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F in

dall'inizio del mandato che
sarà, purtroppo, breve, il
Consiglio federale ha espresso una chiara
indicazione circa l'ottica con cui desiderava
venisse affrontato, nelle sue molte
sfaccettature, l'universo scacchistico giovanile.
Nel panorama dei progetti d'intervento della
FSI in materia di cultura scacchistica ha
acquisito
progressiva
importanza,
consolidandosi come tratto specifico, una serie
di linee d'azione che hanno come destinatari
privilegiati i giovani.
E' risultata preminente la necessità di
approfondire le tematiche relative all'attività
agonistica e amatoriale dei giovani; il presente
lavoro potrà, ne sono convinto, dare un
importante contributo alla loro crescita la
quale, di conseguenza, svilupperà una
maggiore sensibilità ed attenzione per lo
scacchismo giovanile.
Alla moltitudine di giovani e, perchè no,
anche, a tutti gli appassionati scacchisti
l'augurio che questa "pubblicazione" possa
essere di aiuto e di sprone a migliorarsi in
questo "nostro" gioco. Se così sarà avremo
investito bene il tempo e la fatica necessaria
per la sua divulgazione.
I più sentiti ringraziamenti vanno a quanti si
prodigano, sia intervenendo direttamente
nella sua stesura sia fornendo notizie ed
informazioni.

Franco Pedrazzini
Presidente F.S.I.
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XVI Campionato Italiano Giovanile U16
Arvier (AO) - Finale Nazionale
a cura di Davide Cortese

Dal 1 al 6 luglio 2003, si è svolta ad Arvier
(AO) la finale del XVI Campionato Italiano
Giovanile Under 16. La manifestazione ha
registrato il record assoluto di partecipazione
con ben 475 iscritti e
19 regioni
rappresentate. Per maggiori approfondimenti
sui dati statistici rimandiamo alla relazione del
consigliere e responsabile del settore giovanile
Marcello Perrone pubblicata nelle pagine
successive. Di seguito potrete trovare delle
partite annotate da alcuni giovani
protagonisti della manifestazione. Segnaliamo
la lodevole iniziativa del circolo abruzzese
Libertas di Nereto, che ha fatto partecipare i
suoi rappresentanti a proprie spese.

I campioni

Pulcini F (U10F)
1. Chiara Fustini - (LU) 6.5
2. Marina Brunello - (BG) 6
3. Miriam Venturelli - (MO) 5.5
4. Roberta Messina - (SA) 5.5
5. Sissi Scollo - (SR) 5
Giovanissimi (U12)
1. Axel Rombaldoni - (PU) 7.5
2. Lino Fabiani - (BS) 6.5
3. Matteo D’Apa - (MI) 6.5
4. Enrico Forato - (TV) 6.5
5. Emanuele Brancati - (PA) 6

Giovanissimi F (U12F)
(U12F
1. Sabrina Reginato - (TV) 7
2. Roberta Brunello - (BG) 7
3. Marta D’Auria - (SA) 6
4. Ilaria Vocaturo - (RM) 5.5
5. Sara Greco - (TA) 5.5
Cadetti (U14)
1. Niccolò Ronchetti - (RA) 7
2. Antonio Lapenna - (MO) 6.5
3. Daniele Vocaturo - (RM) 6.5
4. Alessandro Bonafede - (TV) 6.5
5. Denis Rombaldoni - (PU) 6
Cadetti F (U14F)
1. Fulvia Clara Castellano - (MI) 7
2. Mandy Sommacal - (BL) 6
3. Giulia Tonel - (TS) 5.5
4. Marianna Chierici - (RE) 5.5
5. Isabel Scharrer - (BZ) 5

Chiara Fustini (U10F), Sabrina Reginato (U12F),
Maria De Rosa (U16F), Remigio Fossati (U16),
Fulvia Clara Castellano (U14F), Niccolò Ronchetti
(U14), Lorenzo Visentin (U10), Axel Rombaldoni
(U12) e l’organizzatore Agostino Scalfi.

Pulcini (U10)
1. Lorenzo Visentin - (VE) 7.5
2. Davy Marguerettaz - (AO) 6.5
3. Marco Fiducioso - (TP) 6.5
4. Giorgio Ghirardini - (PR) 6
5. Nicholas Paltrinieri - (BZ) 6

Allievi (U16)
1. Remigio Fossati - (GE) 7
2. Alessandro Bove - (RM) 7
3. Stefano Navarro - (PD) 6
4. Guido Frilli - (LU) 6
5. Alessandro Santagati - (CT) 6
Allievi F (U16F)
1. Maria De Rosa - (NA) 7
2. Ilaria Clappa - (TN) 6
3. Aurora Bianchini - (PE) 5.5
4. Gioia Guerrini - (PG) 5.5
5. Fiammetta Panella - (RM) 4.5
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F.S.I. Settore Giovanile Nazionale

XVI Campionato Italiano CI16
relazione a cura del consigliere FSI e responsabile del settore giovanile Marcello Perrone

Arvier (AO)

1 – 6 luglio 2003

Prospetto Partecipanti per Regione [in parentesi la variazione di giocatori rispetto al 2002]
REGIONI

ALLIEVI

CADETTI

GIOVANISSIMI

PULCINI

TOTALI

TOTALI GEN

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

ABRUZZO

5

1

9

-

2

1

2

-

18

2

20 [=]

ALTO ADIGE

-

1

3

1

1

1

2

-

6

3

9 [[- 14]

BASILICATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CALABRIA

6

2

7

-

11

-

3

2

27

4

31 [+11]

CAMPANIA

5

1

10

-

7

1

4

2

26

4

30 [ -4]

EMILIA R.

11

2

16

1

11

1

14

4

52

8

60 [ -5]

FRIULI-V.G.

2

-

2

1

8

3

3

1

15

5

20 [+3]

LAZIO

3

1

3

-

1

2

3

-

10

3

13 [ -1]

LIGURIA

2

-

4

-

7

4

5

1

18

5

23 [+4]

LOMBARDIA

4

-

12

1

5

5

3

1

24

7

31 [+1]

MARCHE

3

-

6

-

4

1

5

1

18

2

20 [+9]

MOLISE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PIEMONTE

6

-

7

2

11

2

4

-

28

4

32 [+9]

PUGLIA

-

-

3

-

4

2

2

2

9

4

13 [+4]

SARDEGNA

3

3

2

-

2

-

2

1

9

4

13 [ -4]

SICILIA

5

1

8

1

8

1

10

3

31

6

37 [[-6]

TOSCANA

13

1

4

1

8

-

2

1

27

3

30 [=]

TRENTINO

1

1

-

-

1

1

2

1

4

3

7 [[- 1]

UMBRIA

1

2

6

2

5

1

3

-

15

5

20 [+2]

VALLE D’AOSTA

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1 [+1]

VENETO

9

4

23

4

13

2

9

1

54

11

65 [[-2]

T0TALI GENERALI

79

20

125

14

109

28

79

21

392

83

475 [+7]

Partecipanti 475
Assenti: Basilicata, Molise
Regioni rappresentate: 19 su 21

4

65 Veneto [[-2]

23 Liguria [+4]

60 Emilia Romagna [[-5]

20 Marche [+9], Friuli V.G. [+3],
Umbria [+2], Abruzzo [=]

37 Sicilia [[-6]

13 Puglia [+4], Lazio [[- 1], Sardegna [[- 4]

32 Piemonte [+9]

9 Alto Adige [[- 14]

31 Calabria [+11], Lombardia [+1]

7 Trentino [[-1]

30 Toscana [=],Campania [[- 4]

1 Valle d'Aosta [+1]
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Ø

Ad Arvier in Val d'Aosta, durante le gare del XVI° Campionato Italiano Giovanile CI16, il record di
partecipanti viene ancora una volta battuto, a dimostrazione di una crescita significativa e in atto
del Settore Giovanile, che sembra godere ottima salute! Ecco un andamento annuale di presenze
fin dal 1996 (anno di un altro record):
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

475 giocatori
468 giocatori
429 giocatori
357 giocatori
381 giocatori
388 giocatori
352 giocatori
412 giocatori

Arvier (AO)
Cortina (BL)
Villeneuve (AO)
Torre Macauda (AG)
Porto S. Giorgio (AP)
Porto S. Giorgio (AP)
Porto S. Giorgio (AP)
Castelfusano (RM)

Val d'Aosta
Veneto
Val d'Aosta
Sicilia
Marche
Marche
Marche
Lazio

Ø

Sede di gioco: Nuova Scuola Elementare, Arvier, Aosta

Ø

Conquistano il Titolo Nazionale:

Ø

Numero 0

Fustini Chiara
Lorenzo Visentin

1993 Lucca, Toscana
1994 Jesolo (VE), Veneto

Pulcini F (U10F)
Pulcini (U10)

Sabrina Reginato
Axel Rombaldoni

1991 Asolo (TV), Veneto
1992 Pesaro, Marche

Giovanissimi F (U12F)
Giovanissimi (U12)

Fulvia Castellano
Niccolò Ronchetti

1989 Monza (MI), Lombardia
1989 Riolo Terme (RA), EMR

Cadetti F (U14F)
Cadetti (U14)

Maria De Rosa
Remigio Fossati

1988 Arzano (NA), Campania
1988 Genova, Liguria

Allievi F (U16F)
Allievi (U16)

Regioni rappresentate: 19 su 21
Maggior numero di partecipanti: Veneto con 65 presenze e due Titoli Nazionali conquistati, segue
l'Emilia Romagna con 60 presenze e un Titolo Nazionale.

Ø

Organizzazione: Agostino Scalfi in collaborazione con la Regione Val d'Aosta.

Direzione tecnica: Arbitro Internazionale Giuseppe Scoleri Cardelli. Staff arbitrale: AI Lanfranco
Bombelli, AI Francesco D'Alessandro, AN Bruno Forlivesi, AN Mauro Palma, AN Renzo Renier,
AN Massimo Rossi, CAN Andrea Paolinelli, AR Roberto Ricca. Elaborazione dati: AI Walter
Ravagnati. Collaboratore: AN Marco Maurizio.
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Ø

Omologazione: Walter Ravagnati.

Ø

Breve commento del Responsabile del Settore Giovanile Marcello Perrone

Agosto 2003

Molta tranquillità e molto agonismo durante le partite. In sala gioco non si sono presentati
problemi tecnici di particolare rilievo. La decisione di applicare alla lettera l'articolo
articolo 5.8.7 del
regolamento CI16, secondo cui gli accompagnatori possono entrare in sala gioco solo nei primi 5
minuti di gioco, ha suscitato malcontenti! La mia opinione è che su questa disposizione si può
discutere quanto si vuole, è tuttavia innegabile il risvolto positivo ottenuto sui nostri ragazzi sia per
la parte tecnica sia, soprattutto, per quella didattica e psicologica!
Qualche disservizio si è verificato per le sistemazioni alberghiere e sui servizi di ristorazione. Si
registrano proteste, in forma scritta, di molti accompagnatori. Anche questo specifico aspetto dovrà
essere valutato attentamente dal Consiglio Federale, quale indicatore per futuri provvedimenti e
assegnazioni di sede.
Si segnala anche un altro piccolo inconveniente.
Le prime tre classificate per la Coppa delle Regioni sono state:
Veneto,
Emilia Romagna,
Romagna
Sicilia.
Sicilia
Le prime tre per la Coppa delle Province:
Treviso,
Venezia,
Venezia
Lucca.
Lucca
La 1a Regione e la 1a Provincia hanno ricevuto il trofeo, le 2 a e le 3 a non sono state premiate, così
come recita l'art. 5.10 del regolamento e il bando del torneo. Qualcuno ha protestato, anche con
forza. Al di là delle proteste, è opportuno che il Consiglio Federale intervenga, ad esempio
assegnando in una prossima occasione, che potrebbe essere anche l'Assemblea Ordinaria FSI, i
premi non dati.
Dal punto di vista strettamente partecipativo, si evidenzia una tenuta stabile al vertice, anche se
con qualche diminuzione, per il Veneto e l'Emilia Romagna; notevole l'aumento di giocatori per
regioni come la Calabria, il Piemonte, le Marche, segno di un consistente sviluppo dell'attività
giovanile locale. Battuta d'arresto dei partecipanti per l'Alto Adige.

Ø

Medagliere
Se si attribuisce ai primi tre classificati di ogni categoria (assoluto e femminile) Oro, Argento,
Bronzo rispettivamente, si ottiene una particolare classifica di merito per regione e per provincia,
che può rappresentare un significativo indicatore di un quadro tecnico per l'attività giovanile
nazionale.
I risultati sono evidenti nei due prospetti acclusi.
Complimenti al Veneto, che si caratterizza un ottimo riferimento per l'attività giovanile di vertice.
Complimenti anche alla Lombardia e all'Emilia Romagna , che non sono da meno, e a tutte le altre
regioni e province che figurano in queste classifiche.
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Arvier CI16 2003 - Medagliere per Regione
Regione

oro

argento

Bronzo

Totale

Veneto

2

1

2

Lombardia

1

3

-

Emilia
Romagna
Campania

1

1

1

5
4
3

1

-

1

Lazio

-

1

1

Liguria

1

-

-

Marche

1

-

-

Toscana

1

-

-

Trentino

-

1

-

Val
d'Aosta
Abruzzo

-

1

-

-

-

1

Friuli
Venezia
Giulia
Sicilia

-

-

1

1
1

-

-

1

1

2
2
1
1
1
1
1

Arvier CI16 2003 - Medagliere per Provincia
Provincia

oro argento bronzo

Totale

Treviso

1

-

1

2

Bergamo

-

2

-

2

Modena

-

1

1

2

Roma

-

1

1

2

Lucca

1

-

-

1

Genova

1

-

-

1

Milano

1

-

-

1

Napoli

1

-

-

1

Pesaro

1

-

-

1

Ravenna

1

-

-

1

Venezia

1

-

-

1

Aosta

-

1

-

1

Belluno

-

1

-

1

Brescia

-

1

-

1

Trento

-

1

-

1

Padova

-

-

1

1

Pescara

-

-

1

1

Salerno

-

-

1

1

Trapani

-

-

1

1

Trieste

-

-

1

1
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Intervista al M° Niccolò Ronchetti
Campione Italiano U14
a cura di Davide Cortese

Iniziamo con qualche nota autobiografica...
Sono nato a Bologna il 10 Gennaio 1989 e
vivo a Riolo Terme in provincia di Ravenna,
fra Imola e Faenza. Ho finito la prima
superiore al liceo scientifico tecnologico di
Imola.
Cosa sogni di fare da grande?
Dopo essermi laureato mi piacerebbe fare un
lavoro a indirizzo scientifico, magari il
ricercatore. Se non riuscissi a fare il ricercatore,
prenderei
in
considerazione
anche
l'insegnamento.
Quali sono i tuoi hobby oltre agli scacchi?
Ascoltare musica, giocare al computer (non
solo a scacchi). In passato ho fatto nuoto,
anche se ora lo pratico un po' meno. Mi piace
anche risolvere giochi matematici.
Ami leggere? Hai un libro preferito?
Sì, mi piace leggere. Come autori mi vengono
in mente Jerome K. Jerome, e Clive Cussler.
Come e quando hai iniziato a giocare?
Quando facevo la terza elementare i miei
genitori mi hanno iscritto a un corso al circolo
di Faenza, di comune accordo. Nel ‘98 ho
giocato il mio primo torneo a tempo lungo, il
memorial Angelo Palmiotto al CIERREBICLUB
di Bologna facendo 1 su 7 nel promozione.
L'anno successivo l'ho rifatto passando di
categoria con 5/7.
E come sei arrivato, da allora, fino al titolo
italiano under 14 di Arvier?
Nel '98 dopo il “Memorial Palmiotto”, sono
arrivato quarto tra i ragazzi (e quinto assoluto)
nei nazionali under 10 perdendo solo dal
vincitore. Da lì ho capito che potevo farcela.
L'anno dopo ho battuto il campione uscente,
vincendo il titolo. Nel ‘99 ho fatto gli europei
under 10 a Litohoro in Grecia, realizzando 4
punti su 9. Poteva essere anche una bella
vacanza ma purtroppo ha piovuto sempre.
Nel 2000 ho partecipato ai campionati
nazionali under 12 e sono arrivato secondo,
8

perdendo dal vincitore.
Nel 2001 ho vinto gli u12 ad Villeneuve con
6.5/7. Agli europei di Kallithea ho partecipato
realizzando il 50% dei punti, 4.5 su 9.
Nel 2002 sono arrivato quarto a Cortina
nell'under 14. Quest'anno, sempre nell’under
14, ho vinto con 7 punti su 8 ad Arvier.
Ricordo anche con soddisfazione la mia
partecipazione all’edizione 2002 del festival di
Lido degli Estensi. Conclusi con 5 punti su 9,
una patta con il MI Tatai, una vittoria su
Rebers (un giocatore olandese con, all’epoca,
2342 punti di Elo FIDE) e una variazione di
Elo FIDE di +75 punti.
Quali sono le tue prossime mete scacchistiche?
Essendo maestro mi piacerebbe diventare
Maestro FIDE, ma siccome per ora sono
abbastanza lontano dall’obbiettivo penso solo
a giocare a scacchi divertendomi. Quest'anno
mi piacerebbe fare un buon risultato al
Campionato Italiano under 20 di Bratto.
Come affronti l'allenamento, con quali mezzi?
Hai un allenatore che ti supporta?
Mi allena il Maestro FIDE Negrini, ci vado una
o due volte alla settimana. Analizziamo le
partite, ce ne sono sempre tantissime, perchè
non faccio in tempo a finire un torneo che ne
inizio uno nuovo. Quando abbiamo più
tempo mi pone davanti ad alcune posizioni
chiedendomi come le giocherei.
Usi molto il computer per allenarti? E internet?
Sì, dopo aver scaricato Messaggero Scacchi
guardo le ultime partite, soprattutto quelle
giocate nelle linee che mi interessano. Gioco
su PlayChess (n.d.r. server ChessBase), più
raramente su scacchisti.it. Ogni tanto gioco
anche con Fritz ma mi diverto poco perchè
vince sempre lui.
Ti sembra che la FSI stia facendo passi in
avanti nel supportare i giovani ?
Passi in avanti sicuramente. ScacchiItalia
Giovani è un segno positivo e non sarebbe
stata realizzata due anni fa. Anche il fatto che i
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partecipanti ai campionati giovanili siano in
continua crescita è un buon segno.
Chi sono, sia tra i ragazzi che tra le ragazze
che hai conosciuto personalmente ai giovanili,
i talenti più promettenti ?
Sicuramente Sabino Brunello, Axel e Denis
Rombaldoni e Daniele Vocaturo. Lapenna è
forte ma aspettiamo che si confermi l'anno
prossimo. Tra le ragazze sicuramente Eleonora
Ambrosi.

Numero 0

Remigio Fossati

Campione Italiano Under 16
Ecco alcune note autobiografiche di Remigio
Fossati, il nuovo campione under 16 che ha
annotato per noi due partite dagli ultimi
campionati giovanili di Arvier.

Parteciperai a manifestazioni internazionali in
futuro?
Per ora nel mio futuro ci sono il Campionato
Italiano Under 20 di Bratto e i Mondiali
Giovanili a Kallithea, in Grecia.

Da sinistra :

Remigio Fossati, Eugenio Vecchi

Nato a Genova il 22/04/88, frequento con
successo l'Istituto Commerciale Vittorio
Emanuele II. Dopo aver appreso i rudimenti
del gioco dai miei genitori, all'età di 12 anni
ho cominciato a frequentare il circolo Santa
Sabina. Lo stesso anno ho partecipato al mio
primo torneo dove ho realizzato 2 punti su 6.
Nel 2001 ho conquistato la seconda nazionale
al quinto open B di Genova con 4 punti su 8.
Nel 2002 mi sono aggiudicato la sesta
edizione dello stesso torneo e ho vinto un
lampo in Spagna superando un maestro
catalano.
I successivi tornei mi hanno notevolmente
migliorato e hanno incrementato il mio
punteggio elo. Nel mio primo torneo
magistrale, come prima nazionale ho acquisito
il punteggio Fide di 2226 punti realizzando
5,5 punti su 9. I successivi tornei hanno finora
abbastanza confermato questo punteggio.

Da sinistra :

A.Lapenna, N.Ronchetti, D.Vocaturo

Le due Torri - Chess Department Store
Via della grada, 9 - Bologna - Tel. 051.522.433
Orari : dal Martedì al Sabato, 9/13 e 15/19
http://www.chess.it - Email : info@chess.it
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Ronchetti,N (2217) - Lettieri,G
[B76] Difesa Siciliana
C. I. Under 14 Arvier (8), 06.07.2003
[N.Ronchetti]
Ho deciso di commentare questa partita perchè
è quella dell'ultimo turno e vincendola sono
rimasto da solo a 7 su 8 anche grazie ad altri
risultati.
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 0-0 8.£d2 ¤c6
9.0-0-0 d5 10.exd5 ¤xd5 11.¤xc6 bxc6
12.¥d4

cuuuuuuuuC
(rDb1w4kD}
70wDw0pgp}
6wDpDwDpD}
5DwDnDwDw}
&wDwGwDwD}
3DwHwDPDw}
2P)P!wDP)}
%DwIRDBDR}
v,./9EFJMV

12...¥xd4?!
Una variante inferiore, giocata dal mio
avversario perchè, non conoscendo la teoria,
non avevo risposto al meglio contro Lapenna al
quarto turno dello stesso torneo; dopo quella
partita avevo scoperto qual'era la
continuazione migliore, ma non mi aspettavo
di utilizzarla così presto!
12...e5 è la variante principale dove dopo
13.¥c5 il nero gioca generalmente 13...¥e6 o
¦e8. In entrambi i casi il bianco può contare su
un lieve vantaggio, ma nulla più.
13.£xd4 £b6 14.¤a4!
Ora il leitmotiv della partita consiste nel
cambiare le donne senza alterare la struttura
pedonale, raggiungendo un finale nettamente
favorevole al bianco. Al quarto turno, contro
Lapenna, avevo giocato 14.£xb6? axb6
15.¤xd5 cxd5 16.a3 ¦d8 17.¥b5 non riuscendo
tuttavia a trarre niente dall'apertura. La partita è
finita patta alla ventisettesima mossa.
14...£a5
anche dopo 14...£xd4 15.¦xd4± il bianco è in
vantaggio poichè ha un'isola pedonale in meno
e un'ottima postazione inattaccabile per il
cavallo in c5, da dove si sostiene facilmente la
maggioranza di pedoni bianca dell'ala di
donna. Il cavallo nero, al contrario, può essere
facilmente scacciato con c4.
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15.b3 ¥f5 16.g4!

cuuuuuuuuC
(rDwDw4kD}
70wDw0pDp}
6wDpDwDpD}
51wDnDbDw}
&NDw!wDPD}
3DPDwDPDw}
2PDPDwDw)}
%DwIRDBDR}
v,./9EFJMV

Per spingere in c4 e costringere il nero al
cambio delle donne è necessario liberare la
casa b1 al re bianco. La debolezza in f4 è
praticamente ininfluente poichè il nero non è
in grado di sfruttarla.
16...¥e6 17.£e5
Minacciando c4.
17...£b4 18.c4 £a3+
18...¤f6 era l'ultima possibilità per evitare il
cambio delle donne ma dopo 19.£c5 £b8
20.£e3± il bianco evita lo scacco in f4 e
mantiene chanches d'attacco sul re nero
(avendo cambiato l'alfiere in fianchetto
l'arrocco è molto meno sicuro del solito) o di
entrare in un finale vantaggioso. Il nero, al
contrario, non è in grado di sfruttare gli
indebolimenti dell'arrocco bianco.
19.¢b1 ¤b4
Allontanandosi definitivamente da f4.
20.£b2± £xb2+ 21.¢xb2

cuuuuuuuuC
(rDwDw4kD}
70wDw0pDp}
6wDpDbDpD}
5DwDwDwDw}
&NhPDwDPD}
3DPDwDPDw}
2PIwDwDw)}
%DwDRDBDR}
v,./9EFJMV

Anche in questo finale il bianco è in vantaggio
per il minor numero di isole di pedoni, la
possibilità di installare il cavallo in c5 e la
maggioranza più mobile.
21...¦fd8
Novità, ma la sostanza della posizione non
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cambia anche usando l'altra torre, come nella
partita in nota. RR21...¦ad8 22.¥e2 f5 23.¤c5
¥c8 24.g5 e5 25.¦xd8 ¦xd8 26.¦d1 ¦xd1
27.¥xd1 ¢f7 28.¢a3 a5 29.¢a4 ¤xa2 30.¢xa5
¢e7 31.¢b6 ¢d6 32.¥c2 ¤c1 33.b4 ¤e2
34.¤b7+ ¥xb7 35.c5+ ¢d7 36.¢xb7
Rytshagov,M-Hartikainen,M/Hyvinkaeae 1994/
EXT 99/1-0 in 52 mosse.
22.¥e2
Non bisogna cedere la colonna.
22...¤a6
Cercando di controllare il buco in c5, ma così il
cavallo finisce ai bordi della scacchiera e può
venir scacciato dalla maggioranza bianca
quando arriverà in b5.
23.¢c3 c5?!
Ora, al posto del buco, da difendere ci sarà un
pedone. Inoltre ora la spinta di creazione del
pedone passato avverrà prima (b4 è più facile
da effettuare di b5).
24.a3?
Il bianco si prepara semplicemente a spingere
la sua maggioranza, ma questa mossa è troppo
lenta e dà al nero delle chanches che non
sfrutta. Forse era più precisa 24.f4 ¥d7 25.¥f3
¦ab8 26.¤b2 ad esempio 26...¤b4 27.a3 ¥c6
(27...¤a2+? 28.¢c2 h5 29.¦a1+-) 28.¦xd8+
¦xd8 29.¥xc6 ¤xc6 30.¤d3 ¦d4 31.¦f1+- e il
bianco guadagna il pedone debole c5.

Numero 0

27.¦hd1
ora il nero non può muovere il cavallo per
¦xd7, non può muovere la torre d8 per lo
stesso motivo e l'alfiere è inchiodato. Il nero è
completamente immobilizzato ma il bianco
deve sfruttare questi tempi altrimenti il nero si
libera con ...¢f8-e7 o ...a5 e ...¦a7.
27...¢f8 28.¤a4
Il debole pedone c5 cade.
28...¢e7 29.¤xc5 a5 30.¦6d5 f6 31.g5!
La più semplice. Oltre a indebolire la struttura
pedonale del nero questa mossa apre la
diagonale h3-c8, decisiva per l'abbandono del
nero. Ho calcolato anche 31.¤b7?! che è meno
chiara per 31...¦c8 32.¦xa5 (32.¤xa5? ¥e6
33.¦b5 ¥d7 e il bianco deve dare la qualità
perdendo il vantaggio decisivo) 32...¤c6!
Forzando il bianco a cambiare. 33.¦xa8
(33.¦ad5? ¤d4 34.¢b2 ¥c6 e il bianco perde
quasi tutto il vantaggio) 33...¦xa8 34.a4
(34.¦a1?! ?! Concede al nero delle possibilità
34...¤d4 35.¥d1 ¥c6 recuperando un pedone)
34...¤d4 e il bianco deve dare la qualità con
posizione comunque vinta ma ancora da
lavorare.
31...¦a7
31...fxg5 32.¦xe5+ ¢f6 33.¦ed5 ¢e7 (33...¦a7
34.¤e4+) 34.¥f1! e il nero deve cedere un
secondo pedone per impedire l'arrivo
dell'alfiere f1 nella lotta su d7.

24...¥d7 25.¤b2 e5??+-

32.gxf6+ ¢xf6 33.¥f1!

Dopo questa mossa il bianco vince
forzatamente. 25...¤c7 è la miglior difesa,
cercando di far approdare in d4 il cavallo.
26.b4 ¤e6 27.¤d3 ¦ac8 28.¦he1² e il bianco
sta meglio, ma gli manca un piano chiaro per
incrementare il suo vantaggio senza rischi.

segue 34.¥h3, forzando 34...¢e7, poi il bianco
prende in e5 con scacco, e torna in d5
riforzando ...¢e7. Dopodichè entra in un finale
di pedoni con due pedoni in più vinto
facilmente cambiando tutto in d7. 1-0

cuuuuuuuuC
(rDw4wDkD}
70wDbDpDp}
6nDwDwDpD}
5Dw0w0wDw}
&wDPDwDPD}
3)PIwDPDw}
2wHwDBDw)}
%DwDRDwDR}
v,./9EFJMV

cuuuuuuuuC
(whw4wDwD}
74wDbDwDp}
6wDwDwipD}
50wHR0wDw}
&wDPDwDwD}
3)PIwDPDw}
2wDwDwDw)}
%DwDRDBDw}
v,./9EFJMV

26.¦d6 ¤b8
26...¤c7 perde un pezzo dopo 27.¦hd1.
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Brunello,S (2234) - Rombaldoni,D (2064)
[B12] Difesa Caro-Kann
C. I. Under 14 Arvier (5), 04.07.2003
[D.Rombaldoni]

13...¤f5 14.cxd5 cxd5 15.¦c1 ¤c6 16.¤b5
¦c8 17.£d2 h6
per evitare futuri problemi nella casa g5

Questa partita è stata giocata al quinto turno ed
in testa con 4 su 4 c'eravamo io, Brunello,
Ronchetti e Lapenna. Poteva essere una partita
decisiva per il titolo sia per me che per il mio
avversario

cuuuuuuuuC
(wDr1w4kD}
7DpDwDw0w}
6wDnDpDp0}
50NDp)nDw}
&wDw)wDwD}
3DP$wDNDw}
2PDw!w)P)}
%DwDwDRIw}
v,./9EFJMV

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤f3 e6 5.¥e2
¤e7 6.0-0 ¤c8

cuuuuuuuuC
(rhn1kgw4}
70pDwDp0p}
6wDpDpDwD}
5DwDp)bDw}
&wDw)wDwD}
3DwDwDNDw}
2P)PDB)P)}
%$NGQDRIw}
v,./9EFJMV

è più giocata 6...c5 come in questa partita tra
Comp Mephisto C Rebel contro Karpov "1997"
7.c3 ¤ec6 8.¥e3 ¤d7 9.a3 ¥e7 10.¤bd2 0-0
7.b3 ¥e7
7...b5!? 8.¥g5 ¥e7 9.¥xe7 £xe7 10.¤bd2 0-0
11.c4²
8.c4 0-0 9.¥d3 ¥g6 10.¥a3 a5 11.¥xg6

cuuuuuuuuC
(rhn1w4kD}
7DpDwgp0p}
6wDpDpDBD}
50wDp)wDw}
&wDP)wDwD}
3GPDwDNDw}
2PDwDw)P)}
%$NDQDRIw}
v,./9EFJMV

11...fxg6!
questa mossa è tipica della difesa francese.
Permette al nero di fare pressione con la torre
sulla colonna f e rende piu sicura la posizione
del re. 11...hxg6? 12.¥xe7 ¤xe7 13.¤c3²
12.¥xe7 ¤xe7 13.¤c3
13.¤g5 £d7 14.£g4 ¤f5 15.c5 con possibilità
per entrambi.

12

18.¦c3

18...a4!? 19.g4
19.bxa4 £a5 20.¦b1 g5
19...¤h4 20.¤xh4 £xh4 21.¦g3 axb3
22.axb3 £e7!
dopo aver capito che il bianco non ha
possibilità di attacco sul lato di re, decisi di
riportare la regina in gioco difendendo il
pedone b7 in modo da permettere alla torre c8
di occupare la colonna a.
23.¤d6 ¦a8 24.f4
il bianco continua a cercare iniziativa sul lato di
re, ma il controgioco del nero sul lato opposto
sarà più efficace. 24.g5!? h5 25.¦c3
24...£c7 25.¦d3 £b6 26.£f2 ¤b4 27.¦d2
¦a3 28.£e3 ¤c6

cuuuuuuuuC
(wDwDw4kD}
7DpDwDw0w}
6w1nHpDp0}
5DwDp)wDw}
&wDw)w)PD}
34PDw!wDw}
2wDw$wDw)}
%DwDwDRIw}
v,./9EFJMV

Il nero continua ad attaccare i punti deboli del
bianco cioè i pedoni d4 e b3.
29.¦f3 ¤a5 30.¦b2
secondo me era preferibile ¦d3 per evitare
eventuali tatticismi causati dall'inchiodatura
della torre
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30...¤c4! 31.¤xc4 dxc4³

cuuuuuuuuC
(wDwDw4kD}
7DpDwDw0w}
6w1wDpDp0}
5DwDw)wDw}
&wDp)w)PD}
34PDw!RDw}
2w$wDwDw)}
%DwDwDwIw}
v,./9EFJMV

32.£f2
32.£c3 ¦d8
32...¦xb3 33.¦fxb3 cxb3 34.£e3 ¦a8
35.¦xb3 ¦a1+

cuuuuuuuuC
(wDwDwDkD}
7DpDwDw0w}
6w1wDpDp0}
5DwDw)wDw}
&wDw)w)PD}
3DRDw!wDw}
2wDwDwDw)}
%4wDwDwIw}
v,./9EFJMV

Anche se il materiale è tornato pari, il bianco è
in svantaggio a causa del suo re molto esposto.
36.¢g2 £c6+ 37.¢h3 ¦a2 38.£g3
38.£f3 £c2 39.£g3 £d1µ
38...g5 39.fxg5?

cuuuuuuuuC
(wDwDwDkD}
7DpDwDw0w}
6wDqDpDw0}
5DwDw)w)w}
&wDw)wDPD}
3DRDwDw!K}
2rDwDwDw)}
%DwDwDwDw}
v,./9EFJMV

Avevamo entrambi una decina di minuti e
probabilmente per questo motivo Brunello fa
l'errore decisivo: non si accorge che dopo il
cambio di pedoni si apre la colonna h che
diventa motivo di matto.

Numero 0

39...hxg5 40.£f3? £c2 0-1
Fossati,R (2201) - Santagati, A (2184)
[B85] Difesa Siciliana
C. I. Under 16 Arvier (7), 05.07.2003
[R.Fossati]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.¥e2 e6 7.0-0 ¥e7

cuuuuuuuuC
(rhb1kDw4}
7DpDwgp0p}
6pDw0phwD}
5DwDwDwDw}
&wDwHPDwD}
3DwHwDwDw}
2P)PDB)P)}
%$wGQDRIw}
v,./9EFJMV

8.f4 0-0 9.¢h1 ¤c6 10.¥e3 ¥d7 11.£e1
b5 12.a3 ¤a5?

cuuuuuuuuC
(rDw1w4kD}
7DwDbgp0p}
6pDw0phwD}
5hpDwDwDw}
&wDwHP)wD}
3)wHwGwDw}
2w)PDBDP)}
%$wDw!RDK}
v,./9EFJMV

Permette di guadagnare spazio al centro con
guadagno di tempo.
13.e5! ¤e8
Il nero ha due cavalli ai bordi della scacchiera.
Il bianco sta bene.
14.¦d1
sperando nelle due repliche naturali £c7 e
¦c8...
14...£c7?
La mossa giusta è 14...g6!
15.¤f5! ¥c6
Forzata. Su 15...exf5? 16.¤d5 £xc2 17.¤xe7+ ¢
h8 18.¥f3 e vince.
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16.¤xe7+ £xe7

cuuuuuuuuC
(rDwDn4kD}
7DwDw1p0p}
6pDb0pDwD}
5hpDw)wDw}
&wDwDw)wD}
3)wHwGwDw}
2w)PDBDP)}
%DwDR!RDK}
v,./9EFJMV

I vantaggi del bianco sono evidenti: coppia
degli alfieri e miglior sviluppo.Inoltre il nero ha
le case scure deboli.
17.£g3 f5
...sperando probabilmente di replicare alla
successiva con d5, dopo la quale è difficile
sfruttare il vantaggio.
18.exd6! ¤xd6
col centro aperto la debolezza delle case scure
è maggiore
19.¥c5! ¤ab7 20.¥d4

cuuuuuuuuC
(rDwDw4kD}
7DnDw1w0p}
6pDbhpDwD}
5DpDwDpDw}
&wDwGw)wD}
3)wHwDw!w}
2w)PDBDP)}
%DwDRDRDK}
v,./9EFJMV

è necessario immobilizzare il più possibile i
cavalli neri
20...¤e4 21.¤xe4 ¥xe4 22.c4 ¥c6 23.b4!
Immobilizzo il cavallo; dopo ¤c5-e4 la coppia
degli alfieri non rappresenta alcun vantaggio.
23...¦f7 24.¦c1
devo trasferire tutti i pezzi nel lato in cui ho la
maggioranza.
24...£e8 25.¥e5!
Minacciava Cd6. Il vantaggio del bianco è stato
sfruttato: gli Alfieri bianchi sono superiori al
cavallo senza case e all'alfiere cattivo
25...a5
14
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tentando di liquidare il più possibile.
26.£b3

cuuuuuuuuC
(rDwDqDkD}
7DnDwDr0p}
6wDbDpDwD}
50pDwGpDw}
&w)PDw)wD}
3)QDwDwDw}
2wDwDBDP)}
%Dw$wDRDK}
v,./9EFJMV

Trasferisco i pezzi al centro della lotta e faccio
pressione sul pedone debole e6
26...¦d8 27.cxb5 ¥xb5 28.¥xb5 £xb5

cuuuuuuuuC
(wDw4wDkD}
7DnDwDr0p}
6wDwDpDwD}
50qDwGpDw}
&w)wDw)wD}
3)QDwDwDw}
2wDwDwDP)}
%Dw$wDRDK}
v,./9EFJMV

29.£xe6 axb4 30.axb4 £xb4
Il nero è costretto ad accettare il pedone
31.¦c7 ¦df8 32.¦d1?!

cuuuuuuuuC
(wDwDw4kD}
7Dn$wDr0p}
6wDwDQDwD}
5DwDwGpDw}
&w1wDw)wD}
3DwDwDwDw}
2wDwDwDP)}
%DwDRDwDK}
v,./9EFJMV

La semplice 32.£xf5! avrebbe condotto ad un
finale vinto dopo 32...¦xf5 33.¦xg7+ ¢h8
34.¦xb7+ ¦xe5 35.¦xb4.
32...¤c5??
La mossa giusta è 32...¤d8!
33.£xf7+ 1-0
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Bove,A (2129) - Fossati, R (2201)
[B20] Difesa Siciliana
C. I. Under 16 Arvier (6), 04.07.2003
[R.Fossati]
1.e4 c5 2.b4 e6
Non ho mai studiato le conseguenze di cxb4.
3.bxc5 ¥xc5 4.d4 ¥e7 5.¥d3 d6 6.f4 e5
7.d5?
Indebolisce tutta la struttura pedonale bianca.
Migliore sarebbe stata 7.¤f3.
7...exf4 8.¥xf4 ¥f6
Conosco bene questo tipo di posizioni: si
sfruttano gli avamposti in e5 e c5 portandoci
tutti i pezzi, anche il re nel finale.
9.c3 ¤e7
Il nero sta già meglio.
10.¤e2 ¤g6 11.0-0 ¤d7 12.¢h1 ¤xf4
13.¤xf4 g6

cuuuuuuuuC
(rDb1kDw4}
70pDnDpDp}
6wDw0wgpD}
5DwDPDwDw}
&wDwDPHwD}
3Dw)BDwDw}
2PDwDwDP)}
%$NDQDRDK}
v,./9EFJMV

I due avamposti e l'alfiere camposcuro
assicurano al nero un finale vinto.
14.£c2
Mi aspettavo a4 …¦a2 e il successivo
trasferimento di tutti i pezzi sul lato di re.
14...0-0 15.¤d2 ¤e5 16.¤c4 ¥g7 17.¤xe5
¥xe5 18.¦ac1 ¥d7 19.c4 ¦c8 20.£f2 ¦c5
21.£e3 ¦a5 22.¥b1 £b6!

cuuuuuuuuC
(wDwDw4kD}
70pDbDpDp}
6w1w0wDpD}
54wDPgwDw}
&wDPDPHwD}
3DwDw!wDw}
2PDwDwDP)}
%DB$wDRDK}
v,./9EFJMV
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Il finale è evidentemente vinto
23.£xb6 axb6 24.¤d3 ¥d4 25.¦fe1 f6
26.¦e2 ¦c8 27.¤f4 ¢f7 28.¥d3 ¦a3
29.¥b1
Il bianco è completamente immobilizzato
29...b5
oppure 29...¥e3 30.¦f1 ¦xc4 31.¥d3 ¦c1
30.¤e6!
Per rientrare in un finale di alfieri contrari

cuuuuuuuuC
(wDrDwDwD}
7DpDbDkDp}
6wDw0N0pD}
5DpDPDwDw}
&wDPgPDwD}
34wDwDwDw}
2PDwDRDP)}
%DB$wDwDK}
v,./9EFJMV
30...¥xe6?
Qui cominciano gli errori.
La semplice 30...¥e3 seguita da bxc4 avrebbe
garantito la vittoria.
31.dxe6+ ¢xe6 32.¦ec2 b4
Non va ora 32...¥e3 a causa di 33.cxb5!]
33.¦d1 ¥c3 34.¦e2 ¦xc4 35.¥c2 ¦d4
36.¦xd4 ¥xd4 37.¥b3+ ¢e5
Le successive mosse sono state giocate lampo
38.g3 ¦a5 39.¢g2 ¦c5 40.¥g8 h6?
40...¦c7 avrebbe dato qualche possibilità di
vittoria.
41.¥f7 g5 42.¥d5 b6 43.g4! ¦c3?!
43...¦xd5!?
44.¦d2 ¦c5
troppo tardi !
45.¥b7! d5?!
disperazione.
46.¥xd5 ¦xd5 47.exd5 ¢xd5 48.¢f3 ¢c4
49.¢e4 ¥c3 50.¦d6 ¢b5 51.¦d8 b3
52.axb3 ¢b4 53.¢f5 ¢xb3 54.¦b8 ¥d4
55.¦d8 ¢c4 56.¢e4 ¥e5 57.¦c8+ ¢b4
58.¢d3 ¢b3 59.h3 b5 60.¦c6 b4 61.¦b6
¥c3 62.¦a6 ¥e1 63.¦b6 ½-½
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L’omologazione dei tornei giovanili
Intervista a Walter Ravagnati
a cura di Mario Leoncini

Pochi sanno che dietro alla finale nazionale c’è
il lavoro di tante persone, non ultimo il
lavoro dell’omologatore che ormai da qualche
anno svolgi con grande competenza. Puoi
spiegarci quali sono questi compiti?
Prima di tutto, i compiti non stanno scritti da
nessuna parte, me li sono inventati io a mio
criterio per ottenere la buona riuscita della
manifestazione e per la sua massima
documentazione.
In passato, l’omologatore si limitava a ricevere
i rapporti arbitrali, senza nemmeno verificare
se li aveva ricevuti tutti.
Io invece mi sono dato tanti compiti:
1.
Verificare tramite i rapporti arbitrali la
regolarità di ogni competizione,
verificando, tramite i rapporti arbitrali, la
corrispondenza delle gare ai regolamenti.
2.
Verificare e far verificare la regolarità dei
tesseramenti dei partecipanti.
3.
Certificare e pubblicare gli elenchi dei
giovani qualificati dalle fasi locali.
4.
Documentare ogni gara locale, fornendo
la sua visibilità ed il suo inserimento in
un quadro di insieme.
5.
Predisporre e pubblicare quadri
riassuntivi, riepiloghi e statistiche per
consentire la piena conoscenza
dell’evoluzione dei fenomeni connessi
con il movimento giovanile.
6.
Pubblicare il tutto in rete in maniera
standardizzata e strutturata, in maniera
tale che tutto sia facilmente visibile sia
dai dirigenti interessati sia dai singoli
tesserati e loro genitori.
Quali sono i problemi più ricorrenti?
Il problema principale è che trattasi di uno
scherzetto da 200 ore uomo anno.
Ma questo non è, ritengo, lo scopo della
domanda. Però l’obiettivo dovrebbe essere
quello di abbassare progressivamente questo
dato di carico di lavoro, pur in presenza di
flussi crescenti di attività, ovvero di strutturare
diversamente il servizio (sì, servizio, perchè
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come indispensabile servizio FSI lo intendo, e
spero che questo mio punto di vista sia
condiviso).
Veniamo, invece, dai massimi sistemi alla
terra ....
Ognuno tende ad omologare secondo il suo
sistema - ovvero facendo ciò che è più
comodo per lui
- e non secondo un sistema che permetta un
flusso di lavoro razionale ed il più chiaro
possibile.
Nessuno, o meglio pochissimi, seguono il
regolamento, e se dovessi applicare ciò che è
scritto alla lettera, la finale si giocherebbe fra
cinquanta ragazzi e non fra cinquecento.
Spesso devo poi scontrarmi con chi pretende,
talvolta anche con arroganza, che una sua
parte
di
lavoro
venga
svolta
dall’omologatore. Che, se dovesse accettare
questa logica, resisterebbe solo un anno e non
sarebbe sostituito.
Invece, è necessario che tutti facciano la loro
parte:
1.
I Comitati Regionali redigano per tempo
un calendario il più possibile preciso
delle gare CI16 dell’anno e lo
trasmettano tramite un documento
separato all’attenzione dell’omologatore.
2.
I responsabili designino gli arbitri per
ciascuna singola qualificazione e si
accertino che gli stessi trasmettano nei
termini dati e verbali.
3.
Gli arbitri trasmettano entro otto giorni
rapporti arbitrali completi, uno per ogni
gara disputata, muniti di una descrizione
autonoma di ogni gara svolta. Inoltre
trasmettano i dati generati dai
programmi di gestione con cura.
Ho visto di tutto.
Gente che per trasmissione dati trasmette
l’intera directory contenente il programma,
con dentro decine di tornei ... qual è quello
giusto?
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Gente che non trasmette i rapporti, ma
pretende l’omologazione solo dai files, quasi
mai corredati da un minimo di spiegazione
che possa permettere la riconducibilità dei dati
ad una realtà intelleggibile.
Gente che trasmette i rapporti da una parte ed
i dati dall’altra, non consentendo
l’accoppiamento dei due invii o la
riconducibilità, quando c’è, ad un
appuntamento del calendario.
Errori materiali di ogni genere, classifiche
verbalizzate in un modo e dati in un altro.
Files indispensabili mancanti e non
recuperabili.
Rapporti che viene preteso di omologare
senza i files.
Hai suggerimenti da avanzare perché non
sorgano questi problemi?
Ho l’impressione che sia prima di tutto
necessario tenere duro, consentendo
progressivamente a tutti gli operatori di
questo complesso sistema di acquisire la
“professionalità” necessaria per farne parte.
E, quindi, stringere anno dopo anno le maglie
del sistema, in maniera da renderlo più
efficiente.
In secondo luogo, rilevo delle notevolissime
carenze degli strumenti informatici disponibili:
il Diena è il gestore tornei più diffuso, ma
comporta notevoli carenze per l’ottenimento
degli scopi sottostanti - il GTS non è meglio, il
GATOS l’ho eliminato dai programmi
utilizzabili.
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questo programma (che è disponibile sul sito
arbitri FSI) o, comunque, con un programma
in grado di fornire i dati secondo un tracciato
prestabilito e non con quello che c’è.
Il sistema a monte, ovvero a livello di gestore,
è a mio avviso stabile, affidabile ed evoluto,
sia pure con elevati ulteriori margini di
miglioramento.
Quest’anno si sono avuti casi di mancata
omologazione?
Qualcuno: l’ultimo di ieri, un campionato
regionale misto Under 14 16 e 18 nella stessa
gara. Ma ho dovuto quasi sempre applicare il
regolamento “con elasticità”, pur pagando di
persona questa scelta in termini di maggior
carico di lavoro.
C’è una sufficiente diligenza da parte dei
Comitati Regionali nel regolare invio dei dati?
E’ un problema dare una risposta.
Di primo acchito, direi di no.
Poi, verificato quello che avveniva negli anni
passati, giudicando il divenire e non solo in
maniera statica direi che alcuni Comitati
hanno raggiunto una buona valutazione, altri
la sufficienza e più che alcuni un voto
peggiore.
Il problema è che ho spesso a che fare con
persone cui dal Comitato è stato dato il
compito di avere contatti con la federazione
giovanile ma poi operano in maniera, per così
dire, “non organica” con il comitato, un po’
isolati dallo stesso comitato che li ha espressi.

Solo con un programma più avanzato di
gestione tornei e di generazione dei dati da
trasmettere, manutenibile dal gestore, si
potrebbe arrivare ad una più razionale
circolazione dei dati, soprattutto a livello di
informazioni base torneo ed anagrafiche
individuali partecipanti.
Io tutti i dati che mi pervengono li converto in
un programma da me realizzato, che da’ la
possibilità di gestire tutto questo ed è
www.chessclub.com
interfacciato direttamente con gli archivi
Prova
una
settimana
gratuita su Internet Chess Club
individuali (un sottoprodotto del sistema è un
e non potrai più farne a meno!
Elo giovanile che decisamente è molto
Potrai
giocare
partite, partecipare ai tornei, seguire
efficiente) e con gli archivi del Campionato. Il
gli
eventi
con
le partite commentate in diretta da
mio sogno sarebbe che tutti utilizzassero
Grandi Maestri e tante altre cose!!
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L’incredibile e avventuroso racconto della carriera e della vita di
David Bronstein, artista e stregone della scacchiera. Sorprendente.
Viktor Korchnoj - 50 vittorie con il bianco

♦

♠♦♣♥

Oggi i nostri assi sono tuoi a soli
euro anziché 118 euro del prezzo di copertina
(e con altri 25 euro avrai l’asso nella manica: Botvinnik - Lavori critici e analitici Vol. I, 1923-1941)
Chiama Caissa Italia oggi stesso per dare alla storia degli scacchi un posto nella tua biblioteca!

♣ Bronstein-Furstenberg - L’apprendista stregone
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cala le tue carte
e vinci 30 euro
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caissa

UN POKER D’ASSI
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caissa

i libri di scacchi più belli del mondo ora anche in italiano

♥

Plisetskij-Voronkov - I Russi contro Fischer

♦

Da Portorose a Reykjavik: il dietro le quinte di 14 anni di battaglie alla scacchiera
e non solo tra Fischer e la prima potenza scacchistica mondiale. Appassionante.
Mikhail Botvinnik - Lavori critici e analitici vol. II (1942-1956)
Il Patriarca si racconta: dalle prime vittorie nei campionati URSS alla conquista
del titolo mondiale nel 1948 ai match con Bronstein e Smyslov. Imponente.

La nuovissima autobiografia scacchistica della Belva di Leningrado,
l’unico russo da sempre “contro”, da sempre ai vertici. Ruggente.

♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠♦♣♥♠

inoltre dal catalogo
CAISSA ITALIA, unTRIS
per migliorare tecnicamente
a soli 49 euro (risparmi 15 euro)

Yuri Averbakh
Le basi del Mediogioco

www.caissa.it - info@caissa.it

Speelman/McDonald
La difesa Moderna

Joe Gallagher
Conoscere la Caro-Kann

linea diretta 3400634399

Sfoglia i capolavori Caissa Italia in anteprima sul nostro sito (da oggi ancora più nuovo!)
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Fino alle stelle!
Intervista alla GMf Kateryna Lahno
a cura di Davide Cortese
A soli 12 anni, quattro mesi e due giorni di età,
battendo il record di Judit Polgar, Kateryna Lahno è
diventata il Grande Maestro femminile più giovane di
tutti i tempi. Oggi la giovane ucraina ha 13 anni e può
già vantare un ragguardevole punteggio Elo di 2439, il
più alto tra le giocatrici del suo paese. Nata nella stessa
patria di astri nascenti come Sergei Karjakin e del
campione del mondo Ruslan Ponomariov, la piccola
Kateryna ci racconta la sua storia.

No, solo gli scacchi. Se vuoi ottenere un
grande risultato è necessario dedicare
completamente i propri sforzi in quella
direzione.
I tuoi genitori ti appoggiano nelle tue scelte,
qualunque esse siano?
Sì, i miei genitori appoggiano il mio interesse
per gli scacchi. Mio padre è un istruttore di
scacchi.
Hai un allenatore? E se sì, da quanto tempo?
Non ho un allenatore dedicato a me. Ora ho
diversi allenatori, principalmente GM maschili.
Recentemente ho lavorato con i GM Andrey
Zontakh, Yuri Kruppa e Gennadi Kuzmin.
Quante ore al giorno studi scacchi e come?
Mediamente sono impegnata per 5/6 ore al
giorno. Lavoro individualmente con gli
allenatori e tramite l'uso di computer.

Parlaci di te...
Sono nata a Leopoli, in Ucraina, il 27
Dicembre 1989.
Amo nuotare in piscina e
giocare a tennis tavolo... ma il tempo che mi
rimane è molto poco. La mia famiglia è
composta dai miei genitori, da mio fratello e
dal mio cane.
Una domanda classica : come e quando hai
iniziato a giocare a scacchi?
Gioco da molto tempo, da quando avevo 4
anni, ma seriamente solo dopo essermi
trasferita a Kramatorsk nel 2000.
Quali sono i risultati di cui sei più orgogliosa, e
quali i tuoi prossimi obbiettivi?
All'inizio ero molto orgogliosa di aver vinto
per sei volte il campionato Ucraino e poi di
vincere il campionato mondiale femminile
under 10. L'obbiettivo principale è di giocare
molto bene e in ottimi tornei.
Oltre agli scacchi, stai considerando altre
strade?

Che supporto fornisce la Federazione
Scacchistica Ucraina ai suoi giovani talenti?
S.V.Momot, Il presidente della compagnia
DANKO, è diventato
vicepresidente
della
Federazione Scacchistica
Ucraina. Da allora ha
iniziato a supportare i
giovani giocatori e a
promuovere il gioco,
p a r t e c i p a n d o
all'organizzazione di forti
tornei.
In Turchia eri l'unica
ragazza a giocare nel Campionato Europeo
Individuale insieme agli uomini, e hai anche
avuto successo. Puoi spiegarci la tua scelta?
Per me quel torneo rappresentava, facendo un
paragone calcistico, la Coppa dei Campioni.
Non si poteva mancare a un simile
appuntamento. Ed è estremamente
dispendioso dal punto di vista delle forze e
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delle energie.
Quali sono i tuoi libri di scacchi preferiti?
Sfortunatamente non c'è tempo per i libri di
scacchi, sono sostituiti dal computer.
E tra i libri non a sfondo scacchistico?
"Eugenio Onegin" di Aleksandr Sergeevic

Kateryna Lahno e Sergei Karjakin

Puskin.
Quali sono i tuoi preferiti tra i giocatori
moderni?
Garry Kasparov, Anatoly Karpov e Judith
Polgar, ma non solo. Kasparov mi
affascina,Karpov è più vicino a me per stile di
gioco, Judit Polgar mi ispira. Ma studio le
partite di molti altri se rientrano nel mio
repertorio d'aperture.
E quali giocatori del passato?
Nessuno in particolare. Tutti i grandi giocatori
sono unici, la loro creatività è indimenticabile.
C'è qualche data italiana nella tua agenda?
Passerò dall'Italia per andare in Spagna. Se ci
saranno delle buone offerte visiterò con
piacere questo bellissimo paese.

Seguono alcune partite giocate da Kateryna
Lahno all’ultimo campionato individuale
europeo. I successi qui riportati hanno
contribuito a farle ottenere una norma di
Maestro Internazionale.
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Lahno,K (2417) - Romero Holmes,A (2560)
[B28] Difesa Siciliana
EU-ch 4th Istanbul (6), 30.05.2003
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.c4 ¤c6 4.d4 cxd4 5.¤xd4
£b6 6.¤b3 e6 7.¤c3 £c7 8.¥e2 ¥d6 9.h3 ¤f6
10.0-0 ¥f4 11.c5 0-0 12.£d3 ¦d8 13.¦d1 ¥e5
14.¥g5 h6 15.¥h4 b5 16.cxb6 £xb6 17.¥g3
¥xc3 18.bxc3 d5 19.exd5 ¤xd5 20.£c4 ¥d7
21.¥f3 ¤ce7 22.£c5 £xc5 23.¤xc5 ¥b5 24.a4
¥c6 25.c4 ¤b4 26.¥xc6 ¤exc6 27.¤b7 ¦xd1+
28.¦xd1 e5 29.f3 ¦e8 30.¦d7 f6 31.¥f2 ¦e7
32.¦xe7 ¤xe7 33.¥c5 ¤ec6 34.¢f2 ¢f7 35.¢e3
¤c2+ 36.¢d2 ¤2d4 37.¢d3 f5 38.¥xd4 ¤xd4
39.f4 ¤c6 40.fxe5 a5 41.c5 ¢e6 42.¢c4 ¢xe5
43.¤d6 ¤d4 44.¤f7+ ¢e4 45.¤d8 f4 46.c6 ¤f5
47.c7 ¤d6+ 48.¢c5 ¤c8 49.¤f7 f3 50.gxf3+ ¢
xf3 51.¤d6 ¤e7 52.¤f5 ¤c8 53.¢c6 1-0
Sturua,Z (2545) - Lahno,K (2417)
[B17] Difesa Caro-Kann
EU-ch 4th Istanbul (7), 30.05.2003
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¤g5
¤gf6 6.¥d3 e6 7.¤1f3 ¥d6 8.£e2 h6 9.¤e4
¤xe4 10.£xe4 ¤f6 11.£e2 b6 12.¥d2 ¥b7
13.0-0-0 £c7 14.¤e5 c5 15.¥b5+ ¢e7 16.dxc5
£xc5 17.a3 ¤d5 18.¥d3 £d4 19.¤f3 £f6 20.¢
b1 ¤f4 21.¥xf4 £xf4 22.¤d2 ¥xg2 23.¦hg1
¥b7 24.¦xg7 ¦ag8 25.¦xg8 ¦xg8 26.¥e4
¥xe4 27.¤xe4 ¦d8 28.£c4 ¥c7 29.£b4+ ¢e8
30.£a4+ ¢e7 31.£b4+ ¢e8 32.£a4+ ½-½
Lahno,K (2417) - Palac,M (2587)
[B90] Difesa Siciliana
EU-ch 4th Istanbul (8), 30.05.2003
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3
a6 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.f3 ¥e7 9.£d2 0-0
10.0-0-0 ¤bd7 11.g4 £c7 12.g5 ¤h5 13.¢b1
b5 14.¤d5 ¥xd5 15.exd5 ¤b6 16.¤a5 ¤xd5
17.£xd5 £xa5 18.c4 ¦ab8 19.¦g1 g6 20.¦g4
¤g7 21.cxb5 axb5 22.¥d2 £b6 23.¦b4 ¤e6
24.¦xb5 £f2 25.¦xb8 ¦xb8 26.¥c4 ¥xg5
27.¥c3 £xh2 28.£c6 £f4 29.¥xe6 fxe6 30.a4
£f5+ 31.£e4 ¥e7 32.a5 ¦b5 33.£xf5 gxf5 34.¢
c2 d5 35.a6 ¥c5 36.¦a1 ¥a7 37.¥xe5 d4 38.f4
¢f7 39.¦h1 d3+ 40.¢xd3 ¢g6 41.¦a1 h5 42.¢
c4 ¦d5 43.b4 h4 44.¦h1 ¢h5 45.¥f6 ¢g6
46.¥xh4 ¦d4+ 47.¢b5 ¦xf4 48.¥e7 ¦e4
49.¥c5 ¥b8 50.¦h8 1-0
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Il manager dei campioni
Intervista ad Alexander Martynkov
a cura di Davide Cortese
In questa intervista cerchiamo di carpire qualche segreto
ad uno dei personaggi più importanti della scena
scacchistica ucraina : Alexander Martynkov, presidente
del circolo regionale di Donetsk “A.V.Momot” e
manager di giovani e giovanissimi talenti come Ruslan
Ponomariov, Sergey Karjakin e Kateryna Lahno.
Nonostante non ci sveli tutte le sue tecniche, ci fornisce
comunque preziose informazioni....

V.A. Amitan, Ruslan Ponomariov
e Alexander Martynkov

Può descriverci in cosa consiste il suo lavoro?
Il mio è un lavoro molto versatile.
Principalmente è legato agli scacchi. Mi
occupo di promozione negli scacchi, sono il
manager di Kateryna Lahno e Direttore del più
importante circolo dell’Ucraina, Il Circolo
Regionale di Donetsk A.V.Momot.
Come è diventato manager di diversi
giocatori?
Nel 2000 la compagnia DANKO ha creato un
gruppo specializzato per la preparazione di
Ruslan Ponomariov, per ottenere il titolo
mondiale. Io ho iniziato in quell'occasione.
Sono riuscito a farmi notare e grazie all'offerta
del primo vice-presidente della DANKO,
V.A.Amitan, dall'inizio del 2001 ho iniziato a
lavorare come manager di Ruslan
Ponomariov.
In quali attività scacchistiche è coinvolto?
Parlando del passato, ero nella delegazione di

Ruslan Ponomariov al campionato mondiale a
Mosca, contro Vassily Ivanchuk e ho
organizzato due tornei FIDE, rispettivamente
di categoria 14 e 11, a Kramatorsk. Nel futuro
più immediato c'è l'organizzazione di un
torneo FIDE di categoria 14-15 a Donetsk.
Lei è, ed è stato, manager di fortissimi giovani
talenti come Ponomariov, Karjakin e ora
Lahno. Come riesce a "scoprire" questi talenti?
E' molto difficile rispondere a questa
domanda. Non è facile dire a priori quali, tra i
giovani dotati di talento, diventeranno
giocatori di alto livello e quali no. Ma
ciononostante esiste un certo metodo. Un
istruttore del nostro circolo ha l'incarico di
assistere alle competizioni tra bambini fino a
10 anni e di inquadrare i più promettenti.
Quindi contattiamo i genitori e li invitiamo
agli stage di allenamento a Kramatorsk. A
Kramatorsk abbiamo la possibilità di
selezionare i migliori, tramite dei test e in base
alle nostre metodologie, e invitarli a rimanere
per impegnarsi negli scacchi. Vengono create
le condizioni perfette per la crescita
scacchistica del bambino e per permettergli di
sviluppare appieno il suo talento. E così
compaiono i vari Ponomariov, Karjakin e
Lahno.
La Federazione Scacchistica Italiana sta
cercando di comprendere come poter meglio
supportare i giovani giocatori, specialmente i
più dotati. Come funziona in Ucraina? Che
grado di coinvolgimento ha la vostra
federazione?
Per supportare i giovani giocatori è necessario
creare le condizioni ideali per la loro crescita
creativa. E' importante curare l'organizzazione
dell'allenamento individuale a scuola, la
preparazione fisica e il coinvolgimento di
psicologi dello sport. Anche la presenza di
esperti organizzatori che sappiano collegare
tutti gli elementi utili allo sviluppo e alla
crescita dei giovani giocatori è molto
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importante. Un grande ruolo è rivestito
dall'impiego di esperti e qualificati istruttori e
dalla partecipazione in forti tornei. E' molto
importante anche riuscire a ottenere
finanziamenti dagli sponsor, tant'è che in
Ucraina il primo vice-presidente della
federazione scacchistica è S.V.Momot, il
presidente della Danko. Grazie a questo è
possibile trovare i mezzi per la promozione e
il supporto dei giovani sportivi.
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volte alla settimana per sei ore al giorno.
Anche il recupero dopo difficili competizioni e
l'allenamento intensivo ricoprono un ruolo
fondamentale.
Quali metodi di allenamento e insegnamento
pensa che siano particolarmente efficaci sui
bambini?
I metodi più efficati sono conosciuti da lungo
tempo e descritti in diversi libri di scacchi. La
competente combinazione di questi metodi è
la base di qualsiasi sistema di allenamento.
Lei pensa che internet possa essere di qualche
aiuto per il loro allenamento?
A mio avviso internet aiuta ad allenare i
bambini. Per esempio succede frequentemente
che l'allenatore non possa arrivare in orario
per altri impegni. Quindi tutto il lavoro viene
svolto tramite Internet. Per molti scacchisti
Internet rappresenta, a volte, l'unica
opportunità per giocare con forti giocatori.

Chi copre le spese per ospitare e allenare i
talenti più promettenti durante gli stage, i
corsi e così via?
Il circolo paga le spese connesse ai viaggi e alle
competizioni. Vengono pagati anche gli
istruttori qualificati. Ogni mese vengono
pagate anche delle gratifiche ai migliori
sportivi del circolo e alle loro famiglie viene
offerto l'alloggio.
Lei pensa che focalizzare solo (o troppo) sugli
scacchi possa essere una scelta saggia per la
crescita di un bambino?
Non studiare nient'altro se non gli scacchi può
ovviamente avere un effetto negativo sullo
sviluppo generale del bambino. Nel circolo
A.V.Momot prestiamo molta attenzione a
questi particolari. Mettiamo sempre in primo
piano uno sviluppo intellettuale di alto profilo
per il bambino. Nonostante ciò ci sono delle
difficoltà in considerazione del fatto che molto
tempo è dedicato allo studio degli scacchi e
alla partecipazione alle competizioni.
Com'è organizzato l'allenamento durante le
giornate?
Sfortunatamente non posso rivelare il nostro
sistema di preparazione. L'unica cosa cheposso
dire è che i nostri sportivi sono impegnati sei
22

Infine, può spendere qualche parola sulle
giovani stelle che brilleranno nel futuro degli
scacchi?
Parlando dei più giovani a parte Kateryna
Lahno e Sergey Karjakin, segnalerei il russo Ian
Nepomniachtchi e l'inglese David Howell.

ScacchItalia Giovani –

Agosto 2003

Numero 0

La voce delle regioni

La Sardegna
a cura di Antonino Manca, Responsabile Giovanile C.R. Sardegna

Alle finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi
(G.S.S.) – specialità SCACCHI - svoltesi
recentemente a Lignano Sabbiadoro (UD) le
rappresentative delle scuole sarde hanno ottenuto
risultati in parte promettenti e per certi versi
sorprendenti.
Infatti nella classifica finale per Regioni la nostra
isola figura al 3° posto dopo Veneto e Abruzzo.
Tale risultato è stato ottenuto con i seguenti
risultati di prestigio:
1° posto del Baudi da Vesme di Iglesias fra le
squadre femminili Juniores
2° posto del Baccaredda di Cagliari fra le squadre
femminili delle scuole superiori U.16
2° posto della scuola media femminile di S.Basilio
5° posto del Liceo Mossa di Olbia fra le squadre
miste delle scuole superiori - triennio
5° posto del Dettori di Cagliari fra le squadre miste
delle scuole superiori U 16
8° posto della scuola L.Amat di Sinnai fra le 29
squadre miste delle scuole medie.
Inoltre non bisogna scordare i numerosi successi
individuali che hanno portato alla ribalta i seguenti
giovani:
Buchicchio Giampaolo (Mossa - Olbia) premiato
con pezzo dorato quale migliore prima scacchiera
Lecca Roberta (S.Basilio) premiata con pezzo
dorato quale migliore seconda scacchiera
Sireus Lucia (Baudi di Iglesias) oro per miglior
quarta scacchiera
Ligas Simone (Amat - Sinnai) argento per terza
scacchiera
Lecca Laura (S.Basilio) argento per 2 a scacchiera
Pisano Simona e Fara Francesca (Baudi di Iglesias)
argento rispettivamente per 1a e 2 a scacchiera
Oddo Silvia (Baudi di Iglesias) bronzo per 3 a
scacchiera
Pisano Jessica (S.Basilio) bronzo per 4 a scacchiera
Sircana Carlo (S.Maria – Olbia) argento per
seconda scacchiera
Lai Luca (Dettori – Cagliari) argento per seconda
scacchiera
Delitala Margherita,
Margherita Serra Ilaria e Ghironi Chiara
(Bacaredda – Cagliari) argento rispettivamente su
prima, seconda e quarta scacchiera.
E’ questo l’anno che ha visto la Sardegna

scacchistica temuta e rispettata da altre Regioni
ove il gioco degli scacchi è presente quasi come il
pane nelle mense.
All’appuntamento di Lignano Sabbiadoro, per le
finali nazionali del Giochi Sportivi Studenteschi di
Scacchi, il 24 e il 25 maggio 2003, la Sardegna si è
presentata in forze, con una rappresentativa
composta di 10 squadre. Per il grande impegno
profuso e per il risultato raggiunto tutti gli Istituti
partecipanti alla manifestazione meritano di essere
citati: il 3° Circolo Didattico di Olbia con le scuole
elementari di S. Maria e del quartiere di
Isticadeddu, le scuole medie Ettore Pais di Olbia,
Luigi Amat di Sinnai e dell’Istituto Comprensivo di
S. Basilio, presente con una squadra femminile, il
Liceo Dettori di Cagliari, l’Istituto per Geometri
Bacaredda, sempre di Cagliari, il Liceo Scientifico
Mossa di Olbia e tre Istituti di Iglesias, il Magistrale
Baudi di Vesme, l’IPSIA Galileo Ferraris e il
Minerario (quest’ultimo rinunciatario all’ultimo
momento). Le squadre citate hanno conquistato il
diritto di partecipazione al termine dello
svolgimento della fase regionale dei Giochi,
disputata a Sinnai il giorno 10 aprile 03.
Un simile risultato complessivo (anche in termini di
partecipazione con 44 studenti su 650) che
solamente alcune regioni d’Italia sono riuscite a
superare o a eguagliare, e che fa seguito a risultati
promettenti conseguiti negli anni passati, è il frutto
di un’azione fortemente organizzata, facente capo
a un numero sempre crescente di operatori
(scuole, Circoli Scacchistici, Enti Pubblici e
naturalmente le strutture periferiche del MIUR e
del CONI) che hanno dato vita nel tempo a un
movimento che ogni anno va espandendosi
sempre di più, e che conosce ogni anno un altro
momento di notevole rilevanza costituito dalla
svolgimento delle fasi provinciali dei Giochi
Sportivi Studenteschi che, soprattutto nelle
province di Cagliari e Sassari, hanno visto la
partecipazione di centinaia di studenti delle scuole
di ogni ordine e grado.
Tuttavia sono da registrare risultati positivi anche
in termini di qualità, come dimostrano il
conseguimento, da parte della già citata scuola
media di Sinnai, del 5° posto nella finale nazionale
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dei G.S.S. del 2000 e del settimo posto nel 2002, il
5° posto di S.Basilio nel 2001 e il terzo posto del
Dettori nel torneo riservato alle scuole superiori
nella finale nazionale del 2001.
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progetto compie quest’anno dieci anni di vita, di
S. Basilio, di Selegas, di Guasila sono tra quelle la
cui attività si distingue per continuità e
spiegamento di risorse, attività che viene realizzata
attraverso progetti pluriennali, in grado di
coinvolgere maggiormente gli studenti, anche in
funzione di recupero.
In provincia di Sassari, sono molto attivi i centri di
Olbia e di Oschiri, impegnati anche nelle scuole
elementari.
Le attività di questi progetti sono variamente
strutturate e comprendono oltre lo svolgimento di
corsi, anche l’effettuazione di tornei d’Istituto che
coinvolgono gli alunni per gran parte dell’anno.
Naturalmente è prevista la partecipazione anche
alle varie fasi ufficiali dei Giochi Sportivi
Studenteschi.

Un censimento completo di tutte le attività
scacchistiche che si tengono nelle scuole della
Sardegna è ancora in corso di attuazione, ma basta
citare il nome delle principali località impegnate
nell’attività per dare un’idea dell’espansione del
movimento che in alcune zone dell’ isola
coinvolge alte percentuali di Istituti, ponendo gli
scacchi tra le discipline maggiormente praticate
nelle scuole, superati solamente da quelle
discipline tradizionalmente più radicate negli
schemi della pratica sportiva scolastica, quali
l’atletica leggera, la pallacanestro, la pallavolo.
In provincia di Cagliari non si può fare a meno di
citare la scuola media Luigi Amat di Sinnai, il cui
progetto di insegnamento del gioco, svolto in
orario curricolare, coinvolge un gran numero di
intere classi, i cui studenti maggiormente interessati
proseguono nella pratica del gioco anche il
pomeriggio avvalendosi del collegamento
realizzato con il locale circolo scacchistico che ha
sede proprio all’interno dei locali della stessa
scuola. In pratica il connubio fra la Scuola Media e
il Circolo Scacchistico L.Amat è semplice da
spiegare. Il Circolo ha sede in un’aula della scuola,
utilizza tutto il materiale scacchistico scolastico, ha
a disposizione le strutture per i tornei, è
coadiuvato da bidelli e non viene gravato da oneri
di alcun genere. In cambio la scuola riceve, senza
aggravio economico, gli insegnamenti che gli
istruttori scacchistici erogano alle numerose
scolaresche in orari curricolari e agli alunni più
promettenti e/o più interessati durante le ore serali
di apertura del Circolo.
Diciamo “una mano lava l’altra”, con il risultato
che i costi di frequenza del Circolo risultano molto
contenuti. Le scuole medie di Narcao, il cui
24

Lo svolgimento dell’attività coinvolge un gran
numero di Istruttori Federali e anzi vi è da dire che
le esigenze legate all’espansione sempre maggiore
del movimento richiederebbero un numero
maggiore di Istruttori, compito che può essere
soddisfatto attraverso una attività sempre più
intensa di formazione dei relativi quadri che le
articolazioni locali della Federazione Scacchistica
Italiana stanno cercando di svolgere nonostante le
difficoltà derivanti da bilanci sempre più esigui.
E’ comunque da rimarcare che tale sviluppo non
avrebbe potuto verificarsi se non fosse emersa
negli ultimi anni da parte degli operatori della
Scuola, insegnanti e Presidi in primo luogo, una
maggiore consapevolezza dell’importanza
formativa del gioco per i ragazzi in età scolare.
L’interesse dimostrato da molti docenti è stato
l’elemento decisivo che ha aperto le porte a
sempre maggiori collaborazioni tra il mondo della
scuola e quello dello sport scacchistico.
Le prime iniziative da parte degli Enti che
sovrintendono allo sviluppo dell’attività giovanile
e scolastica nel territorio, finalizzate a un
miglioramento dei rapporti di collaborazione con
la scuola risalgono al 1997, quando, su iniziativa
degli organi provinciali della Federazione
Scacchistica Italiana, venne inserito nel piano
ufficiale delle attività di aggiornamento del
Provveditorato agli Studi di Cagliari il primo corso
di formazione e aggiornamento per docenti
dedicato alla didattica del gioco degli scacchi.
L’iniziativa riscosse a suo tempo un buon successo
e fu senza dubbio una tappa fondamentale per
l’introduzione su scala più ampia degli scacchi nelle
scuole.
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Un’altra iniziativa assai significativa fu il Convegno
a carattere regionale, tenuto a Sinnai l’11 dicembre
del 1999, sull’Insegnamento degli Scacchi a Scuola,
che vide, in veste di relatori, affermati esperti di
livello nazionale e che si avvalse della qualificata
collaborazione di esponenti dello staff tecnico del
CONI provinciale di Cagliari, oltre che ottenere il
patrocinio da parte della Regione Sardegna.
L’interesse manifestato, con finalità puramente
scientifiche dagli esperti del CONI, nonché da
autorevoli studiosi del mondo sportivo, ha
rappresentato uno dei riconoscimenti più
significativi, in grado di sancire senza più ombra di
alcun dubbio il carattere di disciplina sportiva del
gioco degli scacchi e quindi la
sua importanza nel processo di
sviluppo del giovane.
Allo stesso modo diverse
Amministrazioni, soprattutto
comunali, hanno manifestato
interesse e disponibilità nei
confronti del fenomeno
scacchistico giovanile e
scolastico, inserendo con pari
dignità rispetto ad altre attività
sportive e culturali fino a quel
momento più in vista,
manifestazioni scacchistiche
giovanili e scolastiche nei loro
programmi.
Per finire non si può
dimenticare il contributo
offerto dai Circoli Scacchistici
operanti sul territorio, che
hanno messo a disposizione la
loro competenza tecnica e
organizzativa,
nella
realizzazione delle attività
didattiche
e
nella
organizzazione
delle
manifestazioni. Tra i Circoli più
attivi si possono citare il
Circolo Scacchistico Cagliaritano, Il Circolo
Aviscacchi di Iglesias, il Circolo Luigi Amat di
Sinnai, l’Associazione Scacchistica Olbia e il Circolo
Scacchistico Oschirese.
Ai Circoli spetta il compito di garantire anche lo
sviluppo dell’attività giovanile in senso più ampio,
che è rivolta principalmente ai ragazzi nella fascia
di età tra gli 8 e i 16 anni. In Sardegna si svolgono
con regolarità i Campionati provinciali e regionali
giovanili e molti giovani sardi sono ammessi ogni
anno a partecipare alla finale nazionale dei
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Campionati Italiani Under 16, nei quali spesso ben
figurano, quando addirittura, come nel caso di
Erika Pili nel 2000 a Sciacca, non conquistano il
titolo nazionale nella loro categoria. L’attività
scacchistica giovanile in Sardegna è in grande
incremento, come testimonia il numero dei
tesserati under 16 e il numero delle presenze ai
tornei giovanili, nonostante la riorganizzazione
della struttura federale regionale, che sovrintende
allo svolgimento di tutte le attività, sia
relativamente recente.
Attualmente il Comitato Regionale della
Federazione Scacchistica Italiana è presieduto da
Edoardo Buchicchio di Olbia, e in esso svolgono la
loro opera personaggi
molto noti nell’ambiente
scacchistico isolano quali
Antonino Manca di Sinnai,
Vittorio Monni di Iglesias,
Gaetano Cangianiello di
Oschiri e Giovanni Mascia di
Cagliari.
Gli ultimi aggiornamenti
riguardano il Campionato
Italiano U.16 svoltosi
recentemente a Arvier (AO)
dove sono confluiti
13
ragazzi isolani. Una punta
di rammarico accompagna
la notizia che i partecipanti
sarebbero potuti essere più
numerosi, ma, purtroppo, i
costi elevati e tutti a carico
delle famiglie hanno lasciato
il segno.
Comunque anche stavolta i
buoni risultati non sono
mancati. Infatti sono da
elogiare Lai Luca (Cagliari) e
L o c c i
D a m i a n o
(Monserrato) (5,5 punti su
8), Lobina Massimo (Sinnai),
già campione regionale U12, che con 5 punti ha
conquistato la III nazionale e Ligas Simone che a
13 anni si è fregiato della II Nazionale, risultando
così il primo ragazzo di Sinnai ad avere tale
categoria.
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1000 di questi giorni!!

ChessToday è il primo vero e
proprio “quotidiano”
scacchistico. Fin dal primo
numero del 7 Novembre
2000, il team fondato dal GM
irlandese Alexander Baburin
(foto) ha lavorato sodo per
portare ogni giorno, nella casella email degli
abbonati,
un
giornale
di
qualità.
Quotidianamente viene selezionata una partita
dai tornei in svolgimento e viene commentata
da un team di Grandi Maestri e Maestri
Internazionali apposta per esservi recapitata
ogni giorno insieme alle ultime notizie, a quiz
tattici, a recensioni di libri e ad articoli didattici.
ChessToday è un piccolo grande aiuto per
migliorare quotidianamente e in maniera
leggera e gradevole il proprio gioco.
Risolvendo ogni giorno i quiz tattici e
studiando la partita dettagliatamente
commentata, ci si accorgerà dopo pochissimo
tempo di avere imparato tanto! Ora
ChessToday ha raggiunto quota 1000 numeri, e
ne approfittiamo per fare gli auguri a tutto il
team!! Se siete interessati ad abbonarvi
collegatevi al sito www.chesstoday.net su cui
troverete tutte le informazioni necessarie.
Le prossime due partite commentate sono un
esempio della qualità delle partite che
quotidianamente ChessToday vi fa trovare
nella vostra casella elettronica. - D.C.
Botvinnik, M - Kotov, A
Groningen, 1946
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Il Nero muove e vince
(soluzione a pag.29)
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Anand,V (2774) - Bologan,V (2650)
[B17] Difesa Caro-Kann
It Dortmund GER (7), 07.08.2003
[MI V.Barsky, www.chesstoday.net]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7
5.¤g5 ¤gf6 6.¥d3 e6 7.¤1f3 ¥d6 8.£e2
h6 9.¤e4 ¤xe4 10.£xe4 £c7 11.0-0
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Una linea piuttosto popolare e tagliente della
Caro-Kann.
11...b6
11...c5 12.¦e1 ¤f6 13.£h4 ¥d7 (13...b6
14.dxc5 bxc5 15.¥g5 ¤d5 16.¥e4 ¥b7÷
Vorobiov,E-Kharitonov,A/St Pietroburgo 2001)
14.¤e5 cxd4 15.£xd4 ¥c6 16.¤xc6 bxc6²
Kveinys,A-Speelman,J/Bled 2002.
12.£g4 g5
12...¢f8 13.¦e1 ¤f6÷
13.£h3
13.¦e1 ¤f6 14.£h3 g4 15.£h4 gxf3 16.£xf6
¥xh2+ 17.¢h1 fxg2+ 18.¢xg2 ¦g8+‚
13...¦g8 14.¦e1!N
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Una novità molto forte. Anand dimostra come
la minaccia di g5-g4 non sia realmente
pericolosa.
14.¤d2 ¥b7 15.a4 0-0-0 16.a5 c5„
Ponomariov,R-Anand,V/Mainz 2002;
14.£xh6? ¥f8-+; 14.¥h7!?.
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14...¥f8
Dopo 14...g4 ci sono alcune possibili linee
(sono sicuro che Anand le ha analizzate fino al
matto!) 15.£xh6 gxf3 16.¦xe6+ fxe6 (16...¥e7
17.¦xe7+ ¢xe7 18.¥f4 £b7 19.¦e1++-; 16...¢
d8 17.¦xd6+-) 17.£xe6+ ¥e7 (17...¢f8
18.¥h6+ ¦g7 19.¥g6+-) 18.£xg8+ ¤f8
19.¥g6+!?‚.
15.£f5!?
15.¦xe6+ ¢d8 16.¦e3 ¤e5 17.£g3 ¤xd3
18.¦xd3 £xg3 19.hxg3 ¢c7± e il Nero ha
alcune possibilità di salvarsi nel finale.]
15...¥g7
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15...¦g6 16.¥d2!?±
16.h4 ¢f8 17.£h3 ¦h8 18.hxg5 hxg5
19.£g4 c5!?
Ovviamente il Nero deve cercare controgioco.
20.¥xg5 cxd4 21.¦ad1 ¥b7
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A prima vista il Nero è più o meno OK ora,
ma...
22.¦xe6!!
Un colpo terribile! Che sia anche questa
preparazione casalinga?!
22...fxe6 23.¥e7+! ¢xe7
23...¢f7 24.£g6+
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24.£xg7+ ¢d6 25.¤xd4! £c5
25...£d8 26.¤b5+ ¢c6 27.¥e2+26.¥f5
Era altrettanto forte 26.¤b5+ ¢c6 27.¥e2+26...£e5
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26...¥d5 27.¤xe6+27.¤f3+ £d5 28.£g3+ ¢e7 29.¦xd5 ¥xd5
30.£g5+ ¢d6 31.£f4+ ¢e7 32.¥e4
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I pezzi neri hanno scarsa coordinazione e il re
è piuttosto debole, quindi il Bianco ha una
posizione vincente.
32...¦h5
32...¥xe4 33.£xe4 ¦ad8
33.¤h4 ¦g8 34.¤g6+ ¢d8 35.£f7 ¦e8
36.¥d3 1-0
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Korchnoi,V (2628) - Morozevich,A (2679)
[A40] Difesa Moderna
It Biel SUI (5), 25.07.2003
[MI M.Notkin, www.chesstoday.net]
1.d4 g6
La prima sorpresa di Morozevich - niente
difesa Slava...
2.c4 ¥g7 3.¤c3 c5
...ma nemmeno un'Est Indiana!
4.e3
4.d5 o 4.¤f3 sono un'altra storia.
4...cxd4 5.exd4 ¤f6 6.¤f3 d5 7.¥g5 ¤e4
8.cxd5 ¤xg5 9.¤xg5
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9...0-0
Questa posizione può scaturire da diverse
aperture - la Scandinava, la Caro-Kann, la
difesa Gruenfeld. Si differenzia dalla variante
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.¥g5
¤e4 6.cxd5 ¤xg5 7.¤xg5 della difesa
Gruenfeld per l'assenza dei pedoni c7 ed e2.
Questa differenza rende dubbia la tipica 9...e6
per via di 10.¥b5+ ¢f8 11.¤f3 exd5 12.0-0.
Un'altra mossa ragionevole oltre all'arrocco è
9...£b6.
10.£d2 ¤d7 11.¥c4
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Non è facile per il Nero riprendersi il materiale
ma il Bianco deve prestare continuamente
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attenzione ai suoi pedoni doppiati e i suoi
pezzi sono in qualche modo legati a questo
compito.
11...¥h6!?
11...£b6 12.¦d1 £b4 13.¥b3 a5 14.¥a4 ¤b6
15.a3 £c4 16.£e2 ¥f5 con controgioco,è stata
giocata nella Ljubojevic - Kamsky, Monte Carlo
1996.
12.f4
12.0-0 era altrettanto possibile poichè il Nero è
incapace di sfruttare la posizione vulnerabile
del cavallo - 12...e5 (12...f6 13.d6+ ¢h8
14.£e2) 13.f4 exf4 14.¤e6!? fxe6 15.dxe6.
12...¤f6
E' difficile decidere da che parte debba andare
il cavallo. Spesso è miseramente posizionato in
b6 in simili posizioni. Comunque 12...¤b6
13.¥b3 ¥f5 merita di essere considerata.
13.0-0 a6 14.a4 ¥f5 15.a5 ¦c8 16.¥b3
£d6 17.¦fe1
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Dopo 17.¤a4 Il Nero ottiene alcune
opportunità tattiche sull'ala di re, es. 17...¦c7
18.¤b6 (18.¤c5 ¤xd5) 18...¤h5 19.g3 ¥xg5
20.fxg5 ¤xg3! e se 21.hxg3? £xg3+ e la ritirata
del cavallo si fa sentire.
17...£b4?!
Il Nero fa cilecca. E' migliore 17...¦c7.
18.¦a3 ¦c7 19.¥a2 £d6
Il raddoppio delle torri 19...¦fc8 sarebbe
contrastato da 20.d6! exd6 21.¦a4
intrappolando la donna.
20.g3
Dopo 20.¦b3 Il Nero può semplicemente
prendere il pedone 20...¤xd5.
20...¦fc8 21.¤f3
Il cavallo sta per assumere una posizione
dominante.
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21...¥f8
Il sacrificio di donna 21...£xa3!? 22.bxa3 ¦xc3
merita attenzione. E' vero che dopo 23.¤e5 il
Nero non può giocare 23...¦c2 24.£b4 ¦xa2 in
vista di 25.£xe7 ¥g7 26.£xf7+ ¢h8 27.£xb7
¦cc2 28.£a8+ ¥c8 29.d6 ma 23...¥f8 porta ad
una posizione poco chiara che il Nero
potrebbe raggiungere anche con la prossima
mossa.
22.¤e5 ¢g7
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Ecco qui - 22...£xa3 23.bxa3 ¦xc3 e la
possibile continuazione è 24.d6 (24.¥b1 ¥xb1
25.¦xb1 ¤xd5) 24...exd6 25.¥xf7+ (25.¤xf7
d5) 25...¢g7 26.g4 e diventa difficile capirci
qualcosa.
23.¦b3!
E' ora!
23...e6!
Il gioco di Morozevich nelle posizioni difficili è
estremamente ingegnoso. La prima impressione
è che questa mossa possa solo distruggere le
difese del Nero. In realtà libera la strada che
conduce al pedone d4 per i pezzi neri!
Se 23...¤xd5? 24.¤xf7! ¢xf7? 25.¦b6 vincendo.
24.dxe6
Nel caso di 24.¦b6 £d8 25.dxe6 il Nero
avrebbe risposto 25...¥c5! con enormi
complicazioni - 26.¤d5! ¥xb6 (è peggiore
26...¤xd5? 27.dxc5 ¤xb6 28.£xd8 ¦xd8
29.cxb6 e il Bianco ha troppi pedoni per la
qualità) 27.¤xb6 (27.e7 ¥xd4+! 28.£xd4 ¦xe7
e il Nero è in vantaggio di una qualità) 27...¦c2
A) nell'eventualità di 28.£b4 ¦8c4! 29.¤bxc4
£xd4+ il Nero ottiene un attacco
devastante - 30.¦e3 ¦c1+ 31.¢g2 (31.¢f2
¤e4+ 32.¢g2 ¦c2+ 33.¢g1 ¥h3) 31...¤d5
32.£b3 ¥xe6!-+;
B) 28.£e3! Magari è possibile dimostrare il
vantaggio del Bianco in questa posizione,
ma in pratica il Nero può sperare per il
meglio grazie alla posizione indebolita

Numero 0

del re Bianco. Può scegliere tra 28...¦xb2
(e 28...fxe6 29.¤xc8 £xa5).
24...¦d8!
Dopo 24...fxe6 25.¦b6 £d8 26.£f2 Il Bianco
consolida la sua posizione conservando il
pedone in più (26.¥xe6 ¥xe6 27.¦xe6 ¥b4
28.¤f3 andrebbe altresì considerata).
25.¤f3
Dopo la cattura in f7 con il cavallo o con il
pedone il Nero prende in d4 scambiando le
donne. Nella posizione che ne scaturisce il
Bianco ha due pedoni in più ma tutti i pezzi
neri sono attivi. Anche se il Nero non ha pieno
compenso il gioco del Bianco è molto più
difficile. Korchnoi cerca di conservare il
pedone centrale.
25...£c6 26.£f2
Provocare il salto del cavallo in g4 non è una
buona idea. Era più forte 26.£g2 ¥g4 (26...fxe6
27.¦b6) 27.¤g5.
26...¤g4 27.£g2

cuuuuuuuuC
(wDw4wgwD}
7Dp4wDpip}
6pDqDPDpD}
5)wDwDbDw}
&wDw)w)nD}
3DRHwDN)w}
2B)wDwDQ)}
%DwDw$wIw}
v,./9EFJMV

27...¥c5!
Un modo stupefacente di attaccare un pedone
debole. Il Nero intende prendere in d4 con la
torre.
28.¦b6!?
Sacrificando la qualità Korchnoi libera l'alfiere
campochiaro. Se 28.dxc5 £xc5+ il Nero può
giocare per la vittoria con la patta garantita
29.¢h1 (29.¢f1? ¥d3+) 29...¤f2+ 30.¢g1 ¤d3+
31.¢h1 (31.¢f1? ¥h3!) 31...¤xe1 (è
interessante 31...¥h3 32.£xh3 ¤f2+ 33.¢g2
¤xh3 34.¢xh3) 32.¤xe1 ¥xe6 33.¦a3 ¥xa2
34.¦xa2 £e3 e i pezzi bianchi mancano di
coordinazione, per dirla con diplomazia.
Ma dopo 28.¢h1! ¦xd4 (è debole 28...¥xe6
29.¦xe6 fxe6 30.dxc5 £xc5 31.h3) 29.¤xd4
(29.¦b6 ¥xb6 30.axb6 £xb6 - vedere 31.Kh1)
29...¤f2+ 30.¢g1 £xg2+ 31.¢xg2 ¥xd4
(minacciando il perpetuo dopo Bh3+) 32.¦b4!
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il Bianco sta meglio.
28...¥xb6 29.axb6 £xb6 30.e7
l'alfiere camposcuro del Nero è andato e il
pedone può avanzare.
30...¦xd4!
30...¦e8? 31.¤d5
31.¢h1

cuuuuuuuuC
(wDwDwDwD}
7Dp4w)pip}
6p1wDwDpD}
5DwDwDbDw}
&wDw4w)nD}
3DwHwDN)w}
2B)wDwDQ)}
%DwDw$wDK}
v,./9EFJMV

31.¤xd4 £xd4+ 32.¢h1 perde da 32...¤f2+
33.£xf2 (33.¢g1 ¤d3+ 34.¢h1 ¤xe1) 33...£xf2
34.e8£ ¥e6! 35.¦b1 ¦c8! 36.£e7 ¥xa2
37.¤xa2? ¦c2;
31.e8¤+ ¢f8 32.¢h1 va incontro a una serie di
sacrifici - 32...¦xc3! 33.bxc3 (33.¤xd4 ¦e3!
34.¦xe3 £xd4 35.¦f3 ¥e4!µ) 33...¦d1! 34.£e2
¦xe1+ 35.¤xe1 (35.£xe1? ¤f2+ 36.¢g2 ¥h3+
37.¢g1 ¤d3+) 35...¥e4+! 36.¤f3 £c6 37.¢g2
£xc3! e se 38.£xe4? £b2+ guadagnando la
donna.
E' ovviamente sbagliata 31.e8£ ¦d2+ 32.¢h1
¦xg2.
31...¦e4! 32.¦xe4?

cuuuuuuuuC
(wDwDwDwD}
7Dp4w)pip}
6p1wDwDpD}
5DwDwDbDw}
&wDwDR)nD}
3DwHwDN)w}
2B)wDwDQ)}
%DwDwDwDK}
v,./9EFJMV

32.¤xe4 porta al vantaggio del Nero dopo
32...¦xe7 33.¤eg5 ¦xe1+ (nell'eventualità di
33...¤f2+ 34.£xf2! £xf2 35.¦xe7 ¢f8! 36.¦xf7+
¢e8 con l'idea di h7-h6 il Nero sta sempre
meglio) 34.¤xe1 ¤f2+ 35.¢g1 ¤d3+ 36.¢f1
£e3! 37.£e2 £xe2+ 38.¢xe2 ¤c1+ e nel finale
il Nero ha un pedone in più.
30
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La giusta continuazione era 32.e8£ ¦xe8
33.¦xe8 ¤f2+ 34.¢g1 ¤e4+ 35.¢h1 e benchè il
Nero possa ancora giocare per la vittoria, la
patta è il risultato più probabile.
32...¤f2+ 33.£xf2 £xf2 34.e8£
34.¤g1 non salva in vista di 34...¦xc3! (non
34...¥xe4+? 35.¤xe4 e il Nero è costretto a
giocare 35...£xg1+ 36.¢xg1 ¦xe7) 35.e8£ ¦c1
36.£xf7+ ¢h6 37.£f8+ ¢h5 38.g4+ ¢xg4!-+
(dopo 38...¥xg4?? è il Bianco a dare matto 39.¦e5+ ¥f5 40.¦xf5+! gxf5 41.£xf5+ ¢h6
42.£g5#).
34...£xf3+ 35.¢g1

cuuuuuuuuC
(wDwDQDwD}
7Dp4wDpip}
6pDwDwDpD}
5DwDwDbDw}
&wDwDR)wD}
3DwHwDq)w}
2B)wDwDw)}
%DwDwDwIw}
v,./9EFJMV

35...¥xe4?
Concedendo il perpetuo.
35...¥h3! 36.£e5+ f6 37.£xc7+ ¢h6 e matto in
5 secondo Fritz.
36.£e5+ ¢f8
36...¢h6 37.£g5+.
37.£h8+
Il Bianco non può giocare per vincere nel
finale dopo 37.£xe4 £xe4 38.¤xe4 ¦c2 perchè
la torre e i due pedoni uniti sono ovviamente
più forti dei due pezzi leggeri.
37...¢e7 38.£e5+ ¢f8
Il re nero non può fuggire - 38...¢d7 39.£d4+
¢c8 40.£h8+.
39.£h8+
Patta accordata. ½-½

Soluzione del quiz di pag.25 :
Botvinnik, M - Kotov, A
23...£xg3+! 24.¢xg3 ¤e4+ 0-1
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F.S.I. Settore Giovanile Nazionale

Attività Giovanile Nazionale nel 2002
a cura del consigliere FSI e responsabile del settore giovanile Marcello Perrone

XV° Campionato Italiano U16 (CI16)
Ø

Dal 2 al 7 luglio 2002 si è svolto a Cortina d'Ampezzo (BL) nel Veneto il XV° Campionato Italiano
CI16.
Giocatori partecipanti: 468 (ancora un record!)
Il precedente, Villeneuve 2001 (Val d'Aosta), è di 429 partecipanti.

Ø

Sede di gioco: Hotel Savia, Cortina d'Ampezzo

Ø

Conquistano il Titolo Nazionale :

Ø

Giuana Prugger
Axel Rombaldoni

1992 Bolzano, Alto Adige
1992 Pesaro, Marche

Pulcini Femminile (25 partecipanti).
Pulcini Maschile (89 partecipanti).

Marianna Chierici
Antonio Lapenna

1990 Reggio Emilia, EMR
Giovanissimi F (19 partecipanti).
1990 Nonantola (Mo) EMR Giovanissimi M (102 partecipanti).

Eleonora Ambrosi
Denis Rombaldoni

1988 Verona, Veneto
1989 Pesaro, Marche

Cadetti Femminile (22 partecipanti).
Cadetti Maschile (114 partecipanti).

Ilaria Clappa
Emanuele Lo Curto

1987 Trento, Trentino
1987 Torino, Piemonte

Allievi Femminile (12 partecipanti).
Allievi Maschile (85 partecipanti).

Regioni rappresentate: 18 su 21
Maggior numero di partecipanti: Veneto con 67 presenze, segue l'Emilia Romagna con 65.

Ø

Organizzazione: Nicola Pegoraro in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto Scacchi.

Ø

Omologazione: Walter Ravagnati.

Ø

Breve commento del Responsabile del settore giovanile Marcello Perrone
Organizzazione e accoglienza perfetta sotto il profilo logistico e strutturale. Il desiderio è tuttavia
quello di vedere giocare i nostri migliori giovani scacchisti con serenità e lealtà degne dei campioni
del prossimo futuro.
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Campionato Italiano CI16 – Finale Nazionale
a cura del responsabile del settore giovanile Marcello Perrone
Cortina d'Ampezzo (BL) 2 – 7 luglio 2002

Riepilogo Partecipanti per Regioni
REGIONI

ALLIEVI

CADETTI

GIOVANISSIMI

PULCINI

TOTALI

TOTALI GEN

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

ABRUZZO

4

1

6

-

5

-

4

-

19

1

20

ALTO ADIGE

3

1

2

1

7

2

5

2

17

6

23

BASILICATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CALABRIA

4

-

8

1

4

-

3

-

19

1

20

CAMPANIA

8

1

11

-

6

-

7

1

32

2

34

EMILIA R.

11

-

12

1

13

3

19

6

55

10

65

FRIULI-V.G.

2

-

4

1

4

2

4

-

14

3

17

LAZIO

3

-

3

2

1

-

3

2

10

4

14

LIGURIA

2

1

4

1

3

2

4

2

13

6

19

LOMBARDIA

4

-

11

1

9

1

3

1

27

3

30

MARCHE

1

-

3

-

3

-

3

1

10

1

11

MOLISE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PIEMONTE

5

1

3

-

7

1

6

-

21

2

23

PUGLIA

2

-

1

-

1

2

2

1

6

3

9

SARDEGNA

2

-

7

5

1

-

2

-

12

5

17

SICILIA

5

1

14

3

9

1

6

4

34

9

43

TOSCANA

9

4

6

1

4

1

3

2

22

8

30

TRENTINO

2

1

1

-

1

-

3

-

7

1

8

UMBRIA

-

1

4

-

6

-

4

3

14

4

18

VALLE D’AOSTA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VENETO

18

-

14

5

18

4

8

-

58

9

67

TOTALI
GENERALI

85

12

114

22

102

19

89

25

390

78

468

Partecipanti 468

Assenti: Basilicata, Molise, Valle d'Aosta
Regioni rappresentate: 18 su 21

67 Veneto
65 Emilia Romagna
43 Sicilia
34 Campania
30 Lombardia, Toscana
23 Alto Adige, Piemonte
20 Abruzzo, Calabria

32

19 Liguria
18 Umbria
17 Friuli V.G., Sardegna
14 Lazio
11 Marche
9 Puglia
8 Trentino
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Campionato Italiano U20 (CI20)
Bratto della Presolana (BG), Lombardia

dal 20 al 28 agosto 2002

47 partecipanti
Ø

Sede di gioco: Hotel Milano.

Ø

Organizzazione: Cooraltur in collaborazione con Gianpietro Pagnoncelli
1° classificato Giampaolo Buchicchio
2° classificato Luigi Lain
3° classificato Giancarlo Braschi

Ø

Sardegna
Veneto
Lazio

Campione Italiano U20

Breve commento del Responsabile del settore giovanile Marcello Perrone
Campionato più tecnico e più impegnativo. Alla ribalta nuove giovani promesse da regioni, quali la
Sardegna, in cui da qualche tempo si registra un lodevole salto di qualità.
Campionati Europei Giovanili
Peñiscola, Spagna

28 settembre - 9 ottobre 2002

Ø

Accompagnatore e Tecnico: Daniel Contin

Ø

Giovani italiani partecipanti:
Giampaolo Buchicchio
Laura Costantini
Ilaria Clappa
Daniele Vocaturo
Fiammetta Panella
Brian Tomat
Marianna Chierici
Riccardo Tomat
Giuana Prugger

4/9
4/9
3/9
3,5/9
3/9
1,5/9
4/9
4/9
1,5/9

U18
U18 f
U16 f
U14
U14 f
U12
U12 f
U10
U10 f

Piazzamento non brillante dei nostri giocatori, impegno e volontà ammirevoli.
Campionati Mondiali Giovanili
Heraklio, Creta, Grecia

15 - 24 novembre 2002

Ø

Accompagnatore e Tecnico: Renato Tribuiani

Ø

Giovani italiani partecipanti:
Giancarlo Braschi
Sabino Brunello
Denis Rombaldoni
Roberta Brunello
Alessandro Bonafede
Antonio Lapenna
Marianna Chierici
Alex Rombaldoni

5/11
6/11
6/11
1,5/11
6/11
5/11
4/11
5,5/11

U18
U16
U14
U14 f
U12
U12
U12 f
U10

Meglio l'andamento agonistico. I risultati, certamente superiori alla media degli ultimi anni, sono la
testimonianza della crescita tecnica giovanile in atto.
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Integrazioni e riflessioni manoscritte durante l'Assemblea a Milano del 18.05.2003
Dall'esame dei dati precedenti per il 2002 si evince che il Settore Giovanile FSI è in netta e continua
crescita, sia numerica che tecnica.
La FSI deve potenziare il Settore Giovanile in maniera più decisa e a più livelli:
1.
2.
3.

Promozione di base (quantità)
Livello medio (qualità)
Giovani di Interesse Nazionale (GIN)

Il potenziamento, a mio avviso, deve andare in due direzioni:

•
•

Politico
Economico

Politico perché occorre una base sensibile al settore giovanile, che possa realizzarsi in concreto sul
territorio intervenendo in favore dei nostri giovani.
Ad esempio, dal vertice FSI, abbassando le quote per i ragazzi della fascia d'età 16-18 anni.
Per quanto riguarda il territorio, aumentando il numero di Istruttori; problema strettamente legato alla
Formazione Quadri, specie in ambito locale:
a)
b)
c)

Formatori
Istruttori Giovanili
Referenti Territoriali

Occorre, d'altra parte, anche cercare contatti con il MIUR, perché, gli Scacchi, oltre che SPORT
(riconosciuto dal CONI), sono CULTURA e questo ci conduce a riflettere su un concetto molto
importante: la DEONTOLOGIA, ovvero l'insieme di comportamenti di carattere regolamentare, anche e
soprattutto di carattere etico.
etico
Economico perché La FSI deve investire in solido per i giovani. Non solo per mezzo di "stages", che sono
comunque una soluzione (non l'unica!), ma anche attraverso una Formazione continua,
continua che preveda, ad
esempio, interventi sul territorio, attraverso Corsi di Formazione a Distanza (FAD) e attraverso
potenziamenti di carattere economico con l'intervento di interlocutori qualificati, come ad esempio il
MIUR, il CONI, cui la FSI deve indicare, a chiare lettere, che gli Scacchi sono FORMATIVI della mente
giovanile e costituiscono un sicuro riferimento di valori (capacità di concentrazione, rispetto delle regole,
allenamento della mente, etc.).
Un cordiale ringraziamento per la stretta collaborazione con il Settore Giovanile FSI deve essere dato ai
Responsabili per l'Omologazione delle gare giovanili (GSS e CI16) e a tutti i volontari che a vario titolo
impegnano il proprio tempo e le proprie energie per questa attività, che a volte non ha riscontro.
E' auspicabile, in tempi brevi, un Convegno Nazionale sul Settore Giovanile, già richiesto dalla
Commissione Giovanile.
Milano, 18 maggio 2003

Marcello Perrone
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Giochi Sportivi Studenteschi 2003
a cura del consigliere FSI e responsabile del settore giovanile Marcello Perrone

Ø

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2003 si è svolta a Lignano Sabbiadoro (UD) la 10aa edizione dei
Giochi Sportivi Studenteschi di Scacchi a Squadre.
Squadre

Ø

Squadre partecipanti:
Scuole Elementari
Scuole Medie Inferiori
Scuole Medie Superiori Allievi
Scuole Medie Superiori Juniores
Totale squadre: 138

Ø

Ø

Conquistano il titolo nazionale :
SE "P. Bertolini"
Montebelluna (TV) - Veneto
Ist. Comp. di Savigliano
Savigliano (CN) - Piemonte
SMS "S. Pellico"
Chioggia (Venezia) - Veneto
SMS "De Nittis"
Barletta (BA) - Puglia
LS "Einstein"
Palermo - Sicilia
LS "Benedetti"
Venezia - Veneto
LS "Luca da Penne"
Penne (PE) - Abruzzo
IM "Baudi di Vesme"
Iglesias (CA) - Sardegna
Migliori 1 e scacchiere:
Scuole Elementari

Scuole Medie

Superiori Allievi
Superiori Juniores

Ø

30 squadre Misto 25 squadre Femminile 5 squadre
40 squadre Misto 29 squadre Femminile 11 squadre
33 squadre Misto 27 squadre Femminile 6 squadre
35 squadre Misto 29 squadre Femminile 6 squadre
Giocatori partecipanti: 681 (ancora un record !)
Scuole Elementari M
Scuole Elementari F
Scuole Medie M
Scuole Medie F
Medie Superiori Allievi M
Medie Superiori Allievi F
Medie Superiori Juniores M
Medie Superiori Juniores F

Muccini Marco, Santarcangelo (RN), Emilia Romagna
Rombaldoni Axel, Pesaro, Marche
Valsecchi Alessio, Bergamo, Lombardia
Dalpiaz Martina, Sassuolo (MO), Emilia Romagna
Brunello Sabino, Costa Volpino (BG), Lombardia
Rombaldoni Denis, Pesaro, Marche
Simonini Roberto, Lucca, Toscana
Gianfelici Edoardo, San Severino Marche (MC), Marche
Leone Clarissa, Barletta (BA), Puglia
Tonel Giulia, Trieste, Friuli-Venezia-Giulia
Jones Gawain, Lucca, Toscana
Fano Shira, Venezia, Veneto
Buchicchio Giampaolo, Olbia (SS), Sardegna
Lorusso Giuseppe, Belluno, Veneto
Buono Michele, Roma, Lazio
Rabitti Alberto, Modena, Emilia Romagna
Di Primio Eugenia, Chieti, Abruzzo

pti 6/6
pti 6/6
pti 6/6
pti 5/6 f
pti 6/6
pti 6/6
pti 6/6
pti 6/6
pti 5,5/6 f
pti 5,5/6 f
pti 6/6
pti 4,5/5 f
pti 6/6
pti 6/6
pti 6/6
pti 6/6
pti 4,5/5 f

Numero di squadre partecipanti per regione (12 è il max numero possibile per regione):
12 squadre
Friuli Venezia Giulia, Puglia, Veneto (ciascuna con 60 giocatori);
10 squadre
Marche (52), Abruzzo (51), Sardegna (48), Piemonte (47);
9 squadre
Lombardia (46), Sicilia (46);
8 squadre
Emilia Romagna (40), Trentino (38), Toscana (32);
6 squadre
Lazio (32), Campania (30);
3 squadre
Calabria (14);
2 squadre
Liguria (11), Basilicata (8);
1 squadra
Valle d'Aosta (6);
0 squadre
Alto Adige,
Adige Molise, Umbria.
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Ø

Organizzazione: Enea De Sabbata in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Udine.

Ø

Direzione tecnica: Luciano Boschi (AN), Ennio Fiore, Giorgio Bevilacqua, Marcello Mussoni, Enzo
Sossi, Danila Tonel, Aldo Seleni, Daniele De Val, Franco Bloca, Antonio Mennella, Oscar Franco,
Alessandro Tonon, Enrico Leòn, Marco Punteri, Zoran Milicevic, Vinicio Gratton, Aldo Fain, Fausto
Di Tomaso, Vito Bizzoco, Andrea Martinis, Giuseppe Anastasi, Federico Berlai, Alberto Former,
Tommaso Balsemin, Nilde Negro, Michele Lìcandro, Margherita Jagniatkowska. Addetti alla
elaborazione dati: Riccardo Arcion, Franco Belardinelli, Roberto Sorgo.

Ø

Direzione logistica: Complesso turistico GE.TUR. Villaggio Adriatico Sportivo Turistico, via Centrale
n.29, Lignano Sabbiadoro (UD).

Ø

Omologazione: Giampaolo Navarro.

Ø

Breve commento personale

Le gare si sono disputate in tre locali diversi. Un locale per gli Juniores, un altro per gli Allievi e un
tendone nella pineta per le Elementari e Medie. Per Juniores e Allievi nessun problema: le sale spaziose e
fresche hanno permesso ai giocatori di svolgere un torneo tranquillo e senza problemi. Nel tendone delle
Elementari e Medie il caldo e alcuni problemi all'impianto elettrico e di raffreddamento hanno causato
qualche disagio. A questo si deve aggiungere un incidente stradale sulla via per Latisana nel primo
pomeriggio di sabato 24 maggio che ha prodotto qualche ritardo, tuttavia recuperato nel corso della
serata. Questo ha influito però sulla scarsa partecipazione alla conferenza di presentazione della
manifestazione in presenza delle autorità e dello scrittore Paolo Maurensig. Altri problemi di carattere
prettamente tecnico e normativo sono stati prontamente risolti con la collaborazione di Giampaolo
Navarro e Luciano Boschi.
La manifestazione è riuscita!
Il successo è, a mio avviso, dovuto in gran parte all'elevato numero di assistenti di sala (v.Direzione
Tecnica) che hanno risolto quasi tutte le difficoltà che si sono presentate. La struttura dell'impianto è
risultata buona; nella mattinata di sabato, tuttavia, si sono verificati ritardi di qualche ora
nell'assegnazione delle camere a giocatori e accompagnatori.
Gli addetti alla elaborazione dati, sicuri delle proprie conoscenze informatiche e molto preparati, in
questa occasione hanno dimostrato di conoscere molto bene il software di gestione GTS, pur tuttavia
consigliano caldamente gli organi federali di cambiare, modificare o aggiornare il software utilizzato per
questo campionato perché complesso o poco pratico e, in alcuni casi, non del tutto affidabile!
Dal punto di vista della partecipazione si registra ancora una volta un record di presenze che testimonia
la continua crescita del settore propagandistico, che già da qualche anno è una realtà in quasi tutte le
regioni italiane: aumento e consolidamento!
Quest'anno, poi, la scelta della Commissione Giovanile di consentire la partecipazione anche alle squadre
femminili, con l'istituzione del Titolo Nazionale Femminile per i diversi ordini di scuola, è stata
azzeccata!
Si è registrata una partecipazione femminile nettamente superiore alle passate edizioni.
Questo conferma una mia vecchia tesi che il Settore Femminile deve essere considerato e rivalutato dalla
FSI, mediante opportuni interventi di crescita mirati allo sviluppo del settore (come avvenuto per questa
circostanza).
Molto è stato realizzato nel settore di propaganda. Si può e si deve ancora migliorare da un lato per mantenere
alta la partecipazione ai campionati e dall'altro per migliorare una struttura in grado di allevare e costruire
giovani talenti!
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Giochi Sportivi Studenteschi – Finale Nazionale
Lignano Sabbiadoro (UD)

24 – 25 maggio 2003

Riepilogo Partecipanti per Regioni (m: squadra mista; f: squadra femminile)
REGIONI

Elementari (m,f)

Medie (m,f)

Allievi (m,f)

Juniores (m,f)

TOTALI

Riserve

sq

gioc

sq

gioc

sq

Gioc

sq

gioc

sq

gioc

ABRUZZO

2

10

1+1f

5+6f

2+1f

9+6f

2+1f

10+5f

10 (3f)

51 (17f)

11 (5f)

ALTO ADIGE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BASILICATA

-

-

1+1f

4+4f

-

-

-

-

2 (1f)

8 (4f)

-

CALABRIA

1

6

1

4

-

-

1

4

3

14

2

CAMPANIA

-

-

1

5

2

9

2+1f

10+6f

6 (1f)

30 (6f)

6 (2f)

EMILIA R.

2

11

2

10

2

10

2

9

8

40

8

2+1f

11+5f

2+1f

10+4f

2+1f

9+5f

2+1f

12+4f

12 (4f)

60 (18f)

12 (2f)

LAZIO

1

6

1

6

2

11

2

9

6

32

8

LIGURIA

-

-

1

6

1

5

-

-

2

11

3

LOMBARDIA

2

11

2+1f

10+6f

2

8

2

11

9 (1f)

46 (6f)

10 (2f)

2+1f

10+6f

2+1f

12+5f

2

10

2

9

10 (2f)

52 (11f)

12 (3f)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PIEMONTE

2+1f

8+5f

2+1f

11+5f

2

9

2

9

10 (2f)

47 (10f)

7 (2f)

PUGLIA

2+1f

10+4f

2+1f

12+5f

2+1f

12+4f

2+1f

8+5f

12 (4f)

60 (18f)

12 (2f)

SARDEGNA

2

9

9+4f

1+1f

6+4f

2+1f

11+5f

10 (3f)

48 (13f)

8 (1f)

SICILIA

2

10

2+1f

9+5f

2

12

2

10

9 (1f)

46 (5f)

10 (1f)

TOSCANA

1

4

2

7

2+1f

8+4f

2

9

8 (1f)

32 (4f)

1

TRENTINO

2

9

2+1f

11+4f

1

5

2

9

8 (1f)

38 (4f)

6

UMBRIA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VALLE D’AOSTA

-

-

1

6

-

-

-

-

1

6

2

VENETO

2+1f

11+6f

2+1f

10+5f

2+1f

10+4f

2+1f

10+4f

12 (4f)

60 (19)

12 (3f)

TOTALI
GENERALI

25+5
=30

126+26
=152

29+11=
40

147+53=
200

27+6
=33

138
(28f)

546+135
=681

130
(23f)

FRIULI-V.G.

MARCHE
MOLISE

2+1f

Partecipanti 681

133+27= 29+6 140+29=
160
=35
169

Squadre 138 di cui 28 femminili

Regioni assenti: Alto Adige, Molise, Umbria
Regioni rappresentate: 18 su 21

37

ScacchItalia Giovani –

Agosto 2003

Numero 0

“I Russi contro Fischer”
di D.Plisetskij-S.Voronkov, Caissa Italia, 344 pagine, 29 €
Nata da una dettagliata ricerca giornalistica, quest’opera di Plisetskij e Voronkov si
presenta come una sorta di “biografia” di Fischer scritta con gli occhi dei suoi
grandi avversari storici : i grandi maestri russi. Riportando innumerevoli aneddoti e
curiosità, il libro ripercorre la vita scacchistica di Bobby Fischer dalle prime
apparizioni internazionali fino al rematch del ‘92 contro Boris Spasskij, culminando
nella famosissima sfida mondiale del ‘72 che scosse le fondamenta dello scacchismo
sovietico. Guardando al campione americano con gli occhi di Tal o di Petrosian, di
Keres o di Korchnoj, è possibile coglierne i tratti più caratteristici e spiccanti della
personalità. Numerosi i documenti segreti estratti dall’archivio del PCUS che
cercano di delineare il “pericolo” Fischer al fine di poterlo sconfiggere. Belle e
numerose le fotografie. - D.C.

“Conoscere la CaroCaro-Kann”
di Joe Gallagher, Caissa Italia, 160 pagine, 24 €
Scrivere una monografia su un’apertura senza limitarsi alla bovina citazione di
varianti da imparare a memoria è decisamente un compito nel quale pochi si son
rivelati all’altezza. Gallagher, già tra gli autori della Nunn’s Chess Openings, ci
riesce nel modo migliore. Riportando piani, idee, suggerimenti e avvertimenti,
l’autore analizza numerose partite, divise strutturalmente in base alle principali
varianti, senza perdere di vista lo scopo dell’opera : insegnare al lettore i principi
ispiratori della difesa Caro Kann. Analizzando le posizioni che scaturiscono dalle
varianti più giocate, Gallagher ne illustra i pregi e i difetti, le possibilità strategiche
e i rischi, sia dal punto di vista del Bianco che del Nero. Consigliabile sia a chi
vuole giocare (o già gioca) la Caro Kann con il Nero, sia a chi si trova ad
affrontarla con il Bianco, questo libro contribuisce a familiarizzare il lettore con i
temi tipici di questa difesa. - D.C.

“50 vittorie con il Bianco”
di Viktor Korchnoj, Caissa Italia, 240 pagine, 27 €
Questo libro è puro Korchnoj. Com’è Korchnoj ? E’ tutto nella sua risposta ad una
domanda di Jonathan Hirsch per un’intervista : “Come ti piacerebbe essere
ricordato nel mondo degli scacchi?” - “Quando me ne sarò andato, vorrei che la
gente dicesse di me che non ero un angelo”. Il combattivo Grande Maestro, ancora
ai massimi livelli del gioco, commenta 50 sue partite giocate con il bianco, senza
salvare dalla propria ruggente autocritica nemmeno se stesso. Trovatosi ad
affrontare quattro generazioni di campioni, la Belva di Leningrado ci svela il dietro
le quinte di ogni sua battaglia, senza negarsi considerazioni sull’avversario e sulle
proprie vicende personali. Questo libro è una preziosa miniera di idee originali,
soprattutto perchè vengono da un giocatore ricco di inventiva, mai incline a
ricalcare percorsi troppo battuti e costantemente alla ricerca della verità sulla
scacchiera. - D.C.

Il Torneo di Capablanca - L’Avana 1913
di P.Angelini e M.Martelli, Prisma, 159 pagine, 14 €
Scritto da due veri appassionati di scacchi, il “Torneo di Capablanca” riprende il più
grande insuccesso del campione cubano ripercorrendone il susseguirsi degli eventi di
turno in turno, di partita in partita, partendo dalle pompose aspettative dei cubani (il
torneo era stato organizzato proprio per mettere in luce l’astro di Capablanca) fino alla
cocente e risicatissima sconfitta finale ad opera dell’americano Frank Marshall (vincitore
con solo mezzo punto in più). Rispolverando il libro del torneo scritto, o più
probabilmente “dettato”, dal campione cubano, gli autori ne ripropongono i commenti
originali dai quali traspare l’emotività del genio latino, la delusione per la sconfitta e la
rabbia (probabilmente ingiustificata) per la sospetta combine tra Marshall e Jaffe. Un
tuffo all’indietro di 90 anni per rivivere con intensità uno dei momenti cruciali della
carriera del grande Josè Raul Capablanca. - D.C.
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