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RIVISTA  SCACCHI  24   di Rosario Lucio Ragonese 
   
L’ISTRUTTIVA LETTERA DI UN ISTRUTTORE 
 
Si riferisce alla lettera apparsa sul n. 23 
 
Caro Lucio, che meraviglia l'articolo scritto da Pasquale Colucci! Se non fosse che ancora non ho il 
piacere di conoscerlo, si direbbe che veniamo dalla stessa scuola. 
Ho trovato nelle sue parole gli stessi insegnamenti che da anni trasmettiamo agli alunni della scuola 
Basile. 
I bambini devono giocare per il piacere di farlo, devono affrontare gli avversari sportivamente e, 
soprattutto, sapendo accettare i propri limiti. 
L'obiettivo fondamentale che dovrebbe accomunare tutti gli Istruttori è, secondo me, uno solo: 
aiutiamoli a crescere e a formarsi, senza mai ingannarli. 
Oltre venti anni di insegnamento nella scuola primaria mi hanno insegnato una cosa: i bambini non 
si fanno ingannare a lungo. 
Riguardo al futuro della squadra di Colucci, gli auguro di continuare con costanza e grande fiducia 
nei ragazzi. 
Noi lo abbiamo fatto e i risultati si sono visti e spero di vederne ancora tanti. 
Un caro saluto 
Daniela Panfili (Istruttore della squadra maschile Campione d'Italia 2009, perdona la presunzione) 
 
Cari Lucio e Daniela, 
Vi ringrazio per le belle parole spese nei miei confronti nonché dell'ospitalità concessa  al mio 
modesto contributo sulla nostra bellissima rivista. 
Quanto all'"immodestia", per una volta facciamo un'eccezione: diamo a Cesare quel che è di 
Cesare! 
Il successo del vostro squadrone è la giusta ricompensa all'impegno, all'entusiasmo e - perché no - 
alla competenza di quanti hanno lavorato dietro le quinte, mettendocela tutta nella speranza di 
raggiungere il massimo traguardo. 
Ho appena letto la strepitosa notizia della definitiva consacrazione a GM di Daniele Vocaturo (già 
preconizzata sull'ultimo numero della Rivista) e devo dire che ho provato una grande, seppur 
indiretta, gratificazione nell'apprendere che solo una decina di anni fa il nostro giovane alfiere 
iniziava la sua irresistibile ascesa battagliando in terza scacchiera ai Giochi Sportivi Studenteschi! 
Chi ben semina, prima o poi raccoglie... 
Mi congedo chiedendovi un piccolo favore: non pubblicate la presente, altrimenti penseranno che 
sono un...raccomandato! ☺ 
  
Alla prossima! 
Pasquale  
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DAVIDE BALOSETTI ci invia una sua partita commentat a 
 

Torneo WC17/WS69 
Vetter ( 2403 germania) - Balosetti  Difesa Siciliana - variante Sveshnikov 
  
 
1 e4 c5  
2 Cf3 Cc6 gioco sempre questa variante per rientrare nel dragone accelerato. Conosco bene 

la difesa siciliana nella quale cerco sempre di evitare la scheveningen perchè la 
soffro un pò, anche la variante di questa partita la conosco bene 

3 d4 cxd4  
4 Cxd4 Cf6  
5 Cc3 e5 a g6 ho preferito giocare e5 evitando, visto la forza dell’avversario, di dargli la 

chance degli attacchi tipici del dragone. in questo modo punto a cercare di 
cambiare alcuni pezzi e di giocarmi il finale 

6 Cdb5 d6  
7Ag5 a6  
8 Ca3 b5 oltre che teorica minaccia b4 
9 Cd5 Ae7  
10 Axf6 Axf6  
11 c3! come gioco Karpov nel 1973 contro Sveshinkov, qui non bisogna considerarla 

una mossa passiva e giocare mosse come Ab7 o Ad7, qui si deve seguire il piano 
per il quale ho evitato il dragone, e cioè di avere un arrocco tranquillo 

11. … 0-0  
12 Cc2 Ag5 ! ho giocato questa mossa non per impedire mosse tipo Tc1 ma semplicemente per 

impedire f4 e giocare io prima f5, cercando di conquistare la colonna 
13 a4! comincia la pressione del bianco. minaccia axb5 in quanto la torre a8 e indifesa. 

la spinta in b4 e impossibile quindi mi ritrovo obbligato a mangiare in a4 
consapevole di aprire al bianco una semi colonna e di ritrovarmi con un pedone a 
debole 

13.....bxa4  
14 Txa4 a5 almeno il pedone e un pò più difeso 
15 Ac4 Tb8 il bianco pone le sue mire sul pedone f7, io in questa partita scelgo di attaccare 

direttamente. come con Tb8 sul pedone b2 
16 b3 Rh8 evito con questa mossa una futura inchiodatura del pedone f7 sul re, più che b3 

mi aspettavo Db1 che difende il pedone e può essere ad un certo punto messa 
sulla colonna a per rafforzare l’attacco sul debole lato di donna del nero  

17 Cce3! con questa mossa ho pensato tantissimo . l’ impulso era di spingere f5 ma temevo 
dopo exf5 Axf5 la sua mossa f4. ho analizzato anche Ce7 subito ma dopo Cxe7 
Dxe7 il bianco gioca Cd5 e sta meglio . a malincuore ho deciso di sacrificare l 
alfiere forte sul cavallo sperando che mangiasse con il cavallo d5 ma pensavo 
che Vetter riprendesse il cavallo con il pedone f2 e dopo l’arrocco corto avrebbe 
avuto si un pedone doppiato ma che controlla la casa f4 e in più avrebbe avuto 
oltre che la colonna a anche la colonna f semi aperta. pero mi sarei giocato il 
finale. invece Vetter preferisce non doppiarsi il pedone  

17. … Axe3  
18 Cxe3 Ce7 colgo l’occasione al volo l’unica per giocare f5 
19 0-0 f5  
20 exf5 dopo aver riflettuto a lungo ho pensato che in questo tipo di posizione mi sarebbe 

stato più utile il cavallo dell’alfiere. per difendere i punti cruciali, allora ho scelto 
di giocare Axf5 esponendo l’alfiere all‘eventuale presa Cxf5 e non il cavallo del 
nero  
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20. .. Axf5  
21 Ta2! la mossa torre d2 e nell’aria ed è pericolosa, posso difendere il pedone d6 su 

questo futuro attacco solo con mosse passive tipo Tb6 o Tf6 ma il vantaggio del 
bianco e indiscutibile, considerando queste due mosse passive e non volendo 
forzare la posizione, rinuncio per ora a mosse come Ae4 che su Td2 impone d5 
poi segue una serie di cambio di pezzi con finale a me non chiaro . quindi 
preferisco giocare d’attesa 

21. .. Ag6  
22 Dd2? il bianco decide di ritardare l’attacco sulla colonna d per mantenere pressione 

anche sulla colonna a. Per me qua era da giocare Td2 senza tanti indugi, a questo 
punto decido di preparare la spinta in d5. con Td2 dopo la spinta in d5 e i relativi 
cambi gia menzionati il nero avrebbe dovuto spostare la donna e il bianco era in 
vantaggio  

22. .. Ae4  
23 Td1 d5! a questo punto ho proposto patta. il bianco è obbligato a giocare Axd5 o Cxd5. 

perchè se sceglie di giocare Alfiere in qualsiasi casa prima che cada il pedone d5 
cade il pedone b3 e dopo il nero ha un vantaggio di tempo anche se vincere 
sarebbe dura. invece dopo 24 Axd5 Axd5 25 Cxd5 Cxd5 26 Dxd5 Dxd5 27 Txd5 
Txb3 28 h3 Txc3 29 Txe5 Txb3 il pedone a5 del nero è destinato a cadere ed il 
bianco ha vantaggio di spazio ma non avendo un pedone passato nonostante il 
pedone che si avrà in più e difficile vincere 

Patta.  
     
  

 
 
 

UN LETTORE SCRIVE 
 
Caro Rosario Lucio, 
ti ringrazio per l'invio della tua rivista, alla quale auguro il miglior successo! Enzo Minerva mi 
aveva preannunciato la pubblicazione del suo articolo e che ti avrebbe dato il mio indirizzo. Nella 
mia homepage (che puoi - lo gradirei! - divulgare presso i tuoi lettori) puoi trovare i files della mia 
rivista, Best Problems.  http://web.tiscali.it/best_problems/Index.html 
--> Best Problems Magazine. 
Noi compositori speriamo sempre di stimolare l'attenzione di qualche scacchista giocatore verso il 
mondo del Problema. 
 
Un commento alla partita Vocaturo - Hillarp Persson. 
Chi sono io per criticare i grandi maestri? Però, però, direi che il Nero ha lasciato che il Bianco 
facesse tutto quello che gli pareva. Sicuramente c'è molta teoria delle aperture, non so dove questa 
finisca, anzi si, controllando nel 'libro' di Fritz vedo che termina con 11.Tb1. In questa posizione il 
Nero aveva due arrocchi schifosi, meglio sarebbe stato rimanere al centro col Re. Consiglierei poi la 
mossa 20...De4+, 21.Rd1, Cb4, 22. Axb4, Ab5; restituendo materiale. Ma non voglio certo 
analizzare a fondo la partita, mi appoggio solo sulla frase precedente: "il Nero ha lasciato che il 
Bianco facesse tutto quello che gli pareva". Non si può a livello di GM permettere cose del genere, 
non siamo più nell'800... Certo però che è stato divertente per noi lettori guardare questa partita... :-) 
cordiali saluti  
Antonio Garofano 
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CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI  
 

di Rosario Lucio Ragonese 
 
Giocati a Courmayeur dal 29 giugno al 5 luglio si sono svolti anche quest’anno i Campionati 
Italiani Giovanili. 
Cosa dire oltre a parlare di enormi cifre e di concorrenti, accompagnatori, istruttori, trainer e 
quant’altro. Un’accozzaglia di persone preparate e impreparate, proprio queste sono le maggiori, 
le più rumorose e le più strane da concepire nel nostro mondo. 
Si vuole un torneo gigante, 860 concorrenti, e tanti accompagnatori per far felici gli organizzatori 
che così vedono coronato il loro impegno anche con qualcosa di tangibile. 
La FSI ha il suo indubbio vantaggio sia in termini quantitativi, finalmente un torneo da 
sbandierare, e come ritorno sia di immagine che monetario. 
Un torneo ha dei vincitori e ha indubbiamente anche molte persone che a buon diritto o solo per 
“boria” pensavano di fare meglio. A tutti l’augurio di rimboccarsi le maniche e dare il meglio di 
se. I risultati con molti sacrifici e con notevole dispendio di energie verranno. 
   
Campioni d’Italia 
Under 16 : Adriano Testa e Rosa Maria Casolino 
Under 14 : Boscolo Federico e Daniela Movileanu 
Under 12 : Marco Codenotti e Noemie Joudelat 
Under 10 : Francesco Rambaldi e Tea Gueci 
Under  8 : Lorenzo Ramundi e Claudia Scarpa 
 
Per loro si aprono le porte del Mondiale e tutti noi scacchisti speriamo che sappiano ben 
rappresentare tutti coloro che li seguiranno via Internet e sui media. 
 
Un doveroso bravi va fatto al Circolo che ha presentato più “bambini” il Circolo Dorico di 
Ancona, BRAVI anche se su qualche blog ho letto di “imbecilli” che adombravano il risultato di 
Circolo Primo Classificato solo perché avevano portato tanti bambini. 
Fosse un demerito, ma da quanto in qua chi lavora è produce presenze ai tornei andrebbe punito ? 
Ma siete sicuri di volere la divulgazione del gioco ? 
 
Un torneo grande ha delle pecche, bisogna annoverare anche queste, sicuramente proprio il fatto 
che sia notevole fa si che anche le manchevolezze vengano ingigantite dalle molteplicità di persone 
presenti. 
I prezzi, il fai da te ha premiato! Il bollettino praticamente inesistente, sicuramente gli anni 
precedenti si era fatto qualcosa in più. C’erano le partite on- line, questa è stata la cosa migliore 
escludendo una scacchiera che non ne ha voluto sapere di funzionare. 
 
E adesso tutti pronti per l’edizione 2010 : Terrasini (Palermo) ci attende, preparatevi ! 
 

Torneo "La mossa del Cavallo" 
 
Organizzato da FOCUS - Casa dei Diritti Sociali con la collaborazione UISP Lega Scacchi 
di Roma, si è tenuto presso i Giardini "Nicola Calipari" di Piazza Vittorio, sabato 11 luglio 
2009, il 2° torneo internazionale di scacchi . I no stri soci, Campioni Italiani delle scuole 
primarie, e la Campionessa Italiana under 14, Daniela Movileanu, sono stati invitati a 
partecipare al torneo. Moltissime le presenze di giocatori stranieri che hanno contribuito ad 
una giornata di divertimento e di sano sport nell'ottica di una sempre maggiore 
integrazione interculturale. Successo dei nostri giovani che si sono classificati ai primi tre 
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posti. Ricca premiazione presieduta dal presidente del comitato Roma Uisp e 
dall'assessore comunale per gli stranieri. Bellissimi i premi: scacchiera in alabastro per 
Alessio Pizziconi che si è classificato 1° a pari m erito con Daniela Movileanu che ha vinto 
un lettore mp3 e 3° Matteo La Greca, seguono nelle prime postazioni Vincenzo e Andrea 
Pellino. 
 

Associazione "Domandiamo La Pace ci risponderanno nell'Amore" 
ha organizzato il 

TORNEO DI SCACCHI 
Domenica 19 Luglio, ore 16.00 

Sede di gioco: Centro Sportivo Maximo 
Via di Casal Boccone 283 (Bufalotta), ROMA 

 
 

Organizzatori del torneo  Giulio Simeone, Massimo Paoletti 
Direzione di gara di  Rosario Lucio Ragonese 
 
Premi 
Trattamento speciale presso il centro benessere "Maximo" + Accesso in piscina 
per il vincitore e accessi piscina per tutti i partecipanti. 
Il 70% del montepremi sarà impiegato in progetti che riguardano i bambini del 
Niger e dello Sri Lanka. 
 
Collaborazione gratuita del Circolo Frascati Scacchi 
 
 
      CLASSIFICA FINALE  -  maximo 19-07-2009 
 
            nome               ctg.  punti buh.  ps   ind nv   cc  elo   circolo 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
  1'   CAMPOMORI Bruno          cm   6.5   25.0                   1842 steinitz 
  2'   BURATTI Marco            cm   5.0   26.5                   1928 steinitz  
  3'   CHIARETTI Roberto         m   4.5   26.5                   2213 steinitz  
  4'   TACCHI Fabio             1n   4.0   26.0          4    3'  1721 steinitz  
  5'   MOVILEANU Daniela        nc   4.0   26.0          4    8'  1638 frascati 
  6'   PIZZICONI Alessio        nc   4.0   25.0                   1452 frascati  
  7'   CARNICELLI Valerio       2n   3.5   25.0                   1722 frascati  
  8'   COLANTUONO Virginia      nc   3.5   19.5                   1539 frascati  
  9'   RIZZUTI Gianluca         nc   2.5   20.5                   1407 frascati  
 10'   FIDA Federico            nc   2.5   20.0                   1434 frascati  
 11'   VILONA Leonardo          nc   2.0   22.5                   1440 frascati  
 12'   MOVILEANU Stefan         nc   0.0   20.5                   1347 frascati  

 
Grande manifestazione di diffusione del gioco e torneo di beneficenza, giornata sportiva di notevole 
valore.  foto e classifiche su www.frascatiscacchi.it  http://vitinia.blogspot.com 
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3° Torneo Cantina Ceccarelli 
  
Un altro grande successo dei giovani di Frascati Scacchi con ben 12 partecipanti e, vista 
natura amichevole del torneo, siamo piacevolmente in 26 a cenare presso la Cantina 
Ceccarelli.  
Naturalmente come di tradizione ottima l'ospitalità e il cibo consumato.  
A qualcuno 12 può sembrare un numero piccolo ma 5 erano i Campioni Italiani presenti. 
La classifica si apre con Daniela e si chiude con Stefan Movileanu, entrambi stanno 
ottenendo i risultati previsti con l'inarrestabile ascesa della Campionessa Italiana under 14 
e l'ulteriore crescita del piccolissimo Stefan anche se con un braccio solo (il sinistro era 
ingessato).  
Ai primi posti si sono piazzati i partecipanti allo stage estivo a riprova che l'allenamento è 
molto utile e dà buoni frutti. Tanti gli accompagnatori, come abbiamo detto, in un fresco 
pomeriggio di piazza San Rocco a Frascati.  
Luca Ceccarelli e papà Giancarlo si sono complimentati per aver visto in 3 anni un 
crescente tasso tecnico dei giovani dovuto non solo ai loro istruttori ma soprattutto 
all'impegno individuale.  
Ha diretto Rosario Lucio Ragonese. 
 
1° Movileanu Daniela       5,5 su 6 
2° Rizzuti Gianluca           4,5  
3° Fida Federico             4 
4° Colantuono Virginia     3,5 
4° Harelimana Emanuele  3,5 
6° Pizziconi Alessio          3 
6° Pellino Andrea            3 
6° Maddonni Silvano Vento     3 
9° Quaranta Gabriele       2 
9° Di Virgilio Giulio           2 
9° Pellino Vincenzo         2 
12° Movileanu Stefan      0  
 
 

 

PER TUTTI GLI AMANTI DEI FUMETTI CONSIGLIAMO 
http://www.massimociotoli.com/ 

su questo sito una serie di fumetti sugli scacchi 
by Massimo Ciotoli 

 
 
 

 
Frascati Scacchi     -  09.08.2009   -   torneo sociale semilampo OPEN 
 
Esistono scacchisti che sono disposti a giocare anche in agosto ? Si ! 
Ha vinto Carnicelli figlio su Carnicelli padre ma solo per il Sonneborg Berger che 
detto così sembra uno scioglilingua, sette turni di gioco non sono bastati per indicare 
il vincitore al termine di un avvincente torneo in un caldo torrido. 
E adesso pronti per i tornei estivi ! 
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    cat   nome                                   punti     s. b. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. 2N Carnicelli Valerio       6     16.25 9 anni !! 
2. 1N Carnicelli Flavio        6     15.75 
3. CM Ragonese Rosario Lucio  5,5 
4. NC Movileanu Daniela       4,5     Campionessa Italiana Under 14 
5. NC Greco Alvise             3  Circolo Canal Venezia 
6. NC Di Virgilio Giulio       2 
7. NC Movileanu Stefan         1       5 anni !! 
8. NC Chifani Alin Gabriel     0 
 
PARTITE ESTIVE  CHE NON STANNO NEI BOLLETTINI   
 
Albertini Luca 1950 - Damia Angelo 2291 
 
1. d4 d6 2. c4 e5 3. e3 Nd7 4. Nc3 g6 5. Nf3 Bg7 6.  b3 Ne7 7. Bb2 
O-O 8. Qd2 exd4 9. Nxd4 Ne5 10. O-O-O Bd7 11. h4 h5  12. Be2 Re8 
13. Rdg1 Nf5 14. Nxf5 Bxf5 15. e4 Bd7 16. f3 Kh7 17 . g4 Bh6 18. g5 
Bg7 19. f4 Nc6 20. Nd5 Rxe4 21. Bxg7 Kxg7 22. Nf6 (Da vedere 22. 
Db2+) Re6 23. Qb2 Rxf6 24. gxf6+ Qxf6 25. Bxh5 Nd4 26. Q d2 Nxb3+ 
27. axb3 Qa1+ 28. Kc2 Bf5+ 29. Qd3 Qa2+ 30. Kc3 Bxd 3 31. Kxd3 
Qxb3+ 32. Kd2 Qb4+ 33. Kd3 Qa3+ 34. Kc2 Qa4+ 35. Kd 3 Qb3+ 36. Kd2 
Qxc4 37. Be2 Qb4+ 38. Kc2 Re8 39. Bd3 Re3 40. Rd1 Q a4+ 41. Kc3 
Qc6+ 42. Kd2 Qf3 0-1 
 
Albertini Luca 1950 - Passerotti Pierluigi 2302 
 
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 Bf5 4. Bd3 Bxd3 5. Qxd3 c 6 6. O-O e6 7. 
c3 Nbd7 8. Nbd2 Qc7 9. e4 dxe4 10. Nxe4 Rd8 11. Nxf 6+ Nxf6 12. Qe2 
h6 13. Ne5 Bd6 14. f4 c5 15. Be3 Nd5 16. Rf3 Bxe5 1 7. dxe5 Nxe3 
18. Rxe3 O-O 19. Qg4 Qe7 20. Rg3 g6 21. Rh3 Kh7 22.  Rf1 c4 23. Qg5 
Qxg5 24. fxg5 h5 25. g4 Rd5 26. gxh5 Rxe5 27. Rg3 g xh5 28. g6+ Kh6 
29. g7 Rg8 30. Rxf7 Rb5 31. Rg2 Kh7 32. Re7 Rb6 33.  Kf1 a6 34. Ke1 
Kh6 35. Kd1 Rd6+ 36. Ke2 b5 37. Ke3 Kh7 38. Ke4 Rd1  39. Ke5 Re1+ 
1-0 
 
Calavalle Giulio  - Gordon Stephen J      PREMIO DI  BELLEZZA !!! 
 
1.e4 c5 2.Nc3 a6 3.Bc4 e6 4.d3 Nc6 5.a4 Nf6 6.Bg5 B e7 7.Nge2 h6 
8.Bxf6 Bxf6 9.O-O Nb4 10.Bb3 b6 11.f4 Bb7 12.e5 Be7  13.Ne4 Qc7 
14.c3 Nd5 15.Bxd5 Bxd5 16.c4 Bc6 17.N2c3 g6 18.Kh1 Qb7 19.Qe2 Rd8 
20.Rad1 b5 21.axb5 axb5 22.cxb5 Bxb5 23.Nxb5 Qxb5 2 4.Qe3 Qxb2 
25.Nxc5 Qb6 26.d4 Bxc5 27.dxc5 Qc7 28.Rd6 Rc8 29.Rc 1 Qa7 30.Qd4 
Rc7 31.Ra1 Qb8 32.Rb6 Qd8 33.Qd6 f5 34.Rd1 Kf7 35.c 6 Re8 36.cxd7 
Re7 37.Qxc7 1-0 
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Mogranzini Roberto - Passerotti Pierluigi 
 
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. Qe2 b5 6. Bb3 Bc5 7. 
c3 d6 8. d3 O-O 9. O-O Be6 10. Nbd2 Nh5 11. Bxe6 fx e6 12. Nb3 Nf4 
13. Bxf4 Rxf4 14. Nxc5 dxc5 15. a4 Rb8 16. axb5 axb 5 17. Qe3 Qd6 
18. Ra6 Rb6 19. Ra8+ Rf8 20. Rxf8+ Qxf8 21. Ra1 h6 22. h4 Kh7 23. 
g3 c4 24. Nd2 cxd3 25. Qxd3 Qd6 26. Qe2 Rb8 27. b4 Rd8 28. Ra2 Qd3 
29. Qxd3 Rxd3 30. Rc2 Kg6 31. Kf1 Rd8 32. Nb3 Ra8 3 3. Nc5 Kf6 34. 
Rd2 Rd8 35. Rxd8 Nxd8 36. Nd7+ Ke7 37. Nxe5 Nb7 38.  Ke2 c5 39. Kd3 
Kd6 40. f4 Nd8 41. h5 Nb7 42. Ke2 Nd8 43. Ke3 Nb7 4 4. Nd3 cxb4 45. 
cxb4 Nd8 46. Ne5 Kc7 47. Kd4 Kd6 48. g4 Nb7 49. g5 hxg5 50. fxg5 
Ke7 51. Nc6+ Kf7 52. Ke5 1-0 
 

FRAMMENTI 2009 
 
FRAMMENTI per Frascati è un grande evento, giunto a lla nona 
edizione, fare parte di una manifestazione di così ampio respiro è 
molto importante per far conoscere, per far provare , per far 
respirare il mondo scacchistico anche ai neofiti. 
Anche quest’anno ci siamo ripromessi di partecipare  e i numeri ci 
hanno dato ragione. 
Ci è venuto a trovare anche il neo sindaco Stefano Di Tommaso che 
si è complimentato con noi di Frascati Scacchi e co n la 
Campionessa Daniela Movileanu. 
E’ sempre bello ricevere dei complimenti, i corsi n elle scuole, le 
manifestazioni di piazza non disgiunte dai risultat i conseguiti 
fanno del nostro impegno una costante attività visi bile sul 
territorio frascatano. 
 
frammenti 2009        30-08-2009  - TURNI 6  
      CLASSIFICA FINALE  -  frammenti 2009 
            nome                      punti  buholz  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1'   CM  MINIKH Eduard               5.5   19.5                   
  2'   CM  DI CECCO Giuseppe           5.0   20.0                   
  3'   1N  ROCCHI Federico             4.5   20.5                   
  4'   1N  MOVILEANU Daniela           4.0   20.0      junior             
  5'   NC  RIZZUTI Giuseppe            4.0   16.0                   
  6'   2N  CARLACCI Umberto            3.0   20.5                   
  7'   NC  COLANTUONO Virginia         3.0   17.5      junior             
  8'   NC  GRECO Alvise                3.0   16.0      junior             
  9'   NC  PESCE Roberto               3.0   13.0                   
 10'   NC  PIZZICONI Alessio           2.0   17.0      junior             
 11'   NC  LA GRECA Matteo             2.0   16.5      junior             
 12'   NC  LOCANTORE Francesco         1.0   15.5                   
 13'   NC  HARELIMANA Emanuele         1.0   11.0      junior  
 14'   NC  MOVILEANU Stefan            1.0   11.0      junior      

 
E’seguita una simultanea della Campionessa Daniela Movileanu su 20 
scacchiere. 
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Festa di Vermicino 
 
Vermicino è una frazione di Frascati, la 62^ Festa  di Vermicino è un evento che coinvolge tutto il 
popoloso territorio. 
E’ molto importante per Frascati Scacchi, che fa della divulgazione del gioco uno dei punti 
principali della sua attività, essere presente nelle tre domeniche del programma. 
 
Il 6 settembre siamo stati presenti con varie scacchiere, l’istruttore dell’anno Carla Mircoli ha dato 
lezione per i neofiti mentre i già “svezzati” si esibivano in partite lampo di inaudita ferocia ed 
aggressività degna dei giocatori romantici dell’ottocento. Addentare un panino con la salsiccia 
mentre si muove l’Alfiere non è per niente simile a muovere i pezzi al Circolo in un ambiente 
sicuramente più idoneo ma meno attraente. 
Noi crediamo che per portare gli scacchi a nuovi adepti sia necessario andare dai diretti interessati e 
interessarli, non è uno scioglilingua è un modo di fare, un modo sicuro di avere nuovi scacchisti. 
 
Il 13 settembre abbiamo avuto la grande idea di organizzare il torneo, e fin qui potrebbe sembrare 
tutto OK. Dopo il terzo turno, visto che si giocava in un parco, abbiamo avuto un’acquazzone  e non 
si sapeva come continuare. Abbiamo pazientato e dopo lo scampato pericolo abbiamo asciugato 
tavoli e sedie e si è ripreso il normale gioco, un turno in meno per problemi logistici, luce e 
ristorazione. Ma anche questa volta la pratica ha affermato che lo scacchista non si ferma davanti a 
nulla, intemperie comprese. E’ seguita una cerimonia di premiazione degna di nota, 5 coppe per 12 
partecipanti è senz’altro una percentuale alta, medaglia per tutti e per chi ancora non se ne voleva 
andare c’è stata la simultanea di Daniela Movileanu, sempre all’altezza della situazione. 

 
Festa di Vermicino         13 settembre 2009  - TUR NI 5  
      CLASSIFICA FINALE    
               nome                 ctg punti buhol z 
--------------------------------------------------- ------- 
  1'   1-BUONANNO MASSIMO            CM  5.0   12.0                    
  2'   5-CARNICELLI VALERIO          2N  3.5   12.5                    
  3'   4-CICCHESE GENNARO            2N  3.0   14.0                    
  4'   3-MOVILEANU DANIELA           1N  3.0   13.0                    
  5'   6-COLANTUONO VIRGINIA         NC  3.0    9.5                    
  6'   8-RIZZUTI GIANLUCA            NC  3.0    8.0                    
  7'   2-GUIDI MARCO                 1N  2.5   14.5                    
  8'   7-LA GRECA MATTEO             NC  2.0   13.5                    
  9'   9-MADDONNI SILVANO VENTO      NC  2.0    9.0                    
 10'  12-GRECO ALDO                  NC  1.0    6.0                     
 11'  10-FIDA FEDERICO               NC  0.5   11.0                    
 12'  11-HARELIMANA EMANUELE         NC  0.5    9.5      
Ha diretto Rosario Lucio Ragonese               
 
La Festa ha avuto la sua degna conclusione il 20 settembre con una partita di Scacchi Viventi, 
ancora una volta sono stati i genitori, visto che non c’erano 32 bambini a vestirsi e a salvare il 
salvabile. 
Grande opera di diffusione, portare gli scacchi non come agonismo ma fruibili da tutti, appassionati 
e non, giocatori provetti e neofiti, principianti e “scarsoni” è una cosa che fa sorridere tutti e lascia 
una scia di persone che parleranno di quest’evento in termini lusinghieri. 
L’organizzazione della Festa, il Sindaco di Frascati, l’Assessore allo Sport hanno potuto toccare con 
mano la maestria degli istruttori del Circolo Frascati Scacchi capaci ancora una volta di saper 
appassionare tutti. 
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Mettere la moquette, aiutati da tanti giovani, presentare i vari pezzi e il loro movimento, giocare e 
lasciare finalmente la piazza libera per il continuo della Festa. 
Ma alcuni giovani volevano ancora giocare e allora abbiamo messo qualche scacchiera e, mentre la 
musica giustamente si faceva sentire, noi abbiamo continuato a trasportare i pezzi sulla scacchiera 
finchè non è sopraggiunta la fame e meritatamente abbiamo preso la strada di casa. Ancora una 
fatica coronata dal successo ! 
 
 

Festa della Romanina 
 
La Romanina è una zona di Roma, la 4^ Festa  della Romanina è un evento che coinvolge tutto il 
popoloso quartiere a Sud di Roma. 
Frascati Scacchi ha proposta per la prima volta il Torneo e gli organizzatori hanno accettato 
prontamente. Buon successo se si considera la giornata non proprio estiva. 
Un Candidato, tre Prime Nazionali ed una Seconda oltre a tanti giovani volenterosi. 
Sotto l’abile guida dell’arbitro-organizzatore Rosario Lucio Ragonese  i convenuti si sono affrontati 
sportivamente ed alla fine si è avuta la seguente classifica 
1. Movileanu Daniela  4,5  su 5 
2. Pomilio Umberto  4 
3. Buonanno Massimo  3,5 
4. Gentile Federico  3,5 
5. Fiore Fabrizio   3 
6. Pizziconi Alessio  3 
7. Mastrantonio Giuseppe 3 
8. Guidi Marco   2,5 
9. Mastrantonio Giordano 2,5 
10. Liburdi Renzo   2 
11. Fida Federico   2 
12. Pomilio Riccardo  2 
13. Movileanu Stefan  1,5 
14. Harelimana Emanuele 1 
15. Mastrantonio Giada  1 
16. Liburdi Alessandro  1 
Premiazione con coppe per i primi 3 assoluti, il primo delle Scuole Medie (Gentile) e il primo delle 
Scuole Primarie (Mastrantonio Giordano), medaglia per tutti. 
 
CIG 27 SETTEMBRE 2009  FRASCATI SCACCHI 
 
FRASCATI 27-09-09-SV         05-10-09  - TURNI 5  
      CLASSIFICA FINALE  -  FRASCATI 27-09-09 
 
            nome                   ctg.  punti buh.   ps  id  nv  cc 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1'   1-MOVILEANU DANIELA           1N  4.5   12.5                   1825  
  2'   5-RIZZUTI GIANLUCA            00  3.5   14.0                   1461  
  3'   6-GENTILE FEDERICO            98  3.5   13.0                   1452  
  4'  10-MANFROI ANDREA              99  3.5   11.5                   1440  
  5'   2-COLANTUONO VIRGINIA         97  3.0   13.5                   1488  
  6'  13-PIZZICONI ALESSIO           98  3.0   12.0                   1428  
  7'  14-MASTRANTONIO GIORDANO       00  3.0   10.5   2.0             1398  
  8'  12-POMILIO RICCARDO            01  3.0   10.5   1.0             1440  
  9'  16-MASTRANTONIO GIUSEPPE       96  2.5   13.5                   1350  
 10'   7-LA GRECA MATTEO             98  2.5   12.0                   1452  
 11'   8-DI VIRGILIO GIULIO          00  2.0   10.5   1.0             1440  
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 12'  17-PELLINO VINCENZO            01  2.0   10.5           2       1485  
 13'   9-FIDA FEDERICO               97  2.0   10.5           1       1440  
 14'   4-PELLINO ANDREA              98  2.0    9.5                   1464  
 15'  11-MASTRANTONIO GIADA          01  2.0    7.0                   1440  
 16'   3-LAPRESA GIOVANNI            99  1.0    9.5   2.0             1398  
 17'  15-MOVILEANU STEFAN            03  1.0    9.5                   1362  

 
Centro Commerciale “Anagnina”   4 ottobre 2009  
 
Una giornata di sole e solo 20 giocatori a contendersi il trionfo della Seconda edizione di questo 
Trofeo. Pochi ma buoni si dice, e questo è vero ! Nessun problema arbitrale e tante persone che si 
fermano, ma non guardano le prime scacchiere. L’attrazione è Stefan Movileanu, piccolo piccolo si 
fa valere dai sui avversari e cattura lo sguardo incredulo degli avventori del luogo. 
Si la diffusione degli scacchi non si fa certo al chiuso di un circolo, essa ha bisogno di momenti in 
cui sono gli scacchi a muoversi e andare incontro alle persone. 
Il duo Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese hanno avuto il loro da fare, aiutati da molti, per far 
in modo che il sole, si questa volta il sole, non rendesse le scacchiere infuocate ! 
Classifica finale 
1. Costabile Vincenzo  5 su 6 
2. Movileanu Daniela  5 
3. Imbrogno Rinaldo  4,5 
4. Carnicelli Valerio  4 
5. Guarnieri Giuseppe  4 
6. Rossini Arnaldo  4 
7. Colantuono Virginia  3,5 
8. Lisena Fabrizio  3,5 
9. Rizzuti Gianluca  3,5 
10. Rallo Gaspare   3 
11. Rallo Filippo   3 
12. Carlacci Umberto  3 
13. Lapresa Giovanni  2,5 
14. Fiore Danilo   2 
15. La Greca Matteo  2 
16. Pica Livia   2 
17. Pica Alessandro  2 
18. Movileanu Stefan  2 
19. D’Aleo Salvatore  1,5 
20. Sorrenti Andrea  0 
 
Tutti i partecipanti hanno ottenuto una consumazione da RistoRadioCafè e il negozio “Moby Dick” 
ha consegnato 1 pesce rosso per ogni punto !!! Per gli animalisti diciamolo i pesci non sono stati 
spezzati in due per il mezzo punto, arrotondato per eccesso. 
E’ stato consegnato il libro di Rossana Damasco “Scacchi nostri”, che ringraziamo, all’istruttore 
dell’anno Carla Mircoli e alla campionessa italiana under 14 Daniela Movileanu, Rossana ha voluto 
premiare gli scacchi al femminile per tutti coloro che continuano a portare nel mondo scacchistico 
una ventata rosa. 
Una premiazione seguita da tutti, cosa che non succede spesso nei tornei, applausi che sono andati 
dall’ultimo al primo in un clima veramente amichevole. 
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LA DIDATTICA   
di Rosario Lucio Ragonese 

 

 
 
Questa posizione è stata messa sul video dal MF Antonio Rosino, durante il Convegno di Torino 
“Scacchi gioco per crescere”. 
Il MF veneziano, che si scherniva già diversi anni fa con la frase “vecchio maestro pensionabile”, è 
sicuramente uno che ha una cultura scacchistica notevole. 
Ma veniamo al diagramma : “Il Bianco muove e vince” 
Questa semplice posizione come al solito è bellissima ! 
Dove sta l’arcano ? Semplicemente la posizione si presta per spiegare il valore dei pezzi. 
Mettetela sulla scacchiera e cominciamo ad interrogare gli allievi, senza muovere i pezzi. 
Nell’ordine vediamo tutte le promozioni e dove portano. 
Fare una prova con dei giovani è entusiasmante e ci fa vedere le loro lacune e quindi i punti dove si 
può e si deve migliorare. 
Il fatto che i pezzi siano pochi dovrebbe portare i più allenati a calcolare le mosse e soprattutto il 
piano per vincere. 
Dopo questa esperienza nessuno potrà dire “pochi pezzi – posizione semplice” 
 
1. promozione a Donna 
2. promozione a Torre 
3. promozione a Cavallo 
4. promozione ad Alfiere 
5. nessuna promozione 
 
Semplice ? Provare per credere 
 
grazie Antonio 
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DAVIDE CAPPAI commenta 
 
[Event "Riviera dei Cedri 2009 Scalea"] 
[Date "2009.09.08"] 
[Round "2"] 
[White "Astanoyskaya, Yulia"] 
[Black "Cappai, Davide"] 
[ECO "B22"] 
[WhiteElo "1910"] 
[BlackElo "2155"] 
 
1. e4 c5 2. c3 {Siciliana con 2.c3!} Nf6 {Cf6 è la variante più giocata dopo 2. 
.. , d5 .} 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 5. cxd4 d6 6. Bc4 N b6 7. Bb5+ {Ab5+ è la mossa 
principale,possibile era anche Ab3.Ad3 risulta piu passiva.} Bd7 8. Qe2 Nc6 9. 
Nf3 a6 10. Bxc6 Bxc6 11. Nc3 {Interessante qui la s pinta in e6 che creerebbe 
al nero dei disagi nella struttura pedonale,sia su fxe6 che su f6 indebolendo 
le case d7 e f7 e creando problemi di sviluppo all' alfiere campo nero in f8!} 
e6 {Ora e6 risulta la migliore altrimenti daremmo u na seconda possibilità al 
bianco di giocare e6!} 12. O-O Be7 13. Rd1 Rc8 14. a4 {a4 è una mossa che 
personalmente condivido. Di base indebolisce il pun to b3.} Bxf3 15. Qxf3 d5 { 
Qui il punto cruciale.Il mio cambio in f3 è giocato  tenendo conto di un 
principio:  1) Alfiere in c6 dopo la spinta d5 rest erebbe debole,ovvero 
l'alfiere CATTIVO.  2)Mentre dopo il cambio del mio  alfiere debole,con d5 
chiudo il centro tenendo la struttura del bianco fi ssata sulle case nere (d4, 
e5), facendo di ventare l'alfiere bianco in c1 debo le.Mentre quello in e7 
buono!} 16. Qg3 g6 17. Bh6 Nc4 {Si nota con che fac ilità i pezzi neri entrino 
nelle case bianche deboli bianche sul lato di donna !} 18. Qh3 Rg8 19. Bf4 h5 
20. g4 $2 Bg5 {Questo è uno dei momenti giusto per fare questo cambio 
altrimenti sarebbe contro teme!ALFIERE BUONO cambia rlo contro un ALFIERE 
CATTIVO??} 21. Bc1 Bxc1 22. Rdxc1 Qg5 23. Kh1 hxg4 24. Qg3 Rh8 25. Rc2 Rh3 { 
Ora l unica colonna aperta rende il gioco del nero molto semplice.Raddopio 
sulla colonna h delle torri.} 26. Qg2 Kf8 27. Rg1 Q h6 28. Ne2 Kg7 29. Ng3 Rh8 
30. Nf1 Qf4 31. Rc3 Qxd4 32. Qxg4 Qxg4 33. Rxg4 Rxc 3 34. bxc3 a5 35. f4 Rh3 36. 
Ng3 Ne3 37. Rg5 Rh8 38. Ne2 Rc8 39. Rg3 Nf5 40. Rg1  Rc4 41. Ra1 Re4 42. Ra2 d4 
43. Rb2 d3 44. Ng3 Nxg3+ 45. hxg3 Re2 0-1 

 

BARZELLETTA FAMOSA … MA C’E’ CHI NON LA CONOSCE (inviata da Massimo Bitossi) 

  
Un fortissimo Grande Maestro scomparso ormai da parecchi anni ha la possibilità di 
tornare sulla Terra. 
E decide di andare a far visita a quello che allora era il suo più giovane e promettente 
allievo, diventato ormai anche lui un fortissimo GM. 
Non appena quest'ultimo lo vede, trasale, si stropiccia gli occhi e  con un filo di voce 
sbigottito esclama: - "Ma, Maestro... non ci posso credere...! Sei proprio tu?!?" 
- "Eh sì mio caro, sono proprio io! Ho avuto la possibilità di venire a fare un giro qui sulla 
Terra e ho voluto farti visita... Mi compiaccio nel vedere che hai raggiunto traguardi così 
prestigiosi!" - .  
- "Ti ringrazio Maestro, molto lo devo a te... ma tu piuttosto, raccontami... come stai?!? 
Come si sta nell'aldilà? Come ce la passiamo noi scacchisti?!?" - . 
- "Beh, incominciamo dalle cose positive! Per noi scacchisti nell'aldilà è un vero e proprio 
Paradiso! Ci sono circoli ovunque, si gioca praticamente sempre, tutti i più forti GM della 
storia analizzano insieme, pubblicano e divulgano generosamente le loro nuove scoperte 
teoriche, vengono organizzati tornei a cadenza rapida ogni giorno... e pensa che sono 
validi per l'Elo RA, Elo Rapid Aldilà! E poi nei weekend è una vera favola: festival su nove 
turni ogni fine settimana e nel periodo dei morti gli eventi si motiplicano a dismisura! 
Pensa che lo scorso fine settimana ho battuto Nimzowitsch proprio giocando la Difesa che 
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porta il suo nome! Eheheheh... che smacco che è stato per lui! Adesso però devo andare... 
devo prepararmi per il torneo che inzia questo weekend..." - .  
- "Ma Maestro, tutto ciò è assolutamente fantastico! E quali sarebbero le cose negative?!?"  
- "Ehm... beh... è proprio questo il punto... Venerdì sera hai il Nero contro Botvinnik!"  
 
 

ChessTravels 
 
 Chi è ChessTravels? 
La ChessTravels è un Associazione Culturale fondata per contribuire alla diffusione del gioco degli 
scacchi in Italia e in Europa.  
Grazie agli ottimi rapporti tra lo Staff Chesstravels con molti organizzatori, i nostri soci avranno 
l'opportunità di partecipare a tutti i migliori tornei in assoluto risparmio. 
Le somme eventualmente percepite dalla ChessTravels verranno reinvestite in progetti pubblici. 
Vi offriamo consulenza e assistenza, siamo a vostra disposizione per ascoltare e concretizzare le 
vostre esigenze, con la passione, la professionalità e la creatività che ci contraddistingue. 
 
Perchè diventare socio ChessTravels? 
Il socio ChessTravels potrà usufruire dei seguenti servizi: 
- Organizzazione viaggi  
- Sconti su iscrizioni e/o alloggi su tutti i tornei italiani e sui principali europei 
- Agevolazioni su Manifestazioni organizzate dalla ChessTravels  
- Comodità relative all'acquisto del pacchetto con un'associazione  
Il tesseramento è gratuito. 
Per maggiori informazioni contattare il nostro staff. 
 
Prenota in Autunno la tua Vacanza-Torneo!  
La ChessTravels ti offre la possibilità di prenotare il tuo torneo-vacanza entro Ottobre e partecipare 
ai migliori tornei italiani ed esteri come il 1° Torneo Caissa , 31° Festival di Arco , 1° Festival a 
"Km Zero"  , il 9° Festival di Praga del prossimo Gennaio e tanti altri ancora a prezzi fantastici! 
 
Iscriviti subito alla ChessTravels per te un Buono Sconto di 25€ per il prossimo torneo di Praga 
2010!  
INVIACI I TUOI DATI E SARAI AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS CHESSTRAVELS 
E SULLE MIGLIORI OFFERTE  
 
Tra pochissimo la CHESSTRAVELS inserirà una sezione Online sul Web con Analisi e Commenti 
di partite di fortissimi giocatori fondamentali per il miglioramento del gioco pratico per moltissimi 
giocatori, e grandissimi CONCORSI che ti daranno la possibilità di vincere meravigliosi viaggi e 
Buoni Chesstravels! 
seguici Online http://www.chesstravels.com/ 
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INVITO ALLA COMPOSIZIONE  di Enzo Minerva 
 

Maestro Senior per l'ASIGC, CM per la FSI. Compone dal 1999.  
 

Cos’è la composizione? 
Primi esempi dal passato 

 
Ad ogni giocatore, nel corso della sua più o meno lunga carriera, è sicuramente capitato di 
soffermarsi, quasi incantato, di fronte alle straordinarie e meravigliose possibilità insite in certe 
posizioni che si presentano sulla scacchiera. Le ore passate nell’approfondimento di queste analisi 
permettono di familiarizzare sempre più con i pezzi, sia considerandoli singolarmente, sia in 
combinazione con altre figure. 
Nel gioco degli scacchi il compito del compositore è esattamente quello di mostrare ed esaltare 
tutte queste potenzialità. Egli è maestro dei pezzi bianchi come di quelli neri, governa 
completamente i due eserciti, in modo tale che, dal loro interagire, ne scaturisca l’opera d’arte 
compiuta, ovvero il problema, lo studio, la bizzarria , in un solo termine, la composizione 
scacchistica. 
È facile immaginare come la composizione di finali artificiali  sia potuta derivare in forma naturale 
dalla partita stessa. Questo processo va attribuito agli arabi ed ebbe inizio almeno a partire dal IX 
secolo d. C., se non prima. Tra i manoscritti arabi giunti fino a noi, uno solo tratta la fase di gioco 
propria delle aperture, mentre molti sono quelli dedicati ai finali. 
Fino alla fine del XV secolo la partita a scacchi era un gioco lento, non tanto per il tempo impiegato 
dai giocatori per meditare sulle mosse da eseguire, quanto per il movimento “corto” di Regine, 
Alfieri e pedoni. Per rendere meno noioso e più attraente il gioco degli scacchi alcuni abili giocatori 
cominciarono ad inventare posizioni di mediogioco inoltrato o addirittura di finali avanzati. 
Nasceva così la composizione scacchistica! Si cominciò in seguito a scommettere su queste 
posizioni, dette partiti , contribuendo così alla diffusione popolare degli scacchi, così come per noi 
oggi accade ad esempio con il gioco del SuperEnalotto. 
Da un antico manoscritto arabo ecco una combinazione di autore anonimo: 

 
Il Bianco muove e vince. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
Soluzione del finale pubblicato sulla Rivista N. 23: 
la visita di Steinitz a Morphy ebbe luogo effettivamente a New Orleans nel 1883, come narrano le biografie 
dei due campioni. La partita fra i due è invece una fantasia di Mr. Veneziano (avete indovinato chi è questo 

misterioso autore?), così come lo studio bizzarro nel quale il Bianco patta miracolosamente con  
1.Cf5 a3 2.Cd4 a2 3.Cb3 Rb2 4.Ca1! Rxa1 5.0-0-0 stallo!! 

In effetti le regole vigenti a quel tempo ammettevano l’arrocco anche per il giocatore che avesse concesso il 
vantaggio di una o di entrambe le Torri. Vedi The Laws of the Games, stilato dalla British Chess Association 

nel 1862 ed aggiornato in occasione del torneo di Londra del 1883. 
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LORENZO PESCATORE  
di Rosario Lucio Ragonese 

 
Per chi non lo conoscesse è una giovane promessa de llo scacchismo 
italiano. Nato nel 1997 ha ottenuto il titolo di Ca mpione Italiano 
Under 10 a Palermo 2007, si è piazzato secondo al C ampionato Under 
12 di quest’anno a Courmayeur. 
Uno che riesce ad arrivare in posizione pari con KA RPOV e poi 
spreca, beata gioventù, per inesperienza. 
Quanto centra il pubblico che esercita “pressione” vedendo il 
piccolo alle prese con il Campione ? 
Ho battuto Lorenzo a Rocca di Papa 2008, ero uscito  da una 
CaroKann in maniera disastrosa (il “bambino” è trop po bravo in 
apertura) e ho fatto valere la mia costanza rispett o ad un Lorenzo 
che si è distratto un attimo in posizione superiore . 
Presento Lorenzo perché l’ho visto giocare, ho vist o le sue 
partite ed il giovane vale. 
Come per tanti giovani dipende dall’individuo, impe gno, continuità 
e tanti ma tanti sacrifici per coronare il sogno de lla vita ... 
qualsiasi esso sia. 
 
[Event "Simultanea Campobasso"] 
[Date "2009.07.23"] 
[White "Karpov Anatoly"] 
[Black "Pescatore Lorenzo"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "A40"] 
[WhiteElo "2700"] 
[BlackElo "1855"] 
 
1. e4 Nc6 2. d4 e5 3. d5 Nce7 4. c4 Ng6 5. Be3 Nf6 6. f3 Bb4+ 7. Kf2 Qe7 8. Qc1 
Bc5 9. Nc3 Bxe3+ 10. Qxe3 d6 11. g3 h5 12. h4 a6 13 . Bd3 Bd7 14. Nge2 Ng8 15. 
b4 Qf6 16. a4 Nh6 17. Qg5 Ke7 18. a5 Nf8 19. Qxf6+ gxf6 20. Rhc1 Ng6 21. f4 f5 
22. c5 exf4 23. Nxf4 Ng4+ 24. Ke2 fxe4 25. Nxg6+ fx g6 26. Nxe4 Rac8 27. c6 bxc6 
28. Bxa6 Rb8 29. dxc6 Rxb4 30. cxd7 Rxe4+ 31. Kd3 R e3+ 32. Kd2 Rf8 33. Rf1 Rxf1 
34. Bxf1 Kxd7 35. Bh3 Rxg3 (35... Re8 36. Ra4 Ra8 37. Bxg4+ hxg4 38. Rxg4 Rxa5  
39. Rxg6 Rh5)  36. Bxg4+ Rxg4 37. a6 Rxh4 38. a7 Rh2+ 1-0 
 

 
Lorenzo Pescatore contro Anatoly Karpov 
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Il Quadrilatero di Giulio Simeone  
di Rosario Lucio Ragonese 

 

A settembre mi sono trovato spettatore in un torneo  romano, al 
Circolo dell’Arrocco, e ho percepito uno senso di s tupore quando 
mi sono imbattuto in una “strana posizione”. 
Quindi mi sono scritto la partita e ve la propino ! 
 

DI GIORGIO Daniele – SIMEONE Giulio 
 

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 dxe4 4. Cxe4 Cf6 5. Cxf6 e xf6 6. c3 Ad6 7. Ad3 O-O 8. 
Ce2 Ag4 9. f3 Ah5 10. g4 Ag6 11. Axg6 hxg6 
 

 
 
12. Af4 Axf4 13. Cxf4 Te8+ 14. Ce2 Dd5 15. Dd3 Cd7 16. O-O-O Dxa2 17. Cg3 a5 18. 
h4 a4 19. Td2 Cb6 20. h5 Cc4 21. hxg6 Da1+ 0-1. 

 
Qualche giorno dopo Giulio mi scrive una e-mail che  condivido con 
voi: 
Ciao Lucio, 
Sabato non riuscivi a capire in che modo io avessi potuto 
raggiungere quella strana configurazione di pedoni g7-g6-f7-f6 ... 
ebbene, non ci crederai, ma ieri nel primo turno de l torneo 
infrasettimanale l'ho raggiunta un'altra volta, e h o vinto di 
nuovo!!  
Ad onor del vero, anche questa volta il mio avversa rio ha giocato 
in modo tutt'altro che impeccabile, ad un certo pun to ha fatto una 
manovra (Te4 - h4) che a me è sembrata priva di log ica.  
Certo però che tutti quei pedoni davanti al Re rapp resentano un 
bello scudo ...  
Ecco la partita di ieri 
 
MAZZA Maurizio 1677 - SIMEONE Giulio 1979 
 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ exf6 6. Nf3 Bd6 7. Bd3 O-O 8. 
O-O Bg4 9. Re1 Qc7 10. h3 Bh5 11. Re4 Nd7 12. Rh4 B g6 13. Be3 Rfe8 14. Qd2 c5 
15. c3 Re7 16. Rd1 Rae8 17. dxc5 Bxc5 18. Bxc5 Nxc5  19. Bxg6 hxg6 20. Rc4 Qb6 
21. Re1 Ne4 22. Qc2 Ng3 23. Rxe7 Rxe7 24. Rc8+ Kh7 25. Kh2 Re2 26. Qa4 Qxf2 27. 
Qh4+ Nh5 28. Qxf2 Rxf2 29. b3 Rxa2 30. Rc7 b6 31. R xf7 Nf4 32. Nh4 g5 33. Nf5 
Kg6 34. Nd6 Rxg2+ 35. Kh1 Rd2 0-1 
 

Giulio Simeone Sito web: http://vitinia.blogspot.com  
 
Attendo la vostra opinione su questa opinabile conf igurazione !!! 
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Lettera aperta di Mauro Scarpa al Presidente FSI 
 
(Lettera inviata al Presidente e alle riviste italiane di scacchi) 
 
Mi chiamo Mauro Scarpa e sono uno scacchista (quasi ex, ormai, ma solo per mancanza di tempo). 
 
Ho 5 figli di età molto ravvicinata: Silvia di 9 anni, Claudia di 7, Alessandra di 5, Giulia di 3, e 
Francesco di 3 mesi. Ho cercato e cerco di trasmettere loro l’amore per gli scacchi che non mi ha 
mai abbandonato. Silvia e Claudia giocano ormai da oltre un anno ed hanno partecipato a due 
edizioni dei campionati italiani giovanili, Alessandra fa già qualche torneino, per gli altri due … 
vedremo! 
 
Volevo raccontare cosa è successo in occasione della partecipazione delle mie due figlie maggiori, 
Silvia e Claudia, al Campionato Europeo Giovanile di scacchi che si è tenuto a Fermo. 
 
Visto che il resoconto è alquanto articolato (un eufemismo per dire che ho scritto sei pagine!) e 
forse qualcuno non arriverà in fondo, anticipo subito le conclusioni: 
 

per partecipare al torneo ho speso il doppio del necessario. Non ho 
potuto fare altrimenti in quanto avrei perso senza appello il contributo 
erogato dalla federazione per mia figlia in qualità di campionessa 
italiana U8, per cui sono stato costretto a passare attraverso 
l’organizzatore del torneo che ha imposto condizioni inaccettabili e 
vessatorie 

 
Ma andiamo con ordine. 
 
La decisione di partecipare al Campionati Europei è stata facilitata dal fatto che mia figlia Claudia, 
avendo conquistato il titolo di Campionessa Italiana Under 8 a Courmayeur, avrebbe avuto diritto 
all’iscrizione gratuita ed al rimborso spese per l’Europeo od il Mondiale giovanile (a sua scelta). 
Scegliamo l’Europeo, perché è vicino a noi che abitiamo vicino a Rimini e perché si svolge in un 
periodo in cui è più facile per me liberarmi dagli impegni lavorativi. L’alternativa sarebbe stata di 
fare tutti quanti un festival estivo, ma PENSAVO che sarebbe stata più costosa visto che sarebbe 
mancato il contributo per Claudia. 
  
(troppo lunga – chi vuole conoscere il resto si rivolga a mauroscarpa@alice.it) 
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I nostri soci partecipanti al CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2009 sono 
stati : Valerio Carnicelli, Davide Lisi, Giordano Mastrantonio, Giuseppe 
Mastrantonio, Manfredi Arnulfo, Virginia Colantuono, Daniela Movileanu, Gianluca 
Rizzuti, Federica Croce, Matteo La Greca, Alessio Pizziconi, Giovanni Lapresa, 
Vincenzo Pellino, Serena Capilla Murphy, Federico Gentile, Andrea Pellino, Giulia 
Quaranta, Stefan Movileanu e Gabriele Quaranta !! 19 un RECORD !! 
 
I nostri soci qualificati al CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2010 sono : 
Daniela Movileanu, Valerio Carnicelli, Flavio Musetti, Fabio Kabir,  Serena Capilla 
Murphy, Giuseppe Mastrantonio, Virginia Colantuono, Federico Gentile, Gianluca 
Rizzuti, Giada Mastrantonio e Stefan Movileanu !! 
 

 

INVIA LA TUA PARTITA         collabora          INV IA  LA TUA PARTITA 
 
 
La RIVISTA è reperibile nei siti : 
 
 
 
www.ragonese.it  
www.frascatiscacchi.it  
www.edizioniediscere.com  
www.circoloscacchivitinia.net 
http://www.giocareascacchi.it/news/182-Collaborazione-con-Ragonese-Scacchi.html  
 
 

Agli organizzatori : 
inviate i vostri bandi 

inviate le vostre 
classifiche 

verranno pubblicate 
tutte 

 

RIVISTA SCACCHI 24 
Se vuoi un numero arretrato invia una e-mail 
Se non vuoi ricevere questa Rivista invia una e-mail 
Se vuoi comunicare, inviare una partita, 
collaborare… 

invia una ���� e-mail 
 

 

rivista inviata a 3.641 indirizzi e-mail 


