RIVISTA SCACCHI 28

di Rosario Lucio Ragonese

IL CAVALLO VA IN LINEA RETTA !!
Il Cavallo ha la particolarità di cambiare colore di casa ogni volta che muove.
Quante mosse deve fare il Cavallo per andare da a1(nera) ad h8(nera) ?
Quante mosse deve fare il Cavallo per andare da a1(nera) ad a8(bianca) ?
Il Numero è pari o dispari a seconda se la casa è dello stesso colore o di diverso
colore.
Il percorso può essere più o meno lungo.
Il percorso minimo nei due casi è 6 mosse (pari) e 5 mosse (dispari).

Strano ma vero. Il Cavallo muove in linea retta !

Uno dei tanti problemi matematici possibili è :
muovere il Cavallo in modo che passi su tutte le 64 case uno sola volta !
Il problema naturalmente ha soluzione e sono molti i matematici e gli informatici che
se ne sono occupati.
Questo e’ uno degli esempi che portero’ al convegno
“GIOCANDO CON I RE” CARUGATE 12-13 NOVEMBRE 2010
con la relazione “Scacchi, Matematica ed Enigmistica”
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INTERVISTA A NICHOLAS PALTRINIERI - Campione Italiano Under 16
QUANDO HAI INIZIATO E CON CHI
a 5 anni con il papà
COSA TI PIACE DEGLI SCACCHI
la cosa che mi interessa di più è che ogni avversario
che incontro ha delle idee e un modo di giocare
diverso
L'ALLENAMENTO PUO' TUTTO O PENSI CHE
SIA IMPORTANTE LA PREDISPOSIZIONE ?
penso siano importanti entrambi perchè il talento da
solo aiuta ma non basta per raggiungere livelli alti
STUDI DA SOLO, CON AMICI O CON
ISTRUTTORI ?
in parte da solo e in parte con il maestro Mukic
TI DIVERTI SEMPRE A GIOCARE A SCACCHI ?
si mi diverto sempre tranne quando ho subito recenti delusioni (scacchistiche)
OLTRE ALLA TECNICA SCACCHISTICA COSA PENSI SIA NECESSARIO PER ARRIVARE
AL SUCCESSO ?
penso siano importanti in ordine di importanza il divertimento, la passione, lo studio e qualcuno che
mi sostenga durante e fuori dai tornei
UN ANEDDOTO IN CUI SEI STATO FORTUNATO
più che casi fortunati, penso a errori di valutazione dell'avversario
DI QUALE SQUADRA DI CALCIO SEI TIFOSO?
Bologna
DA WWW.SCACCHIERANDO.NET
articolo di Dante Di Mauro
Giovani interessanti e che costantemente si confermano appaiono i “romani” Valerio Carnicelli e Daniela
Movileanu della “premiata” ditta Ragonese - Mircoli. Gli altoatesini Paltrinieri e i due fratelli
Spornberger stanno valorizzando quanto di buono promesso.

Elemento essenziale della premiata ditta Ragonese - Mircoli

Articolo riferito al Torneo di Montecatini Terme
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INTERVISTA A FOLCO CASTALDO - Maestro Internazionale

Qualche anno fa l’ho incontrato in torneo e ho “contribuito” con una mia sconfitta alla crescita del
nuovo MI, allora oggi oltre a complimentarmi gli ho chiesto l’intervista che segue.
Come hai iniziato ?
Mio padre mi insegnò i primissimi rudimenti degli scacchi, che poi approfondii a scuola, a partire
dalla prima elementare. Il mio insegnante all'epoca era Mario Tradardi: forse questo nome a
qualcuno dice ancora qualcosa...
Cosa ti piace degli scacchi
Tanti sono gli aspetti interessanti degli scacchi, ma direi che la possibilità di dire la propria in ogni
situazione e con chiunque (intendo alla scacchiera!) li rende molto democratici e, pertanto, molto
apprezzabili.
Basta l'allenamento o pensi che sia importante la predisposizione
Il talento e la predisposizione aiutano, ma senza costanza di allenamento e applicazione è difficile
raggiungere alti livelli: si conta qualche caso sulle dita di una mano. Come in tutte le cose, per avere
risultati bisogna lavorare molto sodo.
Cosa provi dopo una sconfitta
La sconfitta lascia sempre l'amaro in bocca, eppure è ineluttabile: solo chi non gioca non perde mai!
Perdere però aiuta a migliorare, a crescere e può dare lo sprone per la rivincita. L'importante è
scovare l'errore e...riprogrammare il file! :-)
Sei ad un passo dalla meta, come ti senti
Il traguardo mette un po' di agitazione, forse perchè si ha troppa fretta di superarlo: cerco sempre di
affrontare le sfide con la maggior tranquillità d'animo possibile e con i giusti tempi. Occorre essere
concentrati ma rilassati: ho scoperto che una pennichella prima della partita può aiutare parecchio!
Devi affrontare la tua "bestia nera"
Devo ammettere che attualmente non ho una bestia nera in particolare: le ho avute e lo sono (stato)
per qualcuno. E' un problema psicologico di non facile soluzione. Direi che bisogna guardare al
lungo periodo: primo non perdere, e poi piano piano acquistare fiducia e sconfiggerla! Nella singola
partita cercherei di concentrarmi sulla posizione, lasciando perdere l'avversario.
Cosa hai provato al raggiungimento del titolo
Diventare MI ha dato tanta gioia e soddisfazione a me e a chi ha sempre creduto in me: mi ripaga di
tanti sforzi fatti e di tante delusioni patite. Sono veramente molto contento!
Chi vuoi ringraziare?
Dovrei fare un elenco interminabile, perciò, scusandomi con chi non citerò (che pure ringrazio!),
voglio ricordare chi con più assiduità mi ha seguito nel percorso di crescita scacchistica
dall'infanzia all'adolescenza: i miei genitori, che mi hanno sempre appoggiato sia moralmente che
materialmente; Mario Tradardi e Alessandro Caresana, che sono stati i miei primi insegnanti e mi
RIVISTA SCACCHI 28

3

Rosario Lucio Ragonese

hanno scarrozzato in giro per tornei per mezzo mondo; il maestro internazionale bosniaco Sahbaz
Nurkic, che mi ha portato da 2N a Maestro; infine il M.I. Giulio Borgo che ha molto ben curato la
mia maturità scacchistica.
Olomouc Chess Summer 2010 - Open Olomouc (6), 09.08.2010
Openheim,Olaf (2281) - Castaldo,Folco (2403) [A80]
Dopo il 5 su 5 iniziale mi trovai ad affrontare col nero un avversario per me
più che abbordabile...
1.d4 f5 ...per vincere!
2.Bg5 una linea insidiosa adottata anche da Kasparov
2...h6 3.Bh4 g5 4.e4 il bianco gioca in maniera tagliente [4.Bg3 è la
continuazione meno pretenziosa, che trova la giustificazione tattica in 4...f4?
5.e3! …fxg3?? 6.Qh5# come indicato da Esteban Canal]
4...Bg7 [4...Nf6 è l'alternativa più giocata, soprattutto dai più noti GM
olandesisti 5.e5 e6 6.exf6 Qxf6 e il nero recupera il pezzo: il gioco è confuso,
ma nella pratica il nero ottiene buoni risultati]
5.Bg3 fxe4 [Pur senza conoscerne le esatte conseguenze, scartai quasi subito
5...f4 in quanto vidi che la variante principale conduceva al perpetuo 6.Bxf4
gxf4 7.Qh5+ Kf8 8.Qf5+ Ke8 9.Qg6+ (9.Be2!? forse è anche meglio!) 9...Kf8
10.Qf5+= non poteva certo essere la possibilità migliore per il nero!]
6.Nc3 [6.h4 sembra più critica]
6...d5 onde evitare che fosse il bianco a spingere in d5, per esempio dopo
[6...Nf6 7.d5]
7.f3 e qui il mio avversario propose la patta: evidentemente non doveva essere
troppo convinto dell'esito dell'apertura...al contrario questa sua indecisione
convinse me a proseguire!
7...Nf6 il nero non deve cedere troppo facilmente il fastidiosissimo (per il
bianco) pedone di vantaggio in e4
8.fxe4 dxe4 9.Be5 giocata dopo lunga riflessione [su 9.Bc4 intendevo replicare
con 9...Bf5; mentre se 9.Qe2 allora 9...Nc6]
9...Nc6 10.Bb5 0-0 11.Bxc6 bxc6 12.Qe2 Qe8!? con la tipica idea olandese di
trasferire la donna ad est, ma oggettivamente è molto più forte il seguito
[12...Ng4! (mossa che considerai, ma di cui non fui in grado di valutare le
esatte conseguenze) 13.Nxe4 Nxe5 14.dxe5 Qd5 con chiaro vantaggio del nero]
13.0-0-0 Bg4 14.Qc4+ Qf7 ecco l'idea principale di Dd8-e8
15.Qxf7+ Rxf7 16.Re1 [16.Nge2 Bxe2 17.Nxe2 Ng4 lascia l'iniziativa al nero]
16...Raf8 il nero conserva ancora il pedone di vantaggio, ma soprattutto ha un
notevole vantaggio di sviluppo
17.h3 Bf5 18.g4?! questa mossa indebolisce ulteriormente la posizione bianca, ma
non è facile dare suggerimenti
18...Bg6 19.Bxc7 una mossa che mi sorprese, perchè consente al nero di
consolidare l'orgoglioso pedone in e4
19...Nd5 20.Nxd5 cxd5 21.Ne2 Rf2 [21...e3!?] 22.Bg3 R2f3 23.h4 Re3 24.hxg5 hxg5
25.Kd2 Ref3 con poco tempo non fidai ad addentrarmi nel seguito ma anche così il
bianco è semiparalizzato [25...Bxd4! 26.Rh6 Rf6µ con vantaggio del nero]
26.Rhg1 Rc8 27.Kc1 e3! finalmente! Creando diverse minacce sulla posizione
bianca!
28.c3 Bd3 29.Kd1 Rf2! entrando in settima!
30.Rh1 Rg2 31.Rh3 Rf8 32.a4 Rf3 33.Rh2 Bxe2+ 34.Rxe2 Rgxg3 e il bianco, che
aveva anche meno tempo di me, decise di tirare i remi in barca. Più che per la
bellezza del gioco, questa partita mi ha dato grossa soddisfazione per
l'approccio pragmatico e risoluto con cui ho dovuto affrontare scelte importanti
in apertura e in mediogioco. Risultato: sesta vittoria consecutiva! 0-1
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INTERVISTA A MICHELE BORGHETTI - CAMPIONE DI DAMA

caro Michele a Montecatini hai fatto una grande
esperienza, il tuo primo torneo di scacchi, ma dicci
prima chi sei visto che non è il tuo primo torneo in
assoluto
Eh sì, come esperienza di tornei ne ho molta, però non a scacchi, ma a dama.
A dama gioco dall’ età di 12 anni.
Nella storia dei campionati italiani, quindi dal 1925, sono il giocatore che ha
vinto più titoli italiani assoluti a dama italiana, 11 volte, oltre ad averne vinti 3
a dama internazionale, l’altra specialità che si pratica in Italia.
Fra le altre cose detengo il record mondiale assoluto di partite in simultanea
alla cieca a dama italiana, contro 23 avversati contemporaneamente (Varazze
(SV) 2003, 17 vittorie e 6 pareggi)
Scacchi in torneo, differenze con la dama cosa hanno di diverso
Per quello che ho potuto notare, anche leggendo libri di scacchi, questi ultimi
richiedono una valutazione di un maggior numero di varianti, la dama meno
varianti ma più in profondità come numero di mosse.
In comune i due giochi hanno inventiva, senso posizionale, capacità di calcolo.
clima prepartita, diversità e aspettative
Mi ha fatto un effetto strano ritrovarmi a giocare nell’ultimo gruppo, era da ..
una vita che non provavo questa … emozione.
Non mi aspettavo di totalizzare 4 vittorie e 2 pareggi, unite a 2 sconfitte; nel
gruppo giocavano molte giovani promesse e atleti di lungo corso.
Solamente una settimana prima della gara avevo preso in mano una scacchiera
condita da qualche buon libro; per questo posso ritenermi soddisfatto di questa
mia prima esperienza.
ti ho visto spesso vedere le analisi in albergo ed interessarti, ti ho visto anche timoroso e non
intervenire mai, è il tuo modo di fare o sei convinto che tutti gli altri ne sanno più di te
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Sono convinto che quando si è agli inizi si abbia molto da imparare; intervenire
quando al tavolo di analisi ci sono giocatori di alto livello, significa, per un
esordiente, nel 99% dei casi dire una castroneria.
ci riproverai, sono sicuro, quale è il tuo primo obiettivo
Mi sono divertito, probabilmente parteciperò al torneo di Pescia (LU)
pensi di poter diventare Maestro di scacchi
Se dovessi continuare, in tutta onestà, è un obiettivo che potrei pormi.
con l'allenamento si può raggiungere qualsiasi risultato ?
L’allenamento, la costanza, la determinazione,la preparazione psico-fisica alla
gara sono fattori importanti per raggiungere obiettivi altrimenti preclusi.
A tutto questo va aggiunto il talento naturale, che è quello che ti fa eccellere in
qualsiasi disciplina sportiva.
All’inizio dell’intervista hai detto che hai vinto 3 titoli italiani a dama a sistema internazionale; ci
spieghi brevemente le regole e ci mostri una combinazione spettacolare?
La dama internazionale si distingue dalla dama italiana innanzitutto perché la
damiera è composta da 100 caselle (si gioca su 50) anziché 64, poi la pedina
può mangiare anche la dama, può mangiare anche indietro(solo mangiare, non
torna indietro) e poi la dama si muove lungo le diagonali di quante caselle
vuole (una specie di alfiere), mangiando tutti i pezzi che incrocia lungo tali
diagonali.
Ecco una bella combinazione, opera del francese E. Boissinot; dopo un iniziale
forcing, il bianco si esibisce in una spettacolare combinazione.
Ricordo che la numerazione parte dalla prima casella in alto a sinistra (base del
nero)scorrendo da sinistra a destra, fino ad arrivare all’ultima casella in basso
a destra, la 50.

1. 45-40 ! 30-35 (incombe l’ attacco 40-35) 2. 48-43 ! 13-19 ( bisogna
chiudere la casella 19, incombeva 3. 34-30 23x45 4. 42-37 35x24 5. 44-40
45x34 6. 39x10 ed il bianco è passato a dama) 3. 42-37 ! 17-22 (ancora
forzata, se per esempio 3. … 8-13 4. 37-31 26x37 5. 38-32 37x28 6. 33x2) ed
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è arrivato il momento dei fuochi d’artificio … 4. 29-24 ! 19x30* 5. 37-31 !
26x37 6. 33-28 ! 22x42 7. 43-38 ! 42x33 8. 39x10 30x50 9. 25x1 dama
(prendendo le pedine 20-9-8-7 ) 35x44 10. 1x41 !! (il punto; fermarsi in
casella 46 sarebbe addirittura perdente) 50-45 (L’obbligo a muovere, se
toccasse al bianco, dopo la presa 49x40, il restante finale 3 contro 1 sarebbe
teoricamente pari ) 11. 49x40 45x46 12. 10-5 e la dama nera ha la
diagonale bloccata dalla sua rivale in casella 5 ( se 11. … 45x5 12. 41-46
idem)
Il Bianco Vince !

PARTITA

www.scacchisti.it

giocata a 3 minuti

1. g3 d5 2. Bg2 c6 3. d4 Bf5 4. Nf3 Nf6 5. O-O e6 6. Nbd2 Bd6 7. c4 Nbd7 8. c5 Bc7 9. Nh4
Bg6 10. Nxg6 hxg6 11. f4 Ng4 12. Nf3 Ndf6 13. b4 Ne4 14. a4 Qf6 15. Rb1 g5 16. fxg5 Qg6
17. Nh4 Rxh4 18. gxh4 Bxh2+ 19. Kh1 Ng3+ 0 – 1.
PARTITA

www.scacchisti.it

giocata a 3 minuti

1. d4 c5 2. Nf3 Nf6 3. c3 cxd4 4. Nxd4 d6 5. Bg5 Qa5 6. Bxf6 gxf6
7. Nd2 Nc6 8. e3 Rg8 9. Nc4 Qc7 10. Nb5 Qd8 11. Qf3 d5 12. O-O-O a6
13. Rxd5 Qxd5 14. Nc7+ Kd7 15. Nxd5 b5 16. Ncb6+ 1 – 0.
PARTITA

www.scacchisti.it

giocata a 1 minuto

1. d4 f6 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 d5 4. e3 Bg4 5. c4 e6 6. Qb3 Bb4+ 7. Nbd2 Bxd2+ 8. Nxd2 Qd7 9.
Qxb7 Rb8 10. Qxc7 Qxc7 11. Bxc7 Rxb2 12. cxd5 exd5 13. Nb3 Nh6 14. Bb5 Kd7 15. Bf4 g5
16. Bg3 a6 17. Nc5+ Kc8 18. Bxc6 Re2+ 19. Kf1 Rd2 20. Rb1 Be2+ 21. Ke1 Rc2 22. Rb8+
MATTO !!

L’ISTRUTTIVA LETTERA DI UN ISTRUTTORE
Scuole chiuse non ha scritto nessuno
ASD CIRCOLO SCACCHI VITINIA

www.circoloscacchivitinia.net

CLASSIFICA FINALE GRAND PRIX 2010
La classifica prende come riferimento gli elo rapid del primo torneo grand prix Vitinia
nel quale si è giocato.
1° ) IM VLAD TOMESCU
2° ) M DAVIDE CAPPAI
3° ) MF MARCO CORVI
1° < 2000 1N CRISTIANO STERNINI
1° < 1600 3N VIRGINIA COLANTUONO
1° TEAM CAPPAI Davide –STERNINI Cristiano
2° TEAM TOMESCU Vlad –BOCCI Simone
3° TEAM ANDREONI Giuseppe –MOVILEANU Daniela
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I LETTORI SCRIVONO
Giancarlo Chicco ci scrive
ho giocato contro il GM Carlsen su internet live con gruppo di sfidanti ma ho perso ................
sul sito www.chess.com
[Event "G-Star RAW Chess Challenge"]
[Site "New York"]
[Date "2010.09.10"]
[White "Magnus Carlsen"]
[Black "The World"]
[Result "1-0"]
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nf3 Bg7 4.g3 O-O 5.Bg2 d6 6.Nc3 Nc6 7.O-O e5 8.d5 Ne7 9.e4 c6 10.a4 Bg4
11.a5 cxd5 12.cxd5 Qd7 13.Be3 Rfc8 14.Qa4 Ne8 15.Nd2 Qd8 16.Qb4 Nc7 17.Nc4 Na6 18.Qxb7
Rxc4 19.Qxa6 Rb4 20.f3 Bc8 21.Qe2 f5 22.Qd2 Ba6 23.Rfc1 Qb8 24.Na4 Rb3 25.Rc3 Rb4
26.Rca3 f4 27.Bf2 Bh6 28.Nb6 fxg3 29.Qxb4 gxf2+ 30.Kxf2 Bc8 31.Rb3 axb6 32.Qxb6 Qa7 33.a6
Kf7 34.Qxa7 Rxa7 35.Rb6 Ke8 36.Rxd6 Bf8 37.Rb6 Nxd5 38.Rb8 Bc5+ 39.Kg3 Ne7 40.Bh3 Kd8
41.Bxc8 Nxc8 42.Rc1 Rc7 43.Rxc5 Rxc5 44.a7 1-0

su www.frascatiscacchi.it trovi
- relazioni
- saluti
- foto
- video
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PER TUTTI GLI AMANTI DEI FUMETTI CONSIGLIAMO
http://www.massimociotoli.com/
su questo sito una serie di fumetti sugli scacchi
by Massimo Ciotoli
2° OPEN
COME
INTERNAZIONALE RAGGIUNGERCI
CAISSA
SEDE DI GIOCO:

29 ott – 2 nov
Roma 2010

ASD CIRCOLO SCACCHI VITINIA
VIA ARGELATO 54
00127 ROMA

OPEN
INTEGRALE

IN
LLABORAZIOnvenzione
alberghiera
HOTEL VILLA SANTA CECILIA

TWINNING
CIRCOLO
SCACCHI VITINIA
CAPITAL CHESS
CENTER SOFIA

ASD CIRCOLO SCACCHI
VITINIA
Associazione Sportiva
Dilettantistica

TORNEO OPERNI DI GIOCO
I turni di gioco sono sei e si applica il
Sistema Svizzero.

TEMPO DI RIFLESSIONE
90 minuti per 40 mosse + 15 minuti per
finire + 30'' incremento ogni mossa

DIREZIONE DI GARA
ARBITRO INTERNAZIONALE:
Manlio SIMONINI
Nelle sale è severamente vietato fumare e
tenere accesi i telefoni cellulari.
E’ vietato portare computer in sala da gioco.

INFORMAZIONI:3492246781
circoloscacchivitinia@hotmail.com
www.circoloscacchivitinia.net
ISCRIZIONIMBORSI SPESE
.

CALENDARIO DI GIOCO
13° Week End
dal 20-21/11/2010 al
27-28/11/2010

Indirizzo di gioco
via Belvedere
Organizzazione
A.D.Scacchi l'Avamposto

Porto Sant'Elpidio
Tipologia:
Open
Aperto a tutti
Individuale

Informazioni
Tel. 0734.992824
www.avampostonline.com
r.miandro@tiscali.it
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IL MAESTRO COMMENTA

di Davide Cappai

Cappai,Davide (2312) - Albertini,Luca (2171) [C54]
Semilampo Memorial A.Rampioni Ostia Roma, 05.09.2010
Vi mostrerò questa partita per due buoni motivi, il primo per la sua semplicità strategica e
comprensibile da tutti i giocatori di categoria nazionale, il secondo perché gioco questo
match con un mio grande amico che stimo e rispetto scacchisticamente e non solo, Luca
Albertini un ottima prima nazionale che ha mostrato il suo livello agli ultimi campionati
italiani Under 20.
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.e5 d5 7.Bb5 Ne4 8.cxd4 Bb4+ 9.Bd2
Bxd2+ 10.Nbxd2 Nxd2 11.Qxd2 Bd7 12.Bxc6 Bxc6 Usciamo da questa apertura senza
molti pezzi leggeri trovandoci in una posizione che io penso sia pari per diversi motivi
anche se io la preferisco da bianco : strutture pedonali solide, materiale pari, più spazio
del bianco grazie al pedone in e5 ma Luca possiede un alfiere più veloce del mio cavallo
ed essendo una posizione aperta gli dà sicuramente molta attività.
13.0–0 0–0 14.Rfe1 Bd7 15.Rac1 c6 16.h3 Qe7 17.Rc3 Be6 18.Kh2 Rfc8 19.Rec1 Rc7
20.a3 a5 21.Qe3 b6 da notare con la prossima mossa i pezzi bianchi sono tutti su
case....lascio a voi l’intuizione..
22.Ng1 La lotta sulla casa c5 si fà interessante ma il grande stà più avanti..dopo aver
spinto in c5 il nero cosa giocherà?
22...Rac8 23.Ne2 c5 24.f4 c4 [24...cxd4 25.Nxd4 Rxc3 26.Rxc3 Rxc3 27.Qxc3 questa
variante risulta leggermente superiore al bianco ma comunque il nero tiene compenso
grazie al suo alfiere veloce essendoci ancora due gruppi di pedoni.]
25.Qf3! b5? Luca post partita mi disse che probabilmente avrebbe dovuto giocare f5! che
un qualsiasi motore consiglia proprio perche f5 è l’affiancamento più forte che il bianco
può fare e deve giocare per prendere spazio e attaccare la zona del re indifeso.
26.f5 Bd7 27.Nf4 Bc6 28.Qg4 Kh8 29.Rg3 f6 30.Ng6+ [30.Qh4 Qe8 31.exf6 Qe4
32.Ng6+ Kg8 33.Qxe4 dxe4 34.Ne7+ e vantaggio netto per il bianco]
30...hxg6 31.fxg6 Kg8 32.Qh5 Qe6 33.Rf1! [33.Qh7+; 33.Qh7+ Kf8 34.exf6 gxf6
(34...Be8 35.fxg7+ Rxg7 36.Rf1+ Ke7 37.Qxg7+ Kd8) 35.g7+]
33...Be8 34.Rgf3 Bxg6 35.Qxg6 Qe8 36.Qg3 fxe5 37.dxe5 Rc6 38.Qf4 Rg6 39.Qd4 Qe6
40.g4 Rd8 41.Rf5 b4 42.axb4 axb4 43.Ra1 dominare l’unica colonna libera sulla
scacchiera in questo momento era importante dal momento che lungo la colonna f non
potevo trovare controgioco mentre sulle traverse posso far male..
43...Qe7!? 44.Ra7 Rd7 45.Ra8+ Kh7 46.Rff8 Rg5 47.Rh8+ Kg6 48.Ra6+ Kf7 49.Qf4+
1–0

RIVISTA SCACCHI 28

10

Rosario Lucio Ragonese

Giangiuseppe Pili.

giangiSP@msn.com

[ Per qualsiasi chiarimento, approfondimento o suggerimento, prego i gentili lettori di contattarmi, anche per richiedere
articoli arretrati. Possono vedere utilmente il mio sito www.scuolafilosofica.com. Ho scritto un’introduzione alla
filosofia per scacchisti: 2001, Filosofia negli scacchi. Chiunque desideri leggerla, può richiederla. Il seguente articolo è
una rivisitazione del più lungo e articolato saggio Il giocatore triste, disponibile nel sito.]

Sentimenti che ruotano attorno ai software di scacchi.
[Temi: Perché crediamo che il computer “giochi” a scacchi?
Decostruzione secondo ragioni di un pregiudizio radicato nel mondo scacchistico.]
Capita che gli esseri umani vogliano misurarsi coi computer che hanno creato in qualche attività di tipo intellettuale,
come quando si fa giocare il tal campione di scacchi contro un software scacchistico (…). Man mano che aumentano la
potenza e le capacità dei calcolatori elettronici, molte persone si sentono rassicurate dal fatto che un campione del
mondo di scacchi riesca ancora a battere il computer, e viceversa, avvertono una sorta di disagio se, invece, è la
macchina a spuntarla. (…) Il fatto è che a molti dà fastidio l’idea che un computer possa essere più intelligente di noi.1
Berto F.

Attorno al computer scacchistico, vivono due generi di opinioni distinte e contrastanti: da una parte
ci sono i “luddisti”, quelli che vedono nell’arrivo del computer la fine dell’intelligenza e la vittoria
del meccanicismo negli scacchi. Generalmente i “luddisti” sono dei nostalgici e vorrebbero tornare
all’ingenuità, persa con il computer.
Dall’altra parte ci sono i “trionfalisti”, quelli cioè che vedono nel computer la concretizzazione
dell’intelligenza, la sua manifestazione “reale” o la sua espressione massima. In entrambe le
posizioni l’intelligenza umana viene dopo quella del computer quando, in fin dei conti, il computer
non è poi molto diverso da una ruota o da una trave: è uno strumento incapace di autodeterminarsi,
un puro mezzo.2 Il fatto che Fritz sia più efficiente, mediamente, di un giocatore umano non implica
che sia “mentalmente superiore” ed esso non deve essere paragonato all’uomo ma ad un coltello.
Infatti nessuno si rammarica che un coltello tagli la fetta di salame meglio di una mano priva di
strumento. Eppure, vedere le cose secondo questo punto di vista, richiede uno sforzo psicologico
superiore a quel che, generalmente, si sente il bisogno di fare.
Questa visione delle cose è generata dal grande successo che intuitivamente suscita in noi il Test di
Turing: lo eseguiamo in automatico. Il Test è semplicemente questo: una macchina è intelligente se
svolge un compito particolare in modo simile a come lo farebbe un uomo.
Secondo i teorici della pertinenza3, concezione della pragmatica strutturata sugli attuali modelli
scientifici, la mente umana ha in sé un modulo di psicologia ingenua. Un modulo è una procedura di
calcolo che attinge a dati specifici, non accessibile alla coscienza del soggetto che può solo
usufruire dei risultati ma non può mettere mano all’elaborazione dell’informazione. Ciò garantisce
la rapidità e l’efficacia dell’esecuzione del compito ché, se avesse continuamente interferenze,
produrrebbe dei risultati meno sicuri e dopo un ragguardevole spreco di tempo ed energie. La mente
umana è una macchina economica, finita nei mezzi e nella dimensione. La conferma dell’esistenza
di questi moduli è confermata sia dallo studio su traumi o disturbi delle capacità cognitive di
pazienti lesionati a livello cerebrale o nati con disturbi come la sindrome di Down, l’autismo, sia da
alcune evidenze sperimentali. E’ interessante osservare che i bambini autistici hanno mostrato
1

Berto F., Tutti pazzi per Gödel, Laterza, Roma-Bari, 2008, pag. 206.
Mi sia consentito rimandare al mio precedente lavoro (Pili (2010) dal quale ho tratto questo inizio di capitolo.
3
Per una trattazione introduttiva ma molto efficace, Bianchi (2009).
2
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incapacità nell’attribuire stati mentali agli altri, cosa che determina in loro l’impossibilità non solo
di avere aspettative sul comportamento altrui, ma anche sul proprio. Questo significa che essi non
sono in grado di attribuire agli altri credenze e per tale ragione la loro capacità di introspezione è
profondamente limitata, nel senso ristretto di “possibilità di capirsi”.
Noi siamo dunque in grado di attribuire pensieri e credenze per la sola ragione che la nostra mente
computa alcune informazioni in quel determinato modo. Se vedo una persona è per me irresistibile
pensare che egli creda qualcosa. Tuttavia, noi non ci limitiamo a credere che altre persone pensino.
Quando vediamo un film pensiamo agli stati mentali dei protagonisti dimenticandoci che essi non li
possono affatto avere, giacché non ci sono personaggi ma, al massimo, attori di fronte a noi. Nel
cinema c’è solo finzione eppure ci è irresistibile non crederlo. Quando poi vediamo dei disegni
animati di animali parlanti, come volpi o lupi, facciamo la stessa cosa. Allo stesso modo ci è
impossibile non attribuire pensieri al nostro cane, pensieri come “Hugo sa che domani piove. I cani
lo sentono”. Lo sentono, forse, ma non possono crederlo. Credere implica pensare per frasi e i cani
non rientrano nel dominio della Grammatica Universale o generativa. Come si vede, noi crediamo
che altre cose pensino, anche quando non lo possono fare, e tali pensieri sorgono in noi di continuo.
L’attribuzione di credenze a entità non umane è compiuta per la sola ragione che ciò che
distinguiamo nell’ambiente come “un comportamento simile al nostro”, cioè analogo a quello che
noi attribuiamo a noi stessi e agli altri, stentiamo a distinguerlo dal nostro e ne associamo le stesse
presunte cause. Questo vale anche per eventi fisici che non hanno nulla a che fare con menti,
scacchi e computer: quando diciamo che “il sole sorge” non vogliamo certamente dire che il sole
vuole farlo o che sia in qualche modo un soggetto come lo è un uomo quando si alza dal letto! Dal
nostro meccanismo mentale è determinata la natura stessa dei nostri pregiudizi.
L’uomo produce continuamente delle idee di causalità tra eventi diversi e sconnessi per genere: è
sufficiente percepire due fatti distinti ma simili in una successione temporale per creare un’idea di
causalità4.
Si può fare anche di peggio. Si può dare valore intenzionale ad azioni o eventi che non hanno nulla
a che fare con un soggetto intenzionale (cioè che ha dei pensieri rivolti al mondo). Così per secoli è
stata dominante l’idea di un progetto finale e intelligente, sia in campo naturale che in campo
sociale. Le bestemmie, ad esempio, sono state avversate da sempre non perché del tutto prive di
buon gusto (ragione estetica) ma perché cause di mali (evento fisico). Alla bestemmia si associava
l’evento negativo inspiegabile ed ecco che irresistibilmente tutti credevano in tale correlazione. Più
attuale è l’esempio delle onde elettromagnetiche che, secondo dati scientifici più solidi (anche se
pochi, per la verità) non causano direttamente malattie incurabili. Il problema delle malattie
“incurabili” è che si sente la necessità di trovargli una spiegazione, di qualunque genere e questo
genera, assai spesso, le invenzioni causali più disparate. Allo stesso modo, possiamo pensare ai riti
e ai miti che continuamente costruiamo e a quelli passati.
Se tante volte costruiamo teorie insensate per eventi chiaramente sconnessi, figuriamoci le
conseguenze di pregiudizi ragionevoli (non razionali): quando giochiamo a scacchi contro un
computer ci è automatico attribuirgli credenze, stati mentali, emozioni e bisogni quando il computer
non è altro che una calcolatrice e, al pari di questa, si limita ad esibire risultati senza avere accesso
diretto e introspettivo a quegli stessi. Se la conoscenza è “credenza vera giustificata”, il computer
non “sa” perché non può credere, può essere al limite giustificato. Fritz, a differenza nostra, non ha
un’idea di ciò che egli stesso è, perciò egli non ha pregiudizi né può costruirsene.

4

Ciò secondo David Hume e una tradizione solida che giunge fino alle attuali concezioni scientifiche della causalità
come correlazione forte tra eventi.
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NORMA (Latina)

MEMORIAL RENZO GONZALES

Si è svolto a Norma dal 23 al 25 Luglio il 2° Memorial Renzo Gonzales, ottimamente organizzato
dall’ASD Scacchi Latina e diretto dall’A.I. Manlio Simonini.
Due tornei per tutti i gusti e vittoria dei favoriti Laketic e Vuelban, buon terzo posto per Marco
Parpinel di Latina.
Da notare l’impresa di Frascati Scacchi che ha portato i suoi giovani al torneo con enormi sacrifici e
notevoli successi, ancora una volta i giovani vanno incoraggiati con l’esempio.

nella foto Daniela Movileanu, Giuseppe Mastrantonio, Rosario Lucio Ragonese, Giordano
Mastrantonio e Valerio Carnicelli di Frascati Scacchi al torneo di Norma.
MONTECATINI 1-8 AGOSTO 2010
Grande torneo, non siamo ai fasti di qualche anno fa, ma doverosamente realistico con i tempi. Non
grandi premi e grossi invitati ma un prezzo accessibile a tutti. Penso sia questo nel periodo storico
attuale quello che interessa di più, la possibilità di partecipazione a più giocatori. Ringrazio gli
organizzatori per avere dato la possibilità di un soggiorno ottimo a prezzi contenuti.
Mi ripeto pagare 285 euro per una settimana compresa iscrizione non è cosa che si ottiene in molti
tornei, i ragazzi pagavano 200.
Grazie a Montecatini Terme e agli organizzatori che vanno premiati per questo modo di agire.
Sede di gioco ottima e direzione di gara dell’AI Manlio Simonini, molto apprezzati i segnaposto e i
tabelloni, Manlio fa sempre qualcosa in più del “dovuto”, gli piace e si vede.
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Questa volta noi di Frascati Scacchi abbiamo fatto qualcosa di nuovo, abbiamo fatto partecipare il
duo Valerio Carnicelli e Daniela Movileanu nell’open A, e questo per noi è normale visto che
pensiamo che bisogna cimentarsi in esperienze in cui gli ostacoli ci siano e vanno superati.
La novità è data dalla non presenza dei genitori, i due giovani con i loro istruttori hanno creato una
“nuova famiglia” esperienza di vita oltre che di scacchi.
La “tragedia” è che entrambi avrebbero giocato a scacchi sempre, senza soluzione di continuità,
perseguendo un loro fine dimenticavano di avere un’età in cui divertirsi e distrarsi è importante.
Ci siamo resi conto, io e Carla, che per loro divertirsi significa giocare a scacchi, distrarsi nemmeno
a pensarci, ecco l’unica foto che ritrae Valerio e Daniela sulla funicolare che da Montecatini Terme
va a Montecatini Alto, unica gita che si sono concessi.

il torneo è stato dominato dal GM Gawain Jones, vecchia conoscenza di noi “vecchi istruttori”
l’abbiamo avuto avversario nei CIG di qualche anno fa, è Inglese ma era residente a Lucca, dove
con il bravissimo Riccardo Del Dotto ha mosso dei passi da gigante.
Mi piace ricordare la presenza di molti giovani e alcuni giovani hanno ottenuto la norma di
Maestro, Nicholas Paltrinieri tra essi. Grande torneo, concluso in sordina, per Simone De Filomeno
che ha battuto due GM ma salito troppo ne ha incontrati altri e probabilmente si è stancato.
I nostri giovani considerano poco la condizione fisica, questo è un limite degli istruttori nostrani
(troppe aperture e poco altro).
Da notare la presenza femminile, oltre alle straniere le nostre Sedina, Arnetta, Panella, Movileanu,
Sautto e Restifo, solo per l’open A fanno ben sperare per il futuro.
FERMO 21-29 AGOSTO
Pro e contro vanno analizzati e il bilancio è positivo. Ottima riuscita della prima edizione del
Festival di Fermo e già si preannuncia la seconda edizione in una sede migliore.
Risolto il problema principale, il parcheggio, siamo stati autorizzati con regolare contrassegno ci
siamo trovati a soffrire il caldo, a parziale difesa dell’organizzazione dobbiamo dire che è stata la
settimana più calda dell’estate, ma anche qui ringraziamo perché la situazione è migliorata.
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Abbiamo sentito varie voci contrarie ma più che a questa manifestazione si riferivano agli strascichi
dell’edizione dell’Europeo Giovanile del 2009 che ha lasciato dei malumori, disgraziatamente si
associa il tutto agli SCACCHI, come se questi fossero un elemento solo.
Successo scacchistico, successo di partecipazione e finalmente si può parlare di scacchi giocati.
Quattro tornei: open A, open B, open C e under 16, capisco la necessità di avere più varietà ma la
mia opinione e che l’under 16 dovrebbe essere esclusivo terreno di caccia degli inclassificati, i
giovani con categoria nazionale hanno già i loro tornei. Diamo la possibilità ai neofiti di vincere ed
appassionarsi e non ai “bravi” di vincere a mani basse contro dei principianti.

nella hall dell’Hotel Astoria : Daniela Movileanu, Carla Mircoli, Valerio Carnicelli e il presidente FSI Pagnoncelli

Il torneo A ha visto la vittoria del filippino Salvador, norma definitiva di GM, e le buone prestazioni
di tanti nostri giovani e meno giovani. Roberto Mogranzini, Paolo Vezzosi, Valerio Raineri, Giulio
Calavalle e Maximilian Spornberger su tutti, tra i giovanissimi primo sotto i 1900 per il campione
italiano under 10 Valerio Carnicelli, secondo il napoletano D’Aquino e terza Daniela Movileanu.
Tanti i giovani locali, o quasi, come Lorenzo Pescatore, Filli Balzano e Steven Miandro anche per
loro un ottimo risultato in vista degli impegni futuri.
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XXV Memorial Alessandro Rampioni

di Rosario Lucio Ragonese

Quando si arriva a XXV edizioni vuol dire che qualcosa di grande si è fatto.
Molte cose sono cambiate ma Alessandro Pompa continua nella sua opera di diffusore degli
scacchi. Nel 1982, ricordava, sul pontile di Ostia si giocò la “12 ore scacchi” organizzata dalla
coppia Pompa-Ragonese, da allora tanta acqua è passata sotto il pontile…
Lido di Ostia - 05/09/2010
------------------------------------------------------------------------1 7.0
3
A TOMESCU Vlad
| 2441 2476 PG_MI |
40.50
2 6.5
8
B CHIARETTI Roberto
| 2207 2357 RM_-M |
39.50
3 6.5
6
B CAPPAI Davide
| 2312 2237 CH_-M |
38.00
4 6.0
5
B CORVI Marco
| 2336 2201 CH_FM |
40.50
5 6.0 11
C PARPINEL Marco
| 2152 2269 LT_CM |
37.50
6 6.0
1
A SIBILIO Mario
| 2470 2248 TE_FM |
37.00
7 5.5 12
C MINIKH Eduard
| 2059 2048 FG_CM |
36.50
40.50
8 5.5
4
A QUIMI Marco
| 2349 2102 RM_-M |
36.50
39.50
9 5.5
9
B ALBERTINI Luca
| 2171 2095 RM_1N |
33.50
10 5.5 18
D CARNICELLI Valerio
| 1896 1947 RM_1N |
32.00
11 5.5 24
C D'AMORE Emanuele
| 1832 1870 NA_-M |
30.50
12 5.0
7
B ROSSI Aldo
| 2239 2059 RM_FM |
38.00
13 5.0 20
D CAFARO Luca
| 1863 2054 RM_2N |
34.50
14 5.0 10
C GARDON Ermanno
| 2166 1929 RM_CM |
32.50
15 5.0 22
D BERTONI Massimiliano | 1844 2004 RM_CM |
32.00
16 5.0 46
F PADRICELLI Valeria
| 1476 1872 VT_NC |
31.00
17 5.0 35
E MATEI Leonardo
| 1657 1955 ROM1N |
29.50
18 4.5 23
D MAGINI Luca
| 1842 2011 RM_1N |
35.50
19 4.5 27
D MOVILEANU Daniela
| 1809 1801 RM_1N |
34.00
20 4.5 19
D SERMONETA Eugenio
| 1868 1931 RM_2N |
32.00
21 4.5 14
C RAGONESE Lucio Rosar | 2001 1801 RM_CM |
31.00
22 4.5 29
D MAGGI Luigi
| 1764 1842 RM_1N |
30.50
23 4.5 21
D GRAZIANI Sergio
| 1853 1866 RM_1N |
28.50
24 4.5 36
E CARCONI Massimo
| 1653 1742 RM_2N |
27.50
25 4.0 30 2N QUAGLIOZZI Marco
| 1758 1715 RM 2N |
33.00
26 4.0 39
F SACCO Davide
| 1587 1785 RM_NC |
32.00
27 4.0 28
D BEVILACQUA Salvatore | 1806 1754 RM_3N |
31.50
28 4.0 47
F MOSSA Girolamo
| 1458 1828 RM_3N |
31.00
29 4.0 38
E DE LISA Carmine
| 1635 1684 RM_1N |
30.50
30 4.0 31
E COLANTUONO Virginia | 1731 1719 RM_3N |
27.50
31 4.0 65
G D'ALATRI Lorenzo
| 1383 1530 RM_NC |
26.50
32 4.0 59
F NASSETTI Filippo
| 1434 1595 RM_-- |
24.50
26.50
33 4.0 62
F MARELLI Emanuele
| 1410 1613 RM_NC |
24.50
26.00
34 3.5 17
D CAPARROTTA Federico | 1899 1922 RM_1N |
35.50
35 3.5 13
C ARIGONI Bruno
| 2035 1497 RM_CM |
29.50
36 3.5 61
F RINALDI Giovanni
| 1425 1784 VT_NC |
28.50
31.50
37 3.5 60
F STOIKIDIS Georgos
| 1431 1565 RM_NC |
28.50
30.50
38 3.0 34
E PARDO Paolo
| 1695 1625 RM_2N |
31.00
39 3.0 26
D ROCCHI Federico (W) | 1812 1714 RM_1N |
30.50
40 3.0 37
E D'AMICO Christian
| 1647 1603 RM_3N |
29.50
41 3.0 42
F IANCARELLI Alessia
| 1536 1506 LT_3N |
29.00
42 3.0 45
F BETTIN Rossella (W) | 1506 1644 RM_NC |
27.50
43 3.0 44
F PETRELLI Fabrizio
| 1520 1469 RM_3N |
27.00
44 3.0 25 1N BALDINI Savino
| 1822 1534 RM 1N |
26.50
29.50
45 3.0 43
F MEREU Paolo
| 1527 1607 RM_NC |
26.50
28.00
46 3.0 68
G FESTA Simone
| 1305 1403 RM_NC |
24.50
47 3.0 63
F BIANCO Edoardo
| 1404 1346 RM_NC |
24.00
48 3.0 48
F TATANANNI Giacomo
| 1455 1498 RM_3N |
23.00
49 3.0 66
G RADISIC Marko
| 1377 1489 RM_NC |
22.00
50 3.0 51 NC CONTU Andrea
| 1440 1430 ITA - |
21.00
51 2.5 32
E NASSETTI Francesc(W) | 1717 1523 RM_1N |
28.00
52 2.0 41
F FRATTARELLI Italo
| 1538 1386 RM_3N |
28.50
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53
54
55
56
57
58
59
60

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.0

55
49
69
52
58
64
2
56

NC
NC
G
NC
NC
G
A
NC

OLIVETTI Maurizio(W)
CARLUCCI Antonio
MOLO Giancarlo
GINI Gianmarco
ZUNINO Leonardo
DE CAPRIO Fabio
MARIOTTI Sergio (W)
QUARANTA Luca

|
|
|
|
|
|
|
|

1440
1440
1302
1440
1440
1392
2450
1440

1557
1331
1189
1289
1241
1295
1956
1174

ITA
ITA
RM_NC
ITA
ITA
RM_-PG_GM
ITA

|
|
|
|
|
|
|
|

26.50
22.50
21.00
21.00
20.50
19.00
32.00
20.00

22.50
22.00

direzione di gara Alessandro Pompa

S. MARIA DELLE MOLE

di Rosario Lucio Ragonese

Seconda edizione del torneo “Beata Vergine Maria” ottimamente organizzato da Giusy Parrino !
Si proprio lei, la Campionessa Italiana del 1993 !!! Come si vede gli scacchi non si scordano mai.
Dopo i primi tre turni cena conviviale e dulcis, ma molto dulcis, in fundo i premi in torte per i primi
tre classificati offerte dalla Pasticceria Gelateria “Delizie” dei f.lli Iacopini.
CLASSIFICA FINALE

-

s.m.mole 10-09-10

nome
ctg. punti buh. ps id nv cc
-----------------------------------------------------------------1'
4-MOVILEANU Daniela
RM 1N 5.0
22.0
2'
2-RAGONESE Lucio Rosario
RM CM 5.0
19.5
3'
1-POMPA Alessandro
RM CM 4.5
21.0 2.5
4'
5-BATTISTELLI Alessandro
RM 1N 4.5
21.0 2.0
5'
7-FIORE Danilo
RM 2N 4.0
18.5 2.5
6'
8-PARDO Paolo
RM 2N 4.0
18.5
7' 11-CARLACCI Umberto
RM 2N 4.0
17.5
8' 10-MATEI Leonardo
ROM2N 3.5
18.0
9'
6-CHIAMORI Maurizio
RM 1N 3.5
14.5 2.0
10' 16-BAROCCI PAOLO
RM NC 3.5
14.5 1.5
11' 13-FRATTARELLI ITALO
RM NC 3.5
13.0
12'
3-PARRINO GIUSY
RM 1N 3.0
19.0
13' 15-BAROCCI FRANCO
RM NC 3.0
17.5
14' 20-IACOPINI ROBERTO
RM NC 3.0
17.0
15' 25-D'URBANO Andrea
LE NC 3.0
15.5
16' 12-D'URBANO Gabriele
LE NC 2.5
17.0 1.5
17' 14-ANDREASSI Lorenzo
RM NC 2.5
17.0
18' 21-SOZII GIANLUCA
RM NC 2.5
15.5
19' 18-DI LUZIO FRANCO
RM NC 2.5
14.0
20' 17-D'URBANO WOLFANG
RM NC 2.5
13.0
21'
9-D'URBANO Roberto
LE NC 2.0
18.5
22' 19-GABRIELE ROBERT
RM NC 2.0
16.0
23' 24-MASSITTI SIMONE
RM NC 1.5
15.0
24' 23-IACOPINI RICCARDO
RM NC 1.5
12.0
25' 26-MOVILEANU Stefan
RM NC 1.5
11.0
26' 22-ZOMPATORE SANTINO
RM NC 0.0
12.0
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1809
2001
2122
1743
1709
1695
1580
1657
1718
1440
1440
1850
1440
1440
1332
1551
1440
1440
1440
1440
1694
1440
1400
1400
1305
1440
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nella foto Daniela Movileanu, Giusy Parrino, Alessandro Battistelli, Alessandro
Pompa e Rosario Lucio Ragonese.

Vocaturo Day

di Rosario Lucio Ragonese

Daniele Vocaturo ha presentato la sua celebre partita con Persson, poi ha tenuto una
simultanea contro 34 partecipanti e infine ha giocato è vinto il torneo lampo.
Al Circolo Scacchi Vitinia, il suo primo circolo, si è svolta questa favolosa kermesse. Daniele
non si è sottratto alle sue responsabilità di esempio per i giovani e ha presentato la partita in
maniera coinvolgente per il numeroso pubblico, in prevalenza giovani. Poi la simultane di 2
ore e infine il lampo, con intermezzata una veloce cena offerta dal Circolo. Bene quando gli
scacchi vengono fatti così il rischio è solo di ingrassare, tanta passione trasmessa a tutti.
Si sono rivisti i soci fondatori Piero Fantozzi e Manlio Simonini, arbitro della simultanea.
Sono passati il presidente e vice-presidente del CR Lazio avv. Nicola Paglietti e dr. Luigi
Maggi. Un ringraziamento per l’evento va al presidente del Circolo Cristiano Sternini e a tutti
i genitori che hanno fatto di tutti per agevolare la complessa macchina organizzativa.
CLASSIFICA FINALE LAMPO -

vitinia 11-09-10

nome
ctg. punti buh. ps id nv cc
-----------------------------------------------------------------1'
1-VOCATURO Daniele
CH A
6.5
37.0
2'
6-NAPOLI Nicolo'
PA A
6.5
36.0
3'
3-TOMESCU Vlad
PG A
6.0
35.0
4'
8-CHIARETTI Roberto
RM B
6.0
34.5
5'
7-TESTA Adriano
RM B
5.0
37.0
6'
2-VUELBAN Virgilio
RM A
5.0
36.5
7'
5-ANDREONI Giuseppe
RM B
5.0
32.0
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2313
2441
2207
2299
2466
2358
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8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
21'
22'
23'
24'
25'
26'
27'

10-PANELLA Fiammetta
12-MOVILEANU Daniela
9-ROSSETTI MAURO
4-MALLONI Marcello
15-MATEI Leonardo
14-POMILIO Umberto
22-RINALDI Giovanni
11-PETRUCCI Riccardo
17-TOGNOTTI Andrea
24-LORETI Andrea
19-PADRICELLI Valeria
13-PIGNATELLI Francesca
16-D'AMICO Christian
21-BERNARDINI Tommaso
20-MORICONI Marco
23-D'ALATRI Lorenzo
18-ROSSI Valerio
27-POMILIO RICCARDO
25-MOLO Leonardo
26-DI CAPRIO MATTIA

RM C
RM D
CM
LT B
ROME
RM E
VT F
RM D
RM F
RM G
VT F
RM E
RM E
RM F
RM F
RM G
F
RM 0
RM F
RM 0

5.0
5.0
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
1.5

30.0
26.0
34.0
38.0
33.5
31.5
29.5
28.5
26.5
23.5
32.0
31.0
30.0
26.5
27.0
26.0
25.5
25.0
23.0
24.5

1975
1809
2116
2362
1657
1694
1425
1917
1556
1320
1476
1701
1647
1431
1467
1383
1347
1440
1263
1440

Ha diretto Rosario Lucio Ragonese

nella foto Daniele Vocaturo, Rosario Lucio Ragonese, Carla Mircoli e Daniela Movileanu
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FRASCATI

di Rosario Lucio Ragonese

Si ricomincia e la nuova stagione si presenta bene, nuovi iscritti e nuove promesse di
miglioramento.
Qualche conferma e buone prospettive per i più piccoli, gioco – divertimento e sano agonismo
per contendersi i numerosi premi sotto l’occhio vigile dell’istruttore Carla Mircoli e
dell’arbitro Rosario Lucio Ragonese.
CLASSIFICA FINALE

-

frascati 12-09-10

nome
ctg. punti buh. ps id nv cc
-----------------------------------------------------------------1'
1-MOVILEANU Daniela
RM D
7.0
34.5
2'
2-COLANTUONO Virginia
RM E
6.5
35.0
3'
6-PIZZICONI Alessio
RM F
6.0
36.0
4'
3-MATEI Leonardo
ROME
5.0
36.0
5'
4-FONTANA Alessandro
RM F
5.0
34.5
6' 13-DISI Alessandro
RM G
4.5
28.0
7'
5-MASTRANTONIO Giuseppe
RM F
4.0
37.0
8'
7-MASTRANTONIO Giordano
RM F
4.0
34.5
9'
8-FIDA Federico
RM F
4.0
32.5
10'
9-LOCANTORE FRANCESCO
NC 4.0
27.5
11' 10-MASTRANTONIO ROBERTO
NC 3.5
25.5
12' 12-MIRABELLI SANTO
NC 3.0
24.5
13' 16-DISI Federico
RM G
3.0
23.0
14' 14-MOVILEANU Stefan
RM G
2.0
26.0
15' 15-MASTRANTONIO Giada
RM G
1.5
24.0
16' 11-MIRABELLI CRISTINA
NC 1.0
25.0

1809
1731
1494
1657
1584
1368
1506
1452
1446
1440
1440
1440
1221
1305
1278
1440

foto di gruppo
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FRASCATI

-

Festa dello sport -

17 – 19 settembre 2010

Tre giornate per promuovere l’attività sportiva quale positiva esperienza a supporto del benessere in
età evolutiva e della prevenzione del disagio giovanile.
Evento presente all’interno del Progetto Giovani Sicuri – “Lo sport batte il bullismo 1-0”. Nella
mattinata di venerdì 17, nell’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, circa 150 alunni delle classi
di quinta elementare del I e II Circolo Didattico impegnati, insieme ad esperti del settore, nella
visione di un film e nella trattazione di tematiche che attengono alle problematiche dell’età
evolutiva ed alla funzione dello sport.
Presenti Valeria Perini (psicologa, analista bioenergetica), Massimiliano De Angelis (psicologo
dello sport) e Patrizia Giola (insegnante di educazione fisica alla scuola media “Tino Buazzelli”).
Sabato 18 e domenica 19 nel parco di Villa Torlonia, le associazioni sportive del territorio,
attraverso stand e una dimostrazione pratica, istruttori a disposizione dei ragazzi e delle ragazze per
ciascuna disciplina.
Soddisfazione nelle parole del Sindaco Stefano Di Tommaso: «Prosegue l’impegno
dell’Amministrazione Comunale di Frascati diretta a promuovere il benessere dei giovani e la
prevenzione del disagio avvalendosi dello sport, prevista dal progetto Giovani sicuri “Lo sport batte
il bullismo 1 - 0”, finanziato dalla Regione Lazio. Dopo l’attività formativa rivolta agli istruttori
delle associazioni sportive, il recente convegno destinato ai ragazzi della scuola media e la
frequentazione gratuita dell’attività sportiva garantita a circa 22 atleti in condizioni di disagio sociofamiliare, è la volta di questa Prima Festa dello Sport. Ringrazio la prof.ssa Mazzocco, Dirigente
Scolastico della scuola media T. Buazzelli, per aver favorito la partecipazione dell’insegnante di
educazione fisica e i Dirigenti Scolastici del I e II Circolo Didattico, prof. Barbaro e Prof.ssa
Felicetti, per aver garantito la partecipazione degli alunni all’evento». «In un tempo nel quale,
soprattutto i giovani, ci si trova ad inseguire successi facili, ci è sembrato più che mai utile celebrare
lo sport come percorso di raggiungimento di un risultato attraverso sacrifici personali e il rispetto di
regole condivise, come "allenamento alla vita" - sottolinea Matteo Filipponi, Consigliere comunale
delegato allo Sport -. Il taglio scelto è quello della festa perchè un altro aspetto dello sport che ci
preme sottolineare è quello dell'aggregazione, dello svago. Sport vuol dire anche amicizia, socialità,
allenamento non solo fisico, ma allenamento alla convivenza e al rispetto dell'altro, che si tratti
dell'avversario o di un proprio compagno. Confido - conclude Filipponi - nella partecipazione di
tutte le società sportive per far emergere, con fatti concreti, l'aspetto sociale dello sport». Presente
all’iniziativa la Centrale del Latte di Roma, che ha distribuito i suoi prodotti a tutti i partecipanti.
L’evento trasmesso via web grazie alla presenza di Radio Zat, con i ragazzi del Centro di
aggregazione giovanile di Frascati, un progetto previsto all’interno del Piano di zona socio sanitario
distrettuale. E per gli scacchi ?
Una foto dello stand di
Frascati Scacchi vale più di
mille parole !
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LA TATTICA – ATTACCO DOPPIO

di Rosario Lucio Ragonese

Quando noi minacciamo un pezzo avversario o una casa l’avversario si deve difendere,
l’attacco doppio consiste in una doppia minaccia, solitamente si fa ai pezzi non difesi (pezzi
sospesi).

1 - Johner – Wolf
il N muove e vince

2 - Eslon – Pachman
Il N muove e vince

3- Difesa ovest indiana

Nel diagramma 1 il N guadagna un pedone con 1. .. Txd4 se 2. Txd4 Dg5! Minaccia Dxg2
matto e Dxc1+. Le due minacce non possono essere parate.
Nel diagramma 2 un caso più complicato. Il N ha già sacrificato un pezzo. La mossa che da
inizio all’attacco è 1. .. Txa4 2. Txa4 Dd7! Minaccia Dxa4 e Dxh3.
Visto che Dxh3 porta al matto o alla perdita della Donna, il B. prosegue con
3. Th4 Dxa4
a.
4. Txh5? Tg8+ 5. Cg3 Txg3+ 6. fxg3 Dd1+ 7. Rf2 (h2) De2+ segue Dg2 matto
b.
4. Txh5? Tg8+ 5. Rh2 Tg2+ 6. Rh1 Dd1 segue matto
c.
4. Dd3 Cf6 5. Dxf3 Dxb4 e vince
Nella difesa Ovest Indiana si presenta un attacco doppio in fase di apertura
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. g3 Ab7 5. Ag2 Ab4+ 6. Ad2 Axd2 7. Dxd2 O-O 8.
Cc3 Ce4? 9. Dc2 Cxc3 10. Cg5 ! (diagramma) Minaccia Dxh7 matto e Axb7. nel migliore
dei casi il N perde una qualità con 10. .. Dxg5 11. Axb7 seguita da Axa8.
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Matto in una mossa
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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IGOR NAUMKIN

di Rosario Lucio Ragonese

Conosco il Grande (grosso) Maestro Igor Naumkin da diversi anni, è sempre stato un buon
amico con cui parlare e discutere.
Con lui ho organizzato una simultanea al “defunto” Circolo Scacchi INPS di Roma e l’ho
portato alla Scuola Primaria G.B. Basile di Roma, esperienza unica !
Quest’anno l’ho incontrato a Montecatini Terme e poi lo scontro del primo turno a Fermo in
cui ho potuto scherzare con la frase “l’ho fatto sudare” !
Ma veniamo a noi, dopo l’ultimo turno Igor era felice come un bambino e continuava a
ripetere “ho sacrificato il cavallo in d4, due volte e… lo stesso cavallo”.
Si è vero, la prima volta stavo proprio guardando la scacchiera di Igor, la seconda me la ero
persa. Adesso tocca a voi vedere perché Igor era una pasqua.
Naturalmente era la partita dell’ultimo turno e questa valeva qualche centinaio di euro.
[White "Panjkovic, Aleksandar"]
[Black "Naumkin, Igor"]
[Result "0-1"]
1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Nc6 4. Nc3 Bb4 5. Nd5 O-O 6. Nxb4 Nxb4 7. a3 Nc6 8. b4 d6 9. e3 Bg4
10. Qa4 a6 11. Bb2 Qd7 12. h3 Be6 13. d3 d5 14. O-O-O Rfd8 15. Ne2 dxc4 16. dxc4 Nd4
E uno !
17. Qxd7 Nxe2+ 18. Kc2 Nxd7 19. Bxb7 Rab8 20. Bf3 Bxc4 21. Rd2 c5 22. Rhd1 cxb4 23. Rxd7
Nd4+
E due !
24. exd4 Rxd7 25. axb4 exd4 26. Bxd4 Rxb4 27. Kc3 Rb3+ 28. Kxc4 Rxf3 29. Rb1 h5 30. h4
Ra3 31. Be3 Ra2 32. Rb8+ Kh7 33. Ra8 Rc2+ 34. Kb3 Rc6 35. Rb8 Rd1 36. Kb2 Rd5 37. Rf8
Rb5+ 38. Ka3 Rc3+ 39. Ka4 Rc4+ 40. Ka3 f6 41. Ra8 a5 42. Ra7 Kg6 43. Bd2 a4 44. Rxa4
Rxa4+ 45. Kxa4 Rb2 46. Be3 Kf5 47. Ka3 Rb7 0-1

BRATTO – Campionato Italiano Under 20 e Femminile
Presentiamo la sorpresa del primo turno, la Prima Nazionale Luca Albertini di Frascati Scacchi ferma
Andrea Stella, reduce da una norma di Maestro Internazionale !
[White "Albertini, Luca"]
[Black "Stella, Andrea"]
[ECO "C02"]
[WhiteElo "1946"]
[BlackElo "2310"]
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. Nf3 Nh6 6. a3 Qb6 7. b4 cxd4 8. cxd4 Nf5 9. Bb2 Bd7 10. Be2 Rc8
11. O-O Be7 12. Qd3 Na5 13. Nbd2 Nc4 14. Nxc4 dxc4 15. Qc3 O-O 16. Nd2 Qa6 17. Bf3 Bc6 18. Ne4
Rfd8 19. Rfd1 b6 20. Rac1 Qb7 21. Qe1 Bd5 22. Bc3 Rc7 23. g4 Nh6 24. h3 Kh8 25. Qe3 Ng8 26. Kg2 f6
27. Nd2 Nh6 28. Bxd5 Qxd5+ 29. Qf3 f5 30. Qxd5 Rxd5 31. Kg3 b5 32. f4 g5 33. Nf1 gxf4+ 34. Kxf4 Nf7
35. gxf5 exf5 36. Kxf5 Bg5 37. Ke4 Rd8 38. Rb1 Re7 39. Ng3 Nd6+ 40. Kf3 Rg8 41. d5 Rf7+ 42. Ke2 Bf6
43. exf6 Rxg3 44. Be5 Rg2+ 45. Kf3 Rg6 46. Rg1 Ne8 47. Rxg6 hxg6 48. Kg4 Kh7 49. Kg5 Rd7 50. Rd1
Nd6 51. Kf4 Nf7 52. h4 Kg8 53. Ke4 Nd8 54. Rg1 Kf7 55. Rg3 Nb7 56. Kd4 a6 57. Rh3 Rd8 58. h5 g5 59.
h6 Rh8 60. h7 Nd8 61. Kc5 g4 62. Rh1 g3 63. Bxg3 Kg6 64. Be5 Nf7 65. Bc3 Rd8 66. Rg1+ Kh6 67. Rg8
Kxh7 68. Rg7+ 1-0

Si è laureato Campione Italiano Under 20 Alessandro Bonafede, Alessio Valsecchi campione
under 18.
Campionessa Italiana Maria De Rosa, Roberta Brunello campionessa under 20 e Roberta
Messina campionessa under 18.
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Campionato UISP a Omegna

di Alberto Collobiano

E' con grande piacere che inizio la mia collaborazione con Rivista Scacchi.
Mi chiamo Alberto Collobiano, laureato in scienze dell'educazione presso l'università di Torino, ho
incominciato la mia carriera scacchistica quando avevo 10 anni, da allora ho giocato in moltissimi
tornei fino a diventare candidato maestro.
Oltre a giocare mi diverto a insegnare ai giovani e a organizzare manifestazioni a livello locale,
nazionale e internazionale.
In questo primo articolo volevo parlarvi del 31 Campionato Italiano Uisp che si svolgerà a Omegna
dal 4- 8 dicembre 2010.
Dopo la buona riuscita dello scorso anno anche nel 2010 Omegna è stata scelta per l'edizione
numero 31 dove saranno presenti alcuni dei migliori giocatori provenienti da tutta Italia.
La manifestazione si compone di due tornei, uno riservato ai giovani U 16 che si terrà sabato 4 e
domenica 5, con cadenza di gioco di 30 minuti per giocatore e 6 turni di gioco
Il torneo Open inizierà anch'esso il 4 e terminerà l' 8 dicembre, sono previsti 8 turni con tempo di
riflessione di 1 ora per ogni giocatore.
Per favorire la partecipazione dei giocatori piemontesi e lombardi nelle giornate di lunedì e martedì
si giocherà solo un turno alle ore 17.30, mentre chi soggiornerà potrà approfittare del tempo libero
per conoscere Omegna il Lago d'Orta e i luoghi vicini .
Oltre al torneo si svolgeranno delle manifestazioni collaterali quali: tornei lampo e semilampo,
tornei di briscola e dama.
Molti sono i motivi per partecipare a questo campionato, tra questi la possibilità di giocare in una
località lacustre circondata dalle splendide montagne della catena del “Rosa” in questo periodo
innevate; giocare partite con forti giocatori senza l'assillo della variazione Elo, questo permetterà di
vedere molte belle partite grazie alla riduzione delle patte e moltissimi potranno sperimentare tutto
quello che si è studiato per vedere se effettivamente funziona in torneo.
Inoltre ai primi due classificati del torneo Open e ai vincitori delle varie fasce avranno il soggiorno
gratuito per l'edizione 2011, mentre i primi classificati avranno la possibilità di partecipare al
mondiale Cist valido per la variazione Elo - Fide !
Ma questo non è tutto, infatti nelle serate sono previste degustazioni dei prodotti locali, proiezioni
delle immagini della provincia del Verbano Cusio Ossola, saranno inoltre presentati i libri di
Carmelita di Mauro dedicati ai bambini delle scuole primarie e il libro “ I bambini e gli scacchi” di
Roberto Miletto, Alessandro Pompa, Maria Rosa Fucci e Filomena Morrone.
Alberto Collobiano
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IL FINALE … QUESTO SCONOSCIUTO

MARTINEZ – MOGRANZINI, Fermo 2010
Mossa al Nero

di Rosario Lucio Ragonese

VEZZOSI – GIORNI, Fermo 2010
Mossa al Bianco

Chi ha detto che i finali di alfieri contrari sono patti ?
Provate ad analizzare tutto !
ne vedrete delle belle !!!
Inviate le soluzioni a rlragonese@libero.it soluzione al prossimo numero.
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FRASCATI SCACCHI
NASCE LA BIBLIOTECA DI CIRCOLO
FRASCATI SCACCHI istituisce la biblioteca del circolo a seguito di alcune donazioni di soci ed
amici (libri e riviste). I libri circoleranno gratuitamente tra i soci. Nell’era informatica per crescere
negli scacchi pensiamo sia utile anche il “classico” contributo della carta stampata.
Vi invitiamo a collaborare.

La biblioteca ha sede presso la Sala Lettura di
Cocciano - Piazza Fulvio Nobiliore 5 – Frascati
I nostri soci qualificati alla Finale del CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2011 sono :
Valerio Carnicelli, Daniela Movileanu, Fabio Kabir, Serena Capilla Murphy, Virginia Colantuono
e Gianluca Rizzuti
Hanno partecipato al CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2010 di Terrasini 3-10 luglio :
Valerio Carnicelli CAMPIONE ITALIANO UNDER 10, Daniela Movileanu TERZA, Virginia
Colantuono SESTA, Gianluca Rizzuti SETTIMO, Federico Disi, Federico Gentile, Matteo La
Greca, Alessio Pizziconi, Giuseppe Mastrantonio, Gabriele Quaranta, Giovanni Lapresa, Giordano
Mastrantonio e Stefan Movileanu. ( 13 partecipanti )

FRASCATI SCACCHI SETTIMA SOCIETA’ CLASSIFICATA !!!
INVIA LA TUA PARTITA

collabora

INVIA LA TUA PARTITA

La RIVISTA è reperibile nei siti :
www.ragonese.it
www.frascatiscacchi.it
www.edizioniediscere.com
www.circoloscacchivitinia.net
www.giocareascacchi.it
www.arcimatto.it
www.scuolafilosofica.com

Agli organizzatori :
inviate i vostri bandi
inviate le vostre
classifiche
verranno pubblicate
tutte

RIVISTA SCACCHI 28
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 4.795 indirizzi e-mail
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