando cercando nel database
e8 24.¤c4 ¤h7) 22...¤h7 23.¥f5!?
17.£d2 ¤b6 18.¥xb6 £xb6 19.h4 ed anche
ho
trovato
questa
partita.
Non
credevo
B)
20...£h4 21.¥g4 ¦d8 22.¤c4 h5
qui la posizione del nero non mi dispiace )
ci fosse stato un altro folle che con il
23.¤xd6+
¦xd6
24.¦xd6
hxg4
15...a4 16.¥b6 (16.¤a1 a3) 16...£b8
bianco
avesse
avuto
la
mia
stessa
25.£a7+17.¤a5 b3‚ con iniziativa.
idea!!) 20.£xb6 £xb6 21.¤xb6 ¦b8
22.¦xd6 ¢e7 23.¦c6 ¤xg7 24.¤d5+ ¢ 20.f4! ¥xf4
13.¦g1 ¥h5
e8 25.¦xa6 ¤fe6 26.¤c6 ¦c8 27.¤ce7÷ Così si perde subito.Si doveva tentare
Come da copione. Era forse migliore
e a me sembra che il bianco abbia 20...£xg7 catturando finalmente la torre, ma
nuovamente 13...b4! che porta a grandi
inizitiva. Naturalmente non sono sicuro l' attacco è comunque fortissimo 21.fxg5
complicazioni
di questa analisi, la posizione è molto hxg5 22.¤c4‚ ¦d8 23.¥b6!?‚ (23.¤xd6+
A) 14.¤e2 ¥e6 (14...¥h5 15.¦xg7 ¥g6
complicata ed entrambi i colori ¦xd6 24.¦xd6 ¥xe4 25.¥c8÷).
16.£g1 ¤f8 17.¥b6 £c8 18.¤g3 ¤e6)
potrebbero migliorare il loro gioco.
20...exf4 21.¥d4
15.¦xg7 d5;
B) 19.¥xd8 19...£xd8 20.¤c5! ¤xg7
B) 14.¤a4!? ¥e6 (14...¤xe4 15.£g2;
(20...dxc5?? 21.£xc5+-; 20...¦a7 21.¥xf4 exf4
14...¥h5 15.¦xg7 ¥g6 16.£g1 ¤f8
21.¤e6! ¤xe6 22.¦xg6‚) 21.¤b7 21...£xg7 22.¤c4;
17.¤b6 ¦b8 18.¥xa6) 15.¦xg7;
£g5+
(21...£b8
22.¤f6+
¢e7 21...£xf4 22.¦xd6 ¦d8 23.¦xd8+ ¢xd8
C) 14.¤d5 14...¤xd5 15.exd5 ¥h5 16.¦xg7
23.¤d5+=) 22.f4 £xg1 23.¤xd6+ ¢d8 24.¥f5
¥g5! e il nero sembra avere un' ottima
24.¤b7+ ¢e8 25.¤d6+= con scacco
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22.¤c4 ¦d8 23.£b6‚ f3?+-

12...¥c6

23...¤d7 24.£c7! f3;
23...¤h7 24.e5

Il punto è che dopo 12...e5 13.¤b6! exd4
14.¤xa8 il cavallo riesce a uscirne, mentre
la struttura pedonale del nero è rovinata e il
24.¤xd6+ ¦xd6 25.¦xd6 £g5+ 26.¢ pedone d4 è debole. Per rendere valida
d1 ¤e6 27.¦xe6+ ¢f8 28.¦gxg6 fxg6 questa linea il Bianco ha dovuto proteggere
il pedone e4.
29.£d6+ 1-0

13.¤b6 ¦d8
Le seguenti due partite sono gentilmente Questa volta il Nero è riuscito a salvare il
offerte da ChessToday, la newsletter di suo alfiere dallo scambio, ma Kasparov non
molla.
scacchi quotidiana .
Visita il sito : www.chesstoday.net
14.¤c4
Con l'ovvia idea di ¤a5 che il Nero
erroneamente ignora.

14...¥e7?

Kasparov,G - Mchedlishvili,M
[B63] Difesa Siciliana
XXXV Olimpiadi, Bled, 2002

E' dubbia 14...b5 15.¤a5 ¥a8 16.a4 e l'ala di
donna del Nero è in pericolo. Dopo 14...d5!
15.¤a5 ¥c5 16.¦d1 dxe4 17.¦xd8+ ¢xd8
18.¤xc6+ bxc6 il Nero ha buone possibilità
di portarsi in parità. Anche la "via di fuga"
14...h6 potrebbe essere utile.

15.¤a5!

19...¦a8
Dopo l'incauta 19...¤c5? Il sacrificio di
qualità torna sulla scena - 20.¦xe7+! ¢xe7
21.¥b4 ¢d6 22.e5+

20.¦c7

________
/Rx xKx Ò\
/x òNÌPÐP\
/PxPxPx x\
/x xPx x \
/ x xpx x\
/x x xpx \
/pðpì xpð\
/x ë xbxr\
--------

20...¤e5

Dopo 20...c5 21.exd5 exd5 22.¥d3 il Bianco
prende un enorme vantaggio posizionale,
così il Nero decide di rinunciare a un pedone
trasponendo in un finale con alfieri di colore
contrario.

Dopo questa mossa il Bianco ha la coppia 21.¥c3 ¥d6 22.¥xe5 ¥xe5 23.¦xc6
degli alfieri garantita.
dxe4 24.¦xa6 ¦xa6
24...¢e7! 25.fxe4 ¦xa6 26.¥xa6 ¦a8 27.¥c4
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.¤c3 cxd4 15...¦c8
¦a4 era relativamente meglio. Nella partita
5.¤xd4 ¤c6 6.¥g5 e6 7.£d2 £b6 8.0l'alfiere del Bianco non ha lasciato la
________
posizione attiva.
0-0 £xd4
/ xRxKx Ò\
L'esperienza di Kasparov nel mediogioco è
/xPx ÌPÐP\
25.¥xa6 exf3 26.gxf3 ¢e7 27.a4!
leggendaria, quindi è facile spiegare la
/PxBÐPÎ x\
Tre pedoni connessi e passati rendono la
decisione del giovane giocatore Georgiano
/î x x ì \
vittoria del Bianco solo una questione di
di scambiare le donne il più presto possibile.
tempo. In questo caso bisogna aspettare
/ x òpx x\
poco.
9.£xd4 ¤xd4 10.¦xd4 a6
/x x xpx \
Una profilassi necessaria contro ¤b5 ma ora
/pðpx xpð\
27...¦d8 28.h3 ¦d4 29.¥b5 ¦f4
la casa-b6 è indebolita. Vediamo come ne
/x ë xbxr\
approfitterà Garry.
________
annota IM Maxim Notkin

11.f3
In diverse partite è stata giocata 11.¥xf6
gxf6 12.¤a4 ¥d7 13.¤b6 ¦d8. Ovviamente
lo scambio dell'alfiere camposcuro del
Bianco per un cavallo facilita la difesa del
Nero. Nel caso dell'immediata 11.¤a4?! Il
Nero replica 11...e5.

11...¥d7

________
/Rx xKÌ Ò\
/xPxBxPÐP\
/Px ÐPÎ x\
/x x x ì \
/ x òpx x\
/x î xpx \
/pðpx xpð\
/x ë xbxr\
--------

--------

16.¦b4!

Ancora una mossa molto buona.
16.¤xc6 ¦xc6 17.¦b4 ¦c7 non è molto
forte.

16...d5?
Era migliore 16...¢d7 e nel caso di
17.¤xb7?! d5 18.¦b3 ¥a4 il Nero ottiene un
poderoso controgioco. Ora la torre del
Bianco penetra in settima traversa e la
posizione del Nero si fa difficile. 16...¤xe4?
non aiuta in vista di 17.¥xe7 ¤f2 18.¤xc6
¤xh1 (18...bxc6 19.¦g1 ¢xe7 20.¥e2)
19.¤a7! ¢xe7 20.¤xc8+ ¦xc8 21.¦xb7+ ¢
f6 22.¥xa6

17.¤xc6! bxc6 18.¦b7 ¤d7
18...¦a8 19.¦xe7+! ¢xe7 20.e5

19.¥d2

Non 19.¥xe7? ¢xe7 che permette al Nero di
collegare le torri. In più, la coppia di alfieri
Ora è il momento! Questa mossa è una forte del Bianco è stata conquistata così
novità. Precedentemente il Bianco ha duramente che sarebbe poco saggio
disfarsene in questo modo.
provato 12.¥c4 con moderato successo.

12.¤a4!

/ x x x x\
/x x ËPÐP\
/ x xPx x\
/xbx Ì x \
/px x Ò x\
/x x xpxp\
/ ðpx x x\
/x ë x xr\
--------

30.¦d1!

Kasparov abbandona l'ala di re alla mercè
del fato. I pedoni sull'ala di donna hanno
bisogno di sostegno.

30...¦xf3 31.a5 ¦f5
Era più testarda 31...¦xh3 32.a6 ¥f4+ 33.¢
b1 ¥e3 34.¦d7+ (anche più forte è 34.¦d3!
¦h1+ 35.¢a2 ¥f2 36.b4 con l'idea c4-c5)
34...¢f6 35.a7 ¥xa7 36.¦xa7

32.¦d7+ ¢f6 33.¦b7! ¥f4+ 34.¢b1
¥e3 35.a6 ¦d5 36.b4 ¦d8 37.c4
Il Nero abbandona.
Il trio è inarrestabile. 1-0
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Sasikiran,K - Korchnoi,V
[E32] Difesa Nimzo -Indiana
XXXV Olimpiadi, Bled, 2002
annota IM Maxim Notkin

15.¦d1

23...¦d6

Era migliore 15.£xa5 ¤xa5 16.h3 ¤f6
17.¦c1 ¦fd8 18.¦c3 il Nero ha compenso
per il pedone, ma il suo cavallo è in f6
invece che nella forte casa e5, il che
indubbiamente aiuta il Bianco.

Da questo momento Korchnoi dimostra un
semplice ma convincente uso delle torri.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 0-0
5.a3 ¥xc3+ 6.£xc3 d6 7.f3
15...f6! 16.h3

Cercando di costruire un centro di pedoni. E' Apparentemente Sasikiran ha scartato 16.0meno ambiziosa 7.¤f3.
0 per via di 16...g5! benchè dopo 17.¥d6
¤xe3 18.¥xf8 (18.b4 £a4! 19.¥xf8 ¦xf8)
7...c5
18...¦xf8 la posizione è all'incirca pari.
Una reazione normale. C'è l'interessante
minaccia 7...¤h5 a disposizione del Nero, 16...¤ge5 17.¥xe5 fxe5
minacciando lo scacco in h4. Timman
________
contro Nikolic (Wijk aan Zee 2000) ha
/Rx
x ÒKx\
replicato alla strana 8.g4!? (nell'incontro
/ÐPx
x ÐP\
Ivanchuk - Nikolic, Amber rapid 1999
/
xNxBx
x\
l'approccio è stato più posizionale - 8.g3 f5
9.¤h3 £e8 10.b3 ¤c6 11.¥b2 e5 12.d5
/Ñ Ð Ð x \
¤d8) 8...£h4+ 9.¢d1 ¤f6 (9...¤g3?
/ xpxpx x\
10.£e1) 10.¤h3! h6 11.g5 e5! con
/ð ñ bð xp\
posizione tagliente.

8.dxc5 dxc5 9.¥g5 ¤c6 10.e3

/ ð xnxpx\
/x xrë xr\
--------

Non è buona 10.e4? ¤xe4. Dopo 10.¦d1
£e7 11.¥xf6 gxf6 12.e3 e5 il Nero risolve i Ora il Bianco deve prendere una decisione
suoi problemi di apertura. Tra le idee più sul destino del re e della torre.
promettenti c'è f5-f4 guadagnando la casa
d4 per il cavallo.
18.£xa5
18.¦f1 era possibile. Dopo 18...¦xf1+
10...e5 11.¥d3 £a5!?
(18...£c7!?) 19.¢xf1 ¦f8+ 20.¢g1 la
11...¥e6 12.¤e2 h6 13.¥xf6 £xf6 14.¤g3 manovra 20...£d8 sembra pericolosa ma il
¦ac8 15.0-0 £e7 con posizione pari in Bianco ha una difesa 21.£e1! £g5 22.£g3
Ragozin - Aseev, San Pietroburgo 2000.

12.¤e2

________
/RxBx ÒKx\
/ÐPx xPÐP\
/ xNx Î x\
/Ñ Ð Ð ì \
/ xpx x x\
/ð ñ bðpx \
/ ð xnxpð\
/ò x ë xr\
--------

Un'azione più vigorosa non avrebbe portato
al successo, es. : 12.£xa5 ¤xa5 13.b4 cxb4
14.axb4 ¤c6 15.b5 (15.¦b1 a5) 15...¤b4
16.¥b1 ¥e6 con una buona posizione per il
Nero.

12...e4!
Un gran sacrificio posizionale di pedone.
L'intera partita si è dimostrata un trionfo
della strategia di Korchnoi.

13.fxe4 ¤g4
Il pedone doppiato in più del Bianco non
significa granchè, mentre il passivo alfiere
campochiaro sarà una delle principali
ragioni della sconfitta del Bianco.

14.¥f4 ¥e6
Un'elementare precisazione - 14...¤ge5??
perde da 15.¥xe5

18

24.¢f2 ¦bd8
Primo passo: raddoppiare le torri su una
colonna aperta.

25.¥c2 c4 26.¦e1 ¦d2
Secondo
traversa.

passo:

occupare

la

seconda

27.¢g3 ¦f8!
Terzo passo: occupare un'altra colonna
aperta

28.¥d1?

________
/ x x ÒKx\
/Ð x x ÐP\
/ x xBx x\
/xpx Ð x \
/pxPxpx x\
/xNò ð ëp\
/ x Ònxpx\
/x xbò x \
--------

L'errore finale. Il Bianco avrebbe dovuto
giocare 28.¥xb3 cxb3 29.¦c6 benchè il
pedone passato dell'avversario sermbri
terrificante.

28...¤c5!
18...¤xa5 19.¦c1 ¦fd8 20.¦c3 ¦ab8! C'è un nuovo ottimo lavoro per il cavallo.
21.b3
L'idea dietro all'ultima mossa di Korchnoi si 29.¥c2 ¤d3 30.¥xd3 cxd3 31.¤c1
rivela nella variante 21.0-0 b5! 22.cxb5 c4 ¦ff2-+

23.¥c2 ¦xb5 24.¦b1 ¦db8 e il Nero ha un Quarto passo: raddoppiare le torri sulla
margine. Nel caso di 21.b4 cxb4 22.axb4 seconda traversa.
¤c6 23.b5 ¤b4 24.¥b1 ¦bc8 25.c5 a6! Il
Nero finalmente si riprende il pedone 32.¤xd3 ¦xg2+ 33.¢h4
ottenendo un pedone extra sull'ala di donna.
________

21...b5 22.cxb5 ¤xb3

________
/ Ò Ò xKx\
/Ð x x ÐP\
/ x xBx x\
/xpÐ Ð x \
/ x xpx x\
/ðNò bð xp\
/ x xnxpx\
/x x ë xr\
--------

/ x x xKx\
/Ð x x ÐP\
/ x xBx x\
/xpx Ð x \
/px xpx ë\
/x ò nð xp\
/ x Ò xRx\
/x x ò x \
--------

33...¥d7!

Invitando il Bianco alla cattura in e5.
33...g5+ è comunque vincente: 34.¢h5
23.a4?
¦g3! 35.¦ec1 ¦xd3! 36.¦xd3 ¢g7! 37.¦f1
Perde un tempo prezioso. Il Bianco avrebbe (37.¦c7+ ¢f6 38.h4 ¦h3!) 37...¦xh3+ 38.¢
dovuto coinvolgere nell'azione la torre di re xg5 h6#!
il più presto possibile. Dopo 23.¢f2 ¤a5
(23...¦d6 24.¤c1!) 24.¦b1 c4 25.¥c2 e 34.¤xe5
anche se il Nero ha pieno compenso, tutte le La posizione del Bianco era persa
forze del Bianco sono coinvolte ed egli può comunque.
sperare per il meglio.
E' peggiore 23.0-0?! c4! 24.¥xc4 ¥xc4 34...g5+ 35.¢h5 ¥e8+ 36.¢h6 ¦d6+
25.¦xc4 ¤d2.
0-1
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Partita con Robespierre di Kate Bogue
introduzione a cura del Maestro Mario Leoncini

Fin dalle più antiche leggende nordiche, cui tra l’altro
Ingmar Brgman si ispirò per “Il Settimo Sigillo”, il tema
del gioco che ha in palio la vita è assai sfruttato nella
letteratura scacchistica. In questo racconto lo si espone in
una versione inconsueta che, singolarmente, lo rende al
contempo più delicato e realisticamente drammatico: la vita
in palio non è la propria ma quella della persona amata e il
premio della partita, come l’identità dell’avversario di
Robespierre è, in apparenza, altro. Robespierre, al pari di
Voltaire, Rousseau, Diderot e De Musset freqeuntò
abitualemnte il Cafè de la Regence, ritrovo degli scacchisti
parigini. Si dice che vi abbia incontrato il giovane
Bonaparte, dopo che questi ebbe riconquistato Tolone.
- Matto!
L'incanto era rotto.
Dei mormorii si elevarono nella sala.
- Guarda! il cittadino Robespierre ha meno fortuna agli
scacchi che nelle altre partite più serie ch'egli gioca.
- Ma chi è, dunque, questo giovane che l'ha sconfitto a due
riprese consecutive ? Finora non lo si era mai visto, qui.
Il primo dei due interlocutori alzò le spalle con indifferenza.
Come sarebbe stato possibile interessarsi ad uno
sconosciuto qualunque, in un tempo in cui ognuno si vedeva
scomparire d'attorno, quotidianamente, i propri amici l'uno
dopo l'altro?...
D'altra parte, in quel momento tutte le
conversazioni si erano interrotte, poichè Robespierre
accennava a parlare.
- Ancora una partita! - egli gridò. - E' da molto tempo che
non m'incontro con un così abile avversario.
Il giovine bruno e delicato, che era seduto di fronte a lui,
levò gli occhi verso il pendolo e scosse la testa: - Si fa tardi,
cittadino - osservò.
- Non importa! si rifiuta forse qualcosa a me?
L'insistenza con la quale egli aveva sottolineato l'ultima
parola, la nota imperiosa che vibrava nella sua voce tuttavia
flemmatica, sembrarono influenzare il giovane, il quale finì
per acconsentire, ma come a malincuore.
- Guarda: ecco la posta che ti propongo - riprese
l'avversario estraendo dalla sua tasca parecchie pezze d'oro
e facendole tintinnare nel depositarle sul tavolo di marmo.
- No, no, per nulla al mondo vorrò vuotare la tua borsa,
cittadino - riprese il giovine vincitore con una disinvoltura
che divertì quanto contrariò il suo avversario. - Tutto ciò
che io ti domando, se ancora guadagno, è che tu mi dia un
esemplare della tua firma. E' la sola posta che mi sia grato
accettare.
Così dicendo, egli trasse un foglio, lo spiegò e lo adagiò sul
tavolo accanto alla scacchiera.
- Sia. - fece Robespierre, distratto.
In realtà, egli non aveva proposto una scommessa che per
trattenere il suo avversario la cui sicurezza l'aveva punto sul
vivo. In materia politica, la sua impassibilità era divenuta
proverbiale, ma, nel gioco, egli aveva le sue debolezze e gli
riusciva penoso subire una sconfitta.
Benchè la notte
volgesse al termine, vi era ancora folla al Café de la
Régence. Evidentemente, tutti avevano l'impressione che
fosse inutile cercare un sonno che si rifiutava di venire;
poichè si era parlato più diffusamente del solito che, in quei
giorni, i prigionieri erano stati destinati alle carrette e le

carrette a Samson e alla ghigliottina. Il popolo stesso aveva
finito per stancarsi di questa funebre monotonia. E allora,
perchè recarsi a riposare quando si sa che l'incubo vi attende ?
Qui, al contrario, in questa sala dalle pompose decorazioni di
marmo e di dorature, dove non abbondavano le discussioni
più serie che non fossero nei riguardi di una partita
caldamente disputata, era ancora possibile regalarsi l'illusione
di una sicurezza relativa.
D'altronde, Massimiliano Robespierre non sembrava
dimenticare ogni considerazione esteriore per immergersi
unicamente nella passione del gioco?
- Si crederebbe che il ragazzo abbia impegnato una fortuna
di questa partita! - esclamavano gli astanti, considerando con
quale visibile tensione di spirito il giovane avversario di
Robespierre concertava le sue mosse, seguiva attentamente
con lo sguardo sicuro ogni fase del gioco, salvo che per
alzare, di tanto in tanto, gli occhi verso il pendolo.
Due ore, tre ore... Fra quanto tempo ancora il rotolare delle
sinistre carrette avrebbe ripreso a risuonare sui lastricati ? Un
rumore confuso si fece udire al di fuori, sulla piazza del
Palais Royal. Oh ! qualcosa di molto banale: semplicemente
qualche patriota ubriaco che deambulava urlando: - Abbasso
gli aristocratici -. Eppure, questo clamore, così abituale,
produsse un singolare effetto su Robespierre, poichè egli
trasalì improvvisamente all'udirlo.
Era stato sorpreso in
mezzo alle sue riflessioni, o piuttosto aveva presentito un
avvertimento del giorno non lontano in cui questo grido di Abbasso gli aristocratici - sarebbe diventato quello di Abbasso Robespierre !
Nondimeno, dopo un istante appena , egli si era già
ricomposto, contrariato di essersi lasciato tradire
momentaneamente così, lui, che si vantava di possedere nervi
d'acciaio e, per dissimulare il suo dispetto, scoperse
vivamente, troppo vivamente, uno dei suoi cavalli. Questa
mossa imprudente doveva essergli fatale.
- Matto! - gridava nuovamente, cinque minuti dopo, il suo
giovine avversario, con voce soffocata. Per la terza volta,
Robespierre dovette dichiararsi vinto.
- Tu volevi, se non mi sbaglio, un esemplare della mia firma...
questo, volevi, no? - egli domandò accettando la sua disfatta
con una calma filosofica.
Il delicato giovine tese verso di lui il foglio, con delle dita che
tremavano un poco. Robespierre vi gettò sopra uno sguardo
distratto, quindi, improvvisamente, la penna in mano,
aggrottò i sopraccigli e appuntò vivamente gli occhi in viso al
suo compagno.
- Come? - esclamò, concentrando su di lui quello sguardo
acciaiato che tante volte aveva tenuto la plebaglia in rispetto.
- Tu hai avuto l'audacia di beffarti di me? Tu mi hai teso una
trappola per farmi sottoscrivere un ordine di grazia in favore
di un maledetto aristocratico? Un'altra volta - egli aggiunse
con un tono sarcastico - metterò i miei ultimi scrupoli in tasca
e ti restituirò il foglio piegato. Sarà più sicuro, poichè tu
sembri dimenticare un po’ troppo che simili sotterfugi,
quando sono sventati, possono talvolta costar cari a coloro
che ne fanno uso.
- Ho sempre udito dire, cittadino, che sei un uomo di parola. rispose il giovine senza lasciar scorgere la minima emozione.
Il suo tono freddo e il suo atteggiamento impassibile
provocarono su Robespierre una più viva impressione di
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quanto non avrebbero potuto fare le più eloquenti suppliche
nè le più arroganti risposte, e, due secondi dopo, il giovane
vincitore, che non poteva credere ai suoi occhi, guardava
con meraviglia le undici lettere scarabocchiate di traverso
che costituivano quel nome onnipotente e che attestavano
ormai la riuscita del suo tentativo disperato.
- I miei complimenti per la tua sagacità, cittadino - gli
gettò Robespierre alzandosi per prendere congedo.
- Cittadina - rettificò laconicamente, sottovoce, il suo
avversario, la cui figura si delineava più evanescente ancora
sotto i primi bagliori dell'alba che trasparivano ai vetri.

della nonna remota che è di fronte a quello del nonno, ci si
rende conto che gli occhi neri di lei hanno un'audacia e le sue
labbra una piega risoluta che contribuiscono molto a spiegare
la temeraria partita a scacchi ch'ella intraprese un giorno con
Robespierre per salvare la vita a suo marito.

(Dalla rivista "Le grandi firme", quindicinale di novelle dei
massimi scrittori, diretto da Pitigrilli, 1°aprile 1934. Anno
XI, Torino, n. 235 e ripubblicato su L’Italia Scacchistica,
Milano, 7/2001)

Dall'alto della sua vecchia cornice, sospesa nella galleria
degli antenati, l'avo contempla ancora i suoi discendenti.
L'artista che ha dipinto la tela si è messo d'impegno del
meglio per rendere il modello accessibile all'ammirazione
della sua epoca insipida. Ma quando si guarda il ritratto

Lettera aperta del M° Mario Leoncini
Dopo gli ennesimi risultati negativi degli italiani nelle
competizioni juniores internazionali, possono sembrare a
qualcuno giustificate le accuse di fallimento della politica
federale in campo giovanile.
Non è così. L’attività giovanile, un tempo relegata a poche
regioni si è da qualche anno spalmata su tutto il territorio
nazionale e come conseguenza si hanno migliaia di
partecipanti alle varie fasi dei campionati juoniores e di
quelli studenteschi. Si pensi, inoltre, all’accordo raggiunto
con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il CONI, si
pensi agli albi istruttori e ai C.A.S.
Il problema risiede, più che negli strumenti per operare
(regolamenti, albi, accordi, ecc.), nella debolezza delle
strutture locali che non ci permettono ancora di attivare al
massimo dei giri un motore che pur esiste.
In conclusione, se a livello di base il lavoro svolto dagli
organi federali è stato buono, considerata la pochezza dei
mezzi anche finanziari, poco si è fatto per i giovani migliori.
Alcuni pensavano che bastasse allargare la base per trovarci
quasi in modo automatico dei campioni. In effetti chi ha
seguito le finali nazionali degli ultimi anni ha potuto notare
un miglioramento del livello medio ma l’innalzamento è
inevitabilmente troppo lento perché si possa sperare che
raggiunga il vertice della piramide se non in tempi biblici.
Gli stage avviati dalla Federazione per i nostri giovani di
interesse nazionale o in occasione di impegni in cui è
rappresentata la nazionale juniores, sono una buona cosa ma
troppo poco per giocatori che andrebbero seguiti - se
veramente vogliamo far compiere loro quel salto di qualità
auspicato - per 365 giorni l’anno.
Intendiamoci bene, in un paese in cui gli scacchi avessero
un’immagine forte, in cui i circoli fossero strutture
altrettanto forti, distribuiti capillarmente, e disponessero di
giocatori di livello in grado di insegnare ai giovani, il
compito di specializzare i ragazzi sarebbe loro in modo del
tutto naturale. Ma così non è: non siamo un paese in cui gli
scacchi hanno un’immagine forte, i nostri circoli sono pochi
e deboli e come conseguenza non c’è mercato per i nostri
istruttori.
Se questa è la realtà occorre prendere atto che l’unico
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mezzo per smuovere la situazione è che la federazione
intervenga in modo diretto.
Penso sia improcastinabile istituire un settore giovanile di
punta con il compito di programmare e corrdinare varie
iniziative quali stage, accompagnatori per gli incontri
internazionali, convenzioni con circoli per seguire i giovani
nelle loro città, seguire i giovani migliori per via telematica
per tutto l’anno, ecc.
E’ anche chiaro che il settore avrà bisogno dei fondi necessari
per mettere in essere queste iniziative e sappiamo tutti come
questi fondi scarseggino. Chi avrà la responsabilità del settore
dovrà anche pensare a contenere i costi escogitando modi fino
ad oggi inesplorati. Potremo far pagare in tutto o in parte i
corsi - anche telematici - a chi ne usufruisce; potremo
rivolgerci direttamente all’intera comunità scacchistica per far
sottoscrivere precise iniziative cui rendere pubblico
rendiconto; potremo - perché no?- cercare sponsor.
Non so chi si presenterà alla presidenza delle prossime
elezioni del 23 febbraio per il rinnovo del consiglio nazionale.
Fino a poco tempo fa aborrivo anche la sola idea di
ripresentarmi come consigliere; ritengo però la creazione di
un settore giovanile di punta così importante per lo sviluppo
degli scacchi in Italia che, se altri non si presenteranno con
questo programma, sono “quasi” deciso a ricandidarmi per
portarlo avanti io stesso.
Non ho paura di fallire, il fallimento è il risultato di un
tentivo. Mi frena piuttosto il timore di trovare un consiglio
che non sia disposto a rischiare qualche euro per un progetto
del genere. Il rischio serio è di rimanere impantanato, di non
avere in realtà la possibilità di tentare e quindi di fallire.
Dipenderà anche da chi si presenterà alla presidenza e quali
sono le sue idee in proposito. Se gli organi di informazione
scacchistica non si limiteranno a registrare le candidature ma
faranno la loro parte, come è loro compito, chiedendo ai
candidati che cosa cosa pensano in merito e che cosa si
propongono in generale, saprò se ci sono le condizioni di una
mia presentazione.
Mario Leoncini
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La seguente tabella spiega i simboli utilizzati nelle annotazioni delle partite.
²

il bianco sta un po' meglio

¬

finale

³

il nero sta un po' meglio

-

la coppia degli alfieri

±

il bianco sta meglio

®

alfieri di colore diverso

µ

il nero sta meglio

¯

alfieri di colore uguale

+-

il bianco è in vantaggio decisivo

••

pedoni uniti

-+

il nero è in vantaggio decisivo

•..•

pedoni isolati

=

pari

Þ

pedoni doppi

÷

incerto

þ

pedone libero

©

con compenso per il vantaggio materiale
avversario

>

vantaggio quantitativo di pedoni

“

tempo

‰

vantaggio di sviluppo

N

un’innovazione

†

maggior vantaggio spaziale

!

buona mossa

‚

con attacco

!!

mossa ottima

con iniziativa

?

mossa debole

„

con controgioco

??

grave errore

‡

zugzwang

!?

mossa degna di considerazione

#

matto

?!

mossa dubbia

…

con l'idea

ª

con

™

unica mossa

º

senza

¹

è meglio

||

ecc.

‘

linea

—

vedi

’

diagonale

”

centro

»

ala di re

57/520

Informatore Scacchistico

«

ala di donna

E13

Enciclopedia delle Aperture degli scacchi

×

punto debole

¦3/b

Enciclopedia dei Finali degli scacchi
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