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RIVISTA  SCACCHI  32          di Rosario Lucio Ragonese 
 
L'Associazione Dilettantistica Sportiva "Avellinoscacchi" ha organizzato per il 18 dicembre 2010 
un torneo giovanile, che ha visto la partecipazione di 15 ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 16 
anni.  

L'adesione  sarebbe stata più nutrita se non si fosse svolta in contemporanea la manifestazione 
"Scuole aperte". 
Si è imposto a punteggio pieno Salvatore Calzerano di 10 anni (il maggiore dei due fratelli - l'altro è 
Andrea -, figli di Carmelo, autore del programma scacchistico "Leila"): di questi due ragazzini 
terribili sentiremo parlare molto presto! 
Ottimo secondo il quindicenne Giulio Di Maria, che gioca come un veterano, pur avendo appreso il 
gioco solo da un paio di mesi. 
Terza moneta per Luca De Simone, un altro quindicenne di belle speranze. 
Da rimarcare il quarto posto conquistato da Micaela Picariello, una bambina che aveva compiuto 8 
anni solo da pochi giorni; la sua preparazione teorica nelle aperture è già superiore a quella di molti 
giocatori di categoria nazionale, la grinta che sfodera in gara è tipica delle grandi campionesse 
dell'est: se son rose...... 
Più che positivo anche il comportamento degli altri ragazzi, raggruppati in una classifica cortissima, 
a testimonianza del notevole equilibrio. 
Ha diretto con la consueta professionalità il geometra Pasquale De Guglielmo, infaticabile 
organizzatore di eventi scacchistici locali. 
Tra le future attività del Circolo figura un corso per principianti, che avrà inizio il 1° febbraio. 

Pasquale Colucci 
vice-presidente del Circolo Scacchistico di Avellino. 
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I LETTORI SCRIVONO 
 

Da tempo leggo e ammiro la rivista scacchistica che sono onorato di  
ricevere. Il numero dello "Speciale Giochi" si è superato !!!! 
Complimenti vivissimi. 
Arrigo Benfenati 
 
complimenti x il numero speciale.  
I test sono tosti !  
Auguri x un felice 2011.  
ciao Vincenzo 
 
Grazie infinite. 
Auguri si un sereno, felice e proficuo 2011 !! 
Maurizio Martelli di Novara 

 
Ciao Lucio, 
io personalmente non li gioco, ma ritengo sia un'ottima iniziativa. 
Comunque della rivista leggo spesso i commenti e i risultati, bravo! 
saluti Gerhard 
 
Ciao Maestro. tanti auguri per il nuovo anno e grazie per la rivista che seguo attentamente ! 
Purtroppo mi manca la n. 30, hai modo di rispedirla ....? Grazie 
Pietro 
 
Non ho avuto modo , a Montecatini, di complimentarmi per il risultato del tuo torneo. 
Ho seguito parte della tua partita finale con il maestro di Bolzano o dintorni e mi piacerebbe poterla 
avere per seguire come hai potuto concludere l'attacco. 
Complimenti anche per la rivista e per l'impegno che impiegate nella diffusione del " nobil giuoco". 
Saluti e buon anno. 
Glauco Senesi 
 
Buon Anno a Voi tutti! 
Un caro saluto da 
Umberto e Riccardo Pomilio 
 
Caro Rosario, 
ho ricevuto stamane la stupenda rivista “enigmistica” speciale n. 31 
Le conservo tutte, ma nel mio archivio arrivo alla 29 e la 30 non riesco proprio a trovarla. 
Scusa per il disturbo. 
Di nuovo auguri di felice 2011. 
Maurizio Martelli di Novara 
 
Grazie LUCIO anche a te tanti AUGURI ! 
Tamburrini Andrea 
 
Carissimo Rosario, 
è sempre un piacere ricevere la tua simpatica ed istruttiva rivista, grazie! 
 
Contraccambio, TANTI AUGURI di BUON ANNO!!! 
Complimenti e a presto! 
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Pietro Barrera 
Presidente CRL/FSI 
Rappr.nte DSA CONI CR Lombardia 
 
Ben ricevuto, grazie! 
Ciao, Pasquale 
 
Ciao e grazie per la rivista, ti scrivo per segnalarti la nuova mail del Circolo Gioiosano Scacchi … 
Cordiali saluti e congratulazioni per la rivista.  Salvatore Cusimano 
 
Caro Lucio, 
se avessi il tempo di girare per il pianeta per scrutare nelle palle degli occhi dei miei simili avrei 
anche la possibilità di finire i miei lavori in un battibaleno. 
Certamente ti sarai documentato sull'argomento in oggetto quindi, sebbene a grandi linee, possiamo 
dire che, almeno uno di noi, sa già qualcosa sui bulbi oculari dell'altro. 
Sia pure con le molte difficoltà del momento (i soliti previsti imprevisti) sono comunque giunto a 
metà dell'opera e, se non sopraggiungerà altro, terminerò l'opera nei tempi stimati. 
Confidando nella lungimirante capacità delle tue diottrie, in attesa di poter rimirare a mia volta il 
criptico contenuto dei tuoi pupilloni, ti saluto augurandoti una Buona Befana. 
Max 
 
Complimenti per la magnifica Rivista! 
Leone Pantaloni 
 
Davvero bella ed interessante la rivista! Grazie ed auguri di buon anno! Nicolò 
 
Carissimo Lucio , 
Grazie di cuore per gli auguri di Buon Anno che contraccambio di cuore augurando a Te e alla Tua 
gentile Signora tutto il bene e la realizzazione di tutti i vostri desideri. 
Ti ringrazio anche per l'invio dei bollettini scacchistici che ricevo sempre con grande interesse, 
pensando al tuo grande contributo nella divulgazione del meraviglioso gioco degli scacchi tra le 
nuove generazioni e ai successi ottenuti da Te e Signora in questo campo. 
Con i più cordiali saluti, 
Carlo Steinfl 
 
Un cordiale grazie per il gradito omaggio. Tanti auguri da Mauro Cianfaglione 
 
 

NOTIZIA ECCEZIONALE !!! 
 
ad Aprile a città del Capo, in Sudafrica, combatterò per il titolo mondiale dei pesi 
massimi di chessboxing.  
Sarei felice se tu potessi diffondere la notizia in modo che gli appassionati di scacchi 
possano seguirmi nella preparazione a questo che per me è un sogno che si realizza! 
SERGIO LEVEQUE    
 
(altre notizie in seguito – per chi l’ha perso l’articolo è sul n. 27 di Rivista Scacchi) 
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Altre opere su http://www.massimociotoli.com/ 

         

MOGLIANO  SCACCHI  2011 
XXXII edizione 

29- 30 Aprile - 1Maggio  
Info :  giuseppe.barato@tin.it  www.moglianoscacchi.it 

Tel. 041.454428—333.2372563-ore pasti 
 
 

 
 

L’HOTEL LACONA e il RESIDENCE LACONA sotto l’egida della FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 
 ed in collaborazione con il CIRCOLO SCACCHI ELBA e L’ITALIA SCACCHISTICA  indice ed organizza il: 

29° Festival Scacchistico Internazionale dell’Isola d’Elba “Luigi Amalfi” 

4° Memorial “Stuart Wagman” “ Premio alla partita più brillante dell’Open A” 

9° Memorial “Mario Sasso” “ Premio alla miglior partita dei giocatori con Elo <1500” 

Manifestazione Ufficiale FIDE FSI CONI 

Lacona 7 – 15 maggio 2011 
Per informazioni rivolgersi al centro prenotazioni dell’Hotel Lacona**** e Residence Lacona***: 

Telefono 0565964054 – Telefax 0565964189 – Posta Elettronica: booking@tuscanhotels.it 
 
 

USTICA (PA) Seconda settimana di Giugno - www.ustica-tour.com  
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Sabato 18 Dicembre 2010   - Semilampo Natalizio U16 

Il Torneo di Natale, frutto della collaborazione della Scuola Popolare di Scacchi con l’Accademia 
Scacchistica Romana, è arrivato alla sua quarta edizione ed è un evento promozionale dedicato ai 
ragazzi dai 6 ai 15 anni particolarmente adatto per avvicinare alla pratica di torneo i ragazzi 
esordienti che hanno da pochi mesi  iniziato i corsi di scacchi presso le rispettive associazioni.  
Lo spirito natalizio con il quale è stata diretta la manifestazione (regali per tutti) ha creato dunque 
l’occasione ideale per il “battesimo dei fuoco” di alcuni  ragazzi del quartiere che non hanno mai 
frequentato un circolo scacchistico nonché dei giovani allievi del nuovo Circolo di Torre Angela, 
costituitosi proprio quest’anno.   
Il torneo ha visto dunque la partecipazione di 21 ragazzi. Tra questi è opportuno segnalare la  
presenza di 4 alunne dell’Istituto Perlasca che frequentano corsi di scacchi extracurriculari, e altri 4  
giovani al loro primo torneo in assoluto.  
Il vincitore,   Alessio Pizziconi (5,5 punti su 6) ha dimostrato un efficiente gioco tattico ed 
aggressivo, tale da distanziare di mezzo punto i simpaticissimi Federico Gentile e  Federico Fida (5 
su 6) ed gruppetto 3 ragazzi estremamente competitivi (Gianluca Rizzuti, Simone Bria e Marco 
Nazzarri) fermati a 4 punti.   
Siamo sicuri  che questi ragazzi, alcuni dei quali hanno già all’attivo lusinghieri risultati ai 
campionati scolastici  giovanili,  faranno molto parlare di sé nei prossimi anni  
Un grazie a tutti per aver partecipato ed auguri di buone Feste ed un felice Anno Nuovo 
La classifica 
  1 Pizziconi  Alessio          5.5 | +B10  +W3   + B5   +W4   =B2   +W7    
  2 Gentile Federico            5.0 | +B14  +W4   + B11  =B7   =W1   +W5    
  3 Fida  Federico          --  5.0 | +W20  -B1   + W15  +B13  +W11  +B9    
  4 Rizzuti  Gianluca       --  4.0 | +W9   -B2   + W6   -B1   +W13  +B11   
  5 BRIA SIMONE             --  4.0 | +W6   +B15  - W1   +B9   +W7   -B2    
  6 Nazzarri Marco          --  4.0 | -B5   +W18  - B4   +W16  +B10  +W12   
  7 Costantini Leonardo     --  3.5 | +B18  +W13  + B12  =W2   -B5   -B1    
  8 APUZZO VALERIO          --  3.5 | +B16  -W12  = B14  -W10  +B17  +B18   
  9 Maroni Giacomo          --  3.0 | -B4   +W16  + B10  -W5   +B14  -W3    
 10 Iaquone Dario           --  3.0 | -W1   +B21  - W9   +B8   -W6   +W14   
 11 Verrubbi Andrea         --  3.0 | +W21  +B19  - W2   +W12  -B3   -W4    
 12 Malatesta Sofia         --  3.0 | +W17  +B8   - W7   -B11  +W18  -B6    
 13 ROSSICONE Francesco     --  3.0 | +W19  -B7   + B17  -W3   -B4   +W20   
 14 Pernarella   Matteo     --  2.5 | -W2   +B20  = W8   +B19  -W9   -B10   
 15 Pisani Irene            --  2.5 | +BYE  -W5   - B3   -W18  +B19  =W16   
 16 Miriam Martino          --  2.5 | -W8   -B9   + W22  -B6   +W21  =B15   
 17 Trainito Luca           --  2.5 | -B12  +BYE  - W13  =B20  -W8   +B21   
 18 Nonni Tommaso           --  2.0 | -W7   -B6   + W20  +B15  -B12  -W8    
 19 Malatesta    Ginevra    --  2.0 | -B13  -W11  + B21  -W14  -W15  +BYE   
 20 Pellegrini Mauro        --  1.5 | -B3   -W14  - B18  =W17  +BYE  -B13   
 21 Cutarelli Davide        --  1.0 | -B11  -W10  - W19  +BYE  -B16  -W17   
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Wijk aan Zee  -   gruppo C 
 

Daniele VOCATURO Superstar 
 

     

 

    
 
Daniele Vocaturo (Roma, 16 dicembre 1989) è uno scacchista italiano, Grande Maestro. 
È il terzo giocatore nato e cresciuto in Italia ad aver conseguito il titolo più alto della classificazione 
agonistica internazionale, quello di Grande Maestro.  
Prima di lui c'erano riusciti solo Sergio Mariotti nel 1974 e Michele Godena nel 1996 
Vocaturo comincia a giocare a scacchi all'età di nove anni, grazie a un corso organizzato nella sua 
scuola elementare dal Circolo Scacchi Vitinia. Ben presto comincia a frequentare il locale circolo 
scacchistico e a imporsi come la più importante promessa dello scacchismo romano. Grazie al 
costante sostegno della sua famiglia, e in particolare del padre Renato, compie rapidi progressi.  
Nel 2003 e 2004 passa al Circolo Scacchi INPS di Roma e gioca il Campionato Italiano a Squadre 
in serie B insieme a Rosario Lucio Ragonese e Michele Buono. 
Nel 2004 gioca contro Judith Polgar (vedi Rivista Scacchi 29) all’Accademia d’Ungheria. 
Sotto la guida del Grande Maestro italo-cubano Lexy Ortega, che lo seguirà fino alle soglie dei 16 
anni, raggiunge il titolo di Maestro e poi, a soli quindici anni, il titolo di maestro FIDE.  
L'anno successivo ha conquistato il titolo di Maestro Internazionale. 
Dopo un periodo di pausa, nel quale il giovane Vocaturo si dedica agli impegni scolastici, nel 2008 
decide di seguire le orme di Michele Godena e abbraccia il professionismo scacchistico. 
Grazie al sodalizio con Yuri Garrett e Mihail Marin, suo nuovo allenatore, inizia la scalata verso il 
titolo di Grande Maestro. Ottiene la prima norma di Grande Maestro a fine ottobre 2008 con la 
perentoria affermazione all'Open Rohde di Sautron (Francia), dove giunge primo per distacco.  
A questo risultato farà seguito un'altra prestazione importante ottenuta all'Open di Reykjavik 
(marzo 2009), dove ottiene la seconda norma e gioca alcune tra le partite più belle della sua 
carriera. A maggio 2009 un'altra prestazione maiuscola al torneo di Porto Mannu gli consegna la 
terza e definitiva norma di Grande Maestro. Con questo risultato, Vocaturo è il più giovane 
giocatore nato sul suolo italiano ad aver conquistato il titolo di Grande Maestro. A gennaio 2010 
partecipa al gruppo C del prestigioso Torneo di scacchi di Wijk aan Zee, ottenendo un prestigioso 
terzo posto. 
A gennaio 2011 ha un punteggio Elo di 2570 punti nella lista bimestrale della FIDE. 
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Principali risultati  

• 2005 - Vice campione italiano U16; insignito della Borsa di studio Herbert Garrett 2005.  
• 2006 - Medaglia d'oro di fascia alle Olimpiadi scacchistiche di Torino con la seconda 

squadra Italiana.  
• 2007 - 7º classificato al mondiale U18, dopo aver lottato per il podio fino all'ultimo turno.  
• 2008 - 1º classificato all'Open Rohde, Sautron (Francia), dove conquista anche la sua prima 

norma di Grande Maestro; 1º classificato al Torneo Open ScaccoMatto, Torino.  
• 2009 - In marzo ottiene la seconda norma di Grande Maestro nel torneo Open di Reykjavik e 

la sua partita con Tiger Hillarp Persson viene eletta "partita del mese" del sito scacchistico 
russo chesspro.ru; in maggio conquista il titolo di Grande Maestro con un'ottima prestazione 
al torneo Open di Porto Mannu in Sardegna; la Federazione Scacchistica Italiana lo 
insignisce di una medaglia d'oro al valore sportivo; 15º Classificato ai Mondiali U20 a 
Puerto Madryn (Argentina); a fine anno partecipa al super-torneo di Capodanno di Reggio 
Emilia.  

• 2010 - 3º Classificato al Torneo Corus C, Wijk aan Zee (Olanda), dove vince tutte le 7 
partite coi bianchi e vince due premi di bellezza; 1º-4º classificato al Torneo Open di 
Salonicco (Grecia); 3º Classificato al Campionato Italiano a squadre, difendendo la terza 
scacchiera della squadra di Chieti con una performance di 2685 punti Elo; in maggio la sua 
partita con Tiger Hillarp Persson (Open di Reykjavik) viene indicata tra le Top-10 del 2009 
dal sito scacchistico russo chesspro.ru; sempre in maggio, a Chur, in Svizzera, gioca in terza 
scacchiera nella squadra italiana che vince la Mitropa Cup per la prima volta nella storia, 
realizzando una performance superiore a 2700 punti Elo; in luglio, in Spagna, vince la XV 
edizione del torneo internazionale Balaguer con 7,5/9 e una performance di 2721 punti Elo; 
a fine settembre partecipa alle Olimpiadi scacchistiche di Khanty Mansiysk difendendo 
nuovamente la terza scacchiera della nazionale italiana, mentre a ottobre si classifica 1°-4° 
al forte torneo di Hoogeveen in Olanda (ottenendo così la terza vittoria individuale 
dell'anno).  

• 2011 – 1° Classificato nel gruppo C del prestigioso torneo Tata Steel di Wijk aan Zee.  

[Date "2011.01.15"] 
[Round "Round 1"] 
[White "Van Kampen"] 
[Black "Vocaturo"] 
[Result "0-1"] 
[WhiteClock "0:00"] 
[BlackClock "0:08"] 
 
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7  6. Re1 b5 7. 
Bb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 h6 10. d4 Re8 11. Nbd2 Bf8 1 2. Nf1 Bd7 13. 
Ng3 Na5 14. Bc2 Nc4 15. a4 c5 16. b3 Na5 17. axb5 a xb5 18. Be3 Qc7 
19. d5 Rec8 20. Nd2 Nb7 21. Qe2 Ra5 22. Bd3 Rca8 23 . Rxa5 Qxa5 24. 
b4 Qa4 25. bxc5 Nxc5 26. Rb1 Nxd3 27. Qxd3 Rc8 28. Ne2 Be7 29. Rb4 
Qa6 30. Qb1 Bd8 31. Rb2 Ra8 32. Kh2 Bb6 33. Bxb6 Qx b6 34. Qg1 Qc7 
35. f3 Ra4 36. Qe3 Ra1 37. Nb3 Ra3 38. Nbc1 Qc4 39.  Qd2 Ne8 40. 
Ra2 Ra4 41. g4 Nc7 42. Rb2 Na8 43. Ng3 Ra3 44. Ra2 Rxa2 45. Qxa2 
Qa4 46. Qf2 Qa5 47. Qa2 Qa4 48. Qf2 Qa5 49. Qa2 Qd8  50. Qa7 Nb6 
51. Nb3 Nc4 52. Nf1 g6 53. Nbd2 Nb6 54. Ne3 Na4 55.  c4 b4 56. Qb7 
Qb6 57. Qxb6 Nxb6 58. Nc2 b3 59. Nxb3 Ba4 60. Nba1 Nxc4 61. Kg3 
Kg7 62. Ne1 f5 63. exf5 gxf5 64. f4 Ne3 65. fxe5 dx e5 66. gxf5 Kf6 
67. Kf3 Nxd5 68. Nac2 Kxf5 69. Ne3+ Nxe3 70. Kxe3 B c6 71. Nd3 Bg2 
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72. h4 h5 73. Kf2 Be4 74. Nc5 Kf4 75. Ne6+ Kg4 76. Ke3 Ba8 77. Nf8 
Kxh4 78. Ng6+ Kg3 79. Nxe5 h4 80. Nd3 h3 81. Ke2 h2  82. Nf2 Kg2 
83. Ke1 Bf3 0-1  
 
[Date "2011.01.16"] 
[Round "Round 2"] 
[White "Bok"] 
[Black "Vocaturo"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[WhiteClock "0:48"] 
[BlackClock "0:47"] 
 
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe 4 6. d4 b5 7. 
Bb3 d5 8. dxe5 Be6 9. Nbd2 Be7 10. c3 O-O 11. Bc2 f 5 12. Nb3 Qd7 
13. Nbd4 Nxd4 14. Nxd4 c5 15. Nxe6 Qxe6 16. f3 Ng5 17.Bxg5 Bxg5 
18. f4 Bd8 19. a4 Bb6 20. Kh1 g6 21. Qf3 c4 22. h3 Kh8 23. b3 d4 
24. cxd4 Bxd4 25. Rad1 Rad8 26. bxc4 bxc4 27. Qa3 R f7 28. Bb1 Qe7 
29. Qa2 Qc5 30. Qe2 Rb7 31. Ba2 Rc8 32. Rb1 Ra7 33.  Qc2 c3 34. 
Rfd1 Rd8 35. Rd3 Qe7 36. Rbd1 Rad7 37. Qb3 Kg7 38. Qc2 Be3 39. 
Qxc3 Rxd3 40. Rxd3 Rxd3 41. Qxd3 Bxf4 42. Qd6 Qxd6 43. exd6 Bxd6 
44. a5 Bc7  1/2-1/2 
 
[Date "2011.01.17"] 
[Round "Round 3"] 
[White "Vocaturo"] 
[Black "Kazhgaleyev"] 
[Result "1-0"] 
[WhiteClock "0:18"] 
[BlackClock "0:20"] 
 
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 4. Nf3 Nbd7 5. Bc4 Be7  6. O-O O-O 7. 
Re1 c6 8. a4 exd4 9. Nxd4 Ne5 10. Bf1 Re8 11. h3 Bf 8 12. Bf4 Bd7 
13. Bh2 Qb6 14. a5 Qc7 15. Kh1 Ng6 16. f4 b5 17. ax b6 Qxb6 18. Qd2 
a5 19. Nb3 Red8 20. Bd3 d5 21. e5 Ne4 22. Nxe4 dxe4  23. Bxe4 a4 
24. Nc1 Qxb2 25. Nd3 Qd4 26. f5 Ne7 27. e6 Be8 28. Bc7 c5 29. Bxa8 
Rxa8 30. Be5 Qd5 31. f6 gxf6 32. Bxf6 Ng6 33. e7 Bg 7 34. Bxg7 Kxg7 
35. Qc3+ f6 36. Qxc5 Qxc5 37. Nxc5 Kf7 38. Rab1 a3 39. Rb3 a2 40. 
Ra1 Bc6 41. Nd3 Bd5 42. Rb5 Nxe7 43. Nf4 Bc4 44. Rb 4 Rc8 45. Kh2 
Rc7 46. Ra4 Nf5 47. Nd3 Ne3 48. Nb4 f5 49. Nxa2 Kf6  50. Re1 f4 51. 
Nc3 Kf5 52. Nd1 Nf1+ 53. Kg1 Ng3 54. Ra5+ Kg6 55. N c3 h5 56. Ree5 
h4 57. Rg5+ Kf6 58. Rg4 Be6 59. Ne4+ Ke7 60. Rg7+ B f7 61. Nxg3 
hxg3 62. Rf5 1-0 
 
[Date "2011.01.18"] 
[Round "Round 4"] 
[White "De Jong"] 
[Black "Vocaturo"] 
[Result "0-1"] 
[WhiteClock "0:00"] 
[BlackClock "0:04"] 
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1. Nf3 Nf6 2. g3 c5 3. Bg2 b6 4. Ne5 d5 5. c4 e6 6.  Nc3 Be7 7. 
Qa4+ Kf8 8. cxd5 exd5 9. d4 Bb7 10. dxc5 Bxc5 11. O -O Qe7 12. Nf3 
Nbd7 13. Bf4 Ne4 14. Rad1 Nxc3 15. bxc3 Nf6 16. Nd4  Ne4 17. Qb3 
Re8 18. Be3 h5 19. Nf5 Qc7 20. c4 Bxe3 21. Qxe3 Qxc 4 22. Rc1 Qb4 
23. Bxe4 dxe4 24. Rc7 Bd5 25. Qg5 Qb2 26. Nxg7 Qe5 27. Nf5 Be6 28. 
Rfc1 Qxf5 29. Qe3 Kg7 30. Rxa7 Rc8 0-1 
 
[Date "2011.01.20"] 
[Round "Round 5"] 
[White "Vocaturo"] 
[Black "Bluvshtein"] 
[Result "1-0"] 
[WhiteClock "0:17"] 
[BlackClock "0:19"] 
 
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Nd 6 6. Bxc6 dxc6 
7. dxe5 Nf5 8.Qxd8+ Kxd8 9. h3 Ke8 10. Nc3 h5 11. B g5 Be7 12. Rad1 
Be6 13. b3 Rd8 14. Rxd8+ Kxd8 15.Rd1+ Ke8 16. Bc1 f 6 17. Ne2 Bd5 
18. exf6 gxf6 19. Ne1 Bd6 20. Bb2 Kf7 21. Nc3 Ne7 2 2. g3 Rg8 23. 
Nxd5 cxd5 24. Ng2 c6 25. c4 Ke6 26. Ne3 f5 27. cxd5 + cxd5 28. Kf1 
f4 29. gxf4 Bxf4 30. Re1 Kd7 31. Bf6 Bxe3 32. Rxe3 Nc6 33. Bb2 Rg5 
34. Ke2 Kd6 35. Rf3 d4 36. Rf7 Ra5 37. a4 b6 38. Rf 6+ Kd7 39. Kd3 
Rd5 40. Rf4 Nb4+ 41. Kd2 Nc6 42. Kd3 Nb4+ 43. Kc4 d 3 44. Bc1 Rc5+ 
45. Kxb4 a5+ 46. Ka3 Rxc1 47. Rd4+ Kc6 48. Rxd3 Rc2  49. Rf3 Re2 
50. Rf4 Kc5 51. Rf5+ Kc6 52. h4 Re4 53. f4 Rb4 54. Kb2 Kc7 55. Kc2 
Kc6 56. Kc3 Kc7 57. Rf8 Kd7 58. Rf6 Kc7 59. Rf5 Kc6  60. Kc2 Kc7 
61. Kc3 Kc6 62. Kb2 Kc7 63. Rxh5 Rxf4 64. Rh8 Rf2+ 65. Kc3 Rf3+ 
66. Kc4 Rf4+ 67. Kb5 Rb4+ 68. Ka6 Rxb3 69. h5 b5 70 . h6 bxa4 71. 
h7 Rh3 72. Ra8 Rxh7 73. Ra7+ 1-0 
 
[Date "2011.01.21"] 
[Round "Round 6"] 
[White "Sachdev"] 
[Black "Vocaturo"] 
[Result "1-0"] 
[WhiteClock "0:25"] 
[BlackClock "0:45"] 
 
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 d6 4. Nc3 g6 5. e4 Bg7 6. f3 O-O 7. Nge2 
e6 8. Ng3 exd5 9. cxd5 a6 10. a4 Nbd7 11. Be2 h5 12 . Bg5 Qc7 13. 
O-O Nh7 14. Be3 Ne5 15. h3 h4 16. Nh1 f5 17. Qd2 Qf 7 18. f4 Nd7 
19. Nf2 b6 20. Rae1 Bb7 21. Bf3 Rae8 22. Nfd1 Bf6 2 3. Bf2 Qg7 
24.exf5 gxf5 25. Rxe8 Rxe8 26. Ne3 Rf8 27. Qc2 Bxc3  28. bxc3 Qf6 
29.c4 Bc8 30. Qb1 Rf7 31. Qe1 Ndf8 32. Bxh4 Qd4 33.  Bh5 Rg7 34. 
Rf3 Bd7 35. Kh1 Nf6 36. Bxf6 Qxf6 37. Rg3 Bxa4 38. Rxg7+ Kxg7 39. 
g4 Bd7 40. g5 Qd8 41. Qa1+ Kg8 42. Qxa6 Qe7 43. Ng2  Qh7 44. Be2 
Qxh3+ 45. Kg1 Qb3 46. Qa1 b5 47. Qf6 b4 48. Bh5 Nh7  49. Qf7+ Kh8 
50. g6 Qd1+ 51. Bxd1 1-0 
 
[Date "2011.01.22"] 
[Round "Round 7"] 
[White "Vocaturo"] 
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[Black "Pruijssers"] 
[Result "1-0"] 
[WhiteClock "0:28"] 
[BlackClock "0:10"] 
 
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 a6 6 . Bb3 O-O 7. h3 
Ba7 8. Bg5 d6 9. Nbd2 Ne7 10. Bxf6 gxf6 11. Nh4 Kh8  12. Qf3 Ng6 
13. Nf5 Bxf5 14. exf5 Ne7 15. Ne4 Ng8 16. Ng3 Ne7 1 7. Nh5 Qd7 18. 
g4 Qc6 19. Qxc6 bxc6 20. Nxf6 Kg7 21. Nh5+ Kh6 22. Bd1 Nd5 23. h4 
f6 24. Rg1 Rg8 25. Kf1 Rab8 26. Bb3 Rgf8 27. Re1 Nf 4 28. Nxf4 exf4 
29. Re7 1-0 
 
[Date "2011.01.23"] 
[Round "Round 8"] 
[White "van der Werf"] 
[Black "Vocaturo"] 
[Result "0-1"] 
[WhiteClock "0:51"] 
[BlackClock "0:09"] 
 
1. c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 4. Nf3 Be7 5. O-O O-O 6. b3 b6 7. Bb2 
Bb7 8. e3 c5 9. Nc3 dxc4 10. bxc4 Qc8 11. Qe2 Rd8 1 2. d3 Nc6 13. 
Rfd1 Na5 14. Rab1 Ne8 15. Ba1 Bf6 16. h4 h6 17. g4 g6 18. g5 hxg5 
19. hxg5 Bg7 20. Nh2 Bxg2 21. Kxg2 Qb7+ 22. f3 f5 2 3. gxf6 Nxf6 
24. Rg1 Nc6 25. Nd1 Nh5 26. Bxg7 Qxg7 27. Kf1 Rf8 2 8. Nf2 Rf5 29. 
Ne4 Raf8 30. Qg2 Ne5 31. Ke2 Kh8 32. Rgf1 Nc6 33. K d2 Rd8 34. Rb3 
Na5 35. Rc3 Nxc4+ 36. Ke2 Nd6 37. Rc2 Rd5 38. Rg1 R xd3 39. Kxd3 
Nxe4+ 40. Kc4 Qd7 0-1 
 
[Date "2011.01.25"] 
[Round "Round 9"] 
[White "Vocaturo"] 
[Black "Siebrecht"] 
[Result "1-0"] 
[WhiteClock "0:50"] 
[BlackClock "0:03"] 
 
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 Qc7  6. Bd3 Nf6 7. 
O-O d6 8. f4 g6 9. e5 dxe5 10.fxe5 Qxe5 11. Nb3 Nbd 7 12. Bf4 Qh5 
13. Be2 Qh4 14. g3 Qh3 15. Qd4 Bg7 16. Bg5 e5 17. Q d6 Qe6 18. Rad1 
Qxd6 19. Rxd6 O-O 20. Bxf6 Nxf6 21. Rdxf6 Bxf6 22. Rxf6 Bf5 23. g4 
Bc8 24. Rb6 Rd8 25. Nc5 f5 26. gxf5 gxf5 27. Bc4+ K h8 28. Nd5 Rg8+ 
29. Kf2 Rg4 30. Bb3 Rh4 31. Nc7 Ra7 32. Ne8 Rxh2+ 3 3. Kg1 Rh4 34. 
Rf6 h6 35. Rf8+ Kh7 36. Rf7+ Kh8 37. Nf6 1-0 
 
[Date "2011.01.26"] 
[Round "Round 10"] 
[White "Ivanisevic"] 
[Black "Vocaturo"] 
[Result "1-0"] 
[WhiteClock "0:37"] 
[BlackClock "0:12"] 
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1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. Nf3 c5 6. dxc5 Na6 7. 
c6 bxc6 8. g3 Nc5 9. Bg2 Nce4 10. O-O Nxc3 11. bxc3  Be7 12. e4 d5 
13. Nd4 Bd7 14. e5 Ne8 15. Rd1 Rc8 16. h4 Qa5 17. B g5 f6 18. Bf4 
f5 19. Rab1 Nc7 20. Rb7 Qa6 21. cxd5 cxd5 22. Rdb1 Ba4 23. Qd2 Bc5 
24. Bf1 Qa5 25. Rxc7 Qxc7 26. Nxe6 Qd7 27. Nxf8 Kxf 8 28. Bg2 Bc6 
29. Rd1 Bb6 30. Be3 Ba4 31. Re1 Qc7 32. Bxb6 axb6 3 3. Qg5 Qf7 34. 
e6 Qf6 35. e7+ Ke8 36. Qxf6 gxf6 37. Bf3 1-0 
 
[Date "2011.01.28"] 
[Round "Round 11"] 
[White "Vocaturo"] 
[Black "Lahno"] 
[Result "1-0"] 
[WhiteClock "0:21"] 
[BlackClock "0:15"] 
 
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Be3 a6 5. Be2 Bg7 6 . h4 h5 7. f3 
Nbd7 8. Qd2 b5 9. Nh3 Bb7 10. Ng5 e6 11. a4 b4 12. Nd1 a5 13. Nf2 
Qe7 14. O-O-O Nb6 15. b3 Nfd7 16. Kb1 c5 17. Bb5 O- O-O 18. Qe2 
cxd4 19. Bxd4 Bxd4 20. Rxd4 e5 21. Rd2 f6 22. Ngh3 d5 23. Ba6 d4 
24. Qb5 Qc5 25. Nd3 Qxb5 26. Bxb5 Rdg8 27. Nhf2 Kc7  28. f4 Kd6 29. 
Re1 Nf8 30. Nh3 Ne6 31. Rf2 Rf8 32. g3 Nc7 33. Ref1  exf4 34.Rxf4 
Ke7 35. e5 Nbd5 36. exf6+ Rxf6 37. Rxf6 Nxf6 38. Nd f4 Be4 39. Bd3 
Bxd3 40. cxd3 Rg8 41. Rc1 Ncd5 42. Rc5 Kd6 43. Rxa5  Re8 44. Ng5 
Re1+ 45. Kc2 Nxf4 46. gxf4 Nd5 47.Kd2 Rh1 48. Ra6+ Kd7 49. Nf3 
Nxf4 50. Rf6 Ne6 51. Rxg6 Rf1 52. Ne5+ Kd6 53. Nc6 Kxc6 54. Rxe6+ 
Kd5 55. Rb6 Rh1 56. Rxb4 Rh2+ 57. Kc1 Rxh4 58. a5 R h1+ 59. Kb2 Kc5 
60. Rb8 Rh2+ 61. Ka3 Rh1 62. b4+ Kc6 63. Kb2 Kc7 64 . Rb5 h4 65. a6 
Rh2+ 66. Kb3 Rd2 67. Kc4 Ra2 68. Rb7+ Kd6 69. Rh7 1 -0 
 
[Date "2011.01.29"] 
[Round "Round 12"] 
[White "Swiercz"] 
[Black "Vocaturo"] 
[Result "1-0"] 
[WhiteClock "0:59"] 
[BlackClock "0:33"] 
 
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe 4 6. d4 b5 7. 
Bb3 d5 8. dxe5 Be6 9. Nbd2 Be7 10. c3 O-O 11. Bc2 f 5 12. Nb3 Qd7 
13. Nbd4 Nxd4 14. Nxd4 c5 15. Nxe6 Qxe6 16. f3 Ng5 17. a4 Rad8 18. 
axb5 axb5 19. Qe2 c4 20. Be3 f4 21. Bf2 Qc6 22. Rfd 1 Ne6 23. b4 g6 
24. Ra7 Rfe8 25. h4 Ra8 26. Rxa8 Rxa8 27. Bb1 Kf7 2 8. h5 Rg8 29. 
Qd2 Rd8 30. Kf1 Bg5 31. Ke2 Qc7 32. Bd4 Re8 33. hxg 6+ hxg6 34. Rh1 
Kg7 35. Bxg6 Nxd4+ 36. cxd4 Rxe5+ 37. dxe5 Qxe5+ 38 . Kf2 Kxg6 39. 
Rd1 Be7 40. Qxd5 Qe3+ 41. Kf1 c3 42. Re1 Qa7 43. Qg 8+ 1-0 
 
[Date "2011.01.30"] 
[Round "Round 13"] 
[White "Vocaturo"] 
[Black "Nyzhnyk"] 
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[Result "1/2-1/2"] 
[WhiteClock "0:12"] 
[BlackClock "0:01"] 
 
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6  6. Be3 e5 7. 
Nf3 Qc7 8. a4 Be7 9. a5 Nbd7 10. Be2 O-O 11. O-O b5  12. axb6 Nxb6 
13. Nd2 Bb7 14. Bxb6 Qxb6 15. Nc4 Qc5 16. Ra5 Qc7 1 7. Qd3 Rad8 18. 
Bf3 Rc8 19. b3 Rfd8 20. h3 g6 21. Rd1 h5 22. Qe2 Bf 8 23. Rd3 Re8 
24. Ra4 Nd7 25. Nd5 Qd8 26. Rb4 Bc6 27. Bxh5 a5 28.  Rg3 Bxd5 29. 
exd5 axb4 30. Bxg6 fxg6 31. Rxg6+ Kf7 32. Nxd6+ Bxd 6 33. Qh5 Nf6 
34. Rxf6+ Kxf6 35. Qh6+ Kf5 36. Qh7+ Kf6 37. Qh6+ K f5 38. Qh7+ Kf6 
39. Qh6+ 1/2-1/2 
 

Grande Daniele, abbiamo vissuto le tue partite attraverso Internet e abbiamo sofferto e gioito con 
te. 
Io le ho viste da solo, al Circolo Frascati Scacchi, alla Scuola Basile e al Circolo di Vitinia insieme ad 
altri durante lezioni e tornei. 
Sicuramente il tuo modo “spregiudicato” di attaccare ci ha tenuti sul filo di un rasoio, ma questo è il 
tuo modo di giocare e per questo sei Grande Maestro. 
Abbiamo assistito ai commenti dei “pantofolari” davanti al computer che sentenziavano, con i vari 
motori di ricerca e la tranquillità di chi non ha niente da perdere (ma neanche da vincere), ogni 
volta che facevi una mossa sbagliata o “avventata”. 
Io che ti ho visto “cavallo indomabile” e senza la minima intenzione di far patta ogni volta che mi 
hai giocato accanto in epiche sfide del CIS, ormai di tanti anni fa e di un circolo sparito, io so che 
non ti si può imbrigliare e sono contento di non aver frenato il tuo impeto giovanile. 
Ci è costato vederti sacrificare tutto, e all’epoca non sempre concludevi con esiti positivi, ma questo 
è servito per affinare le tecniche e le conoscenze che oggi ti porti dietro. 
Bravo Daniele e non ti curare di tutti coloro che “parlano” e sono anche i primi a salire sul carro del 
vincitore. 
Giocare a scacchi vuol dire divertirsi e continuare a studiare sempre, senza soluzione di continuità. 
Se oggi ti salutiamo vincitore e perchè il tuo impegno è stato costante, eri una promessa, molti sono 
una promessa, pochi continuano e affrontano gli ostacoli per superarli. 
Bravo Daniele !! 
 

 
 

nella foto Daniele Vocaturo, Rosario Lucio Ragonese, Carla Mircoli e Daniela Movileanu 
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FRASCATI SCACCHI 
Qualificazione al CIG 
Torneo “Giovani Emergenti”    

di Rosario Lucio Ragonese 
------------------------------------------------- 
Frascati Scacchi ha organizzato, oltre al torneo di  
qualificazione, il Torneo ad inviti in cui hanno 
partecipato i giovani della provincia con almeno la  
Seconda Nazionale. 
Grande successo dell’iniziativa, qualcuno l’ha dise rtata 
per precedenti impegni, e genitori ed istruttori co ncordi 
sul positivo effetto della partecipazione ad un tor neo di 
alto valore. 
I neofiti, del torneo parallelo, hanno potuto così vedere 
i giovani di livello più alto, un valido esempio da  
seguire. 
 
Qualificazione al Campionato Italiano Giovanile  
Frascati 27.02.11         TURNI 5    CLASSIFICA FIN ALE  
          nome               anno  punti buholz 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1'   1-LAPRESA GIOVANNI      99  5.0   12.0                  
  2'   4-MONTI LORENZO         03  4.0   13.0                   
  3'   9-MOVILEANU STEFAN      03  3.0   13.5                   
  4'   6-VASSALLI DANIELE      04  2.5   13.0                   
  5'   3-GIOVANNINI PAOLO      98  2.5   12.5                   
  6'   5-CORVAGLIA FRANCESCO   01  2.5   11.5                   
  7'   8-CORVAGLIA CLAUDIA     03  2.5   10.0                   
  8'   2-FIORE GABRIELE        03  2.0   11.5                   
  9'   7-VASSALLI FRANCESCO    06  1.0    9.5                   
 10'  10-FORFAIT               --  0.0   10.0                  
  
Torneo “Giovani Emergenti” frascati 27.02.11-SV 
 TURNI 5   CLASSIFICA FINALE   
          nome                ctg punti buholz  elo  circolo 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1'   1-MOVILEANU DANIELA     1N  5.0  12.0    190 1 Frascati Scacchi 

  2'   4-MASTRANTONIO GIUSEPPE 2N  4.0  12.0    171 2 Frascati Scacchi   
  3'   7-BAIOCCHI EMANUELE     2N  3.0  13.0    165 3 Vitinia  
  4'   3-MANFROI ANDREA        2N  3.0  12.5    172 7 Vitinia   
  5'   8-ROSSI VALERIO         2N  2.5  11.5    164 6 Vitinia   
  6'   2-BERNARDINI TOMMASO    1N  2.5  10.5    181 1 Vitinia   
  7'   5-D'AMICO CHRISTIAN     2N  2.0  14.5    170 3 Quattro Torri   
  8'   6-ARBORE DANIELE        2N  1.5  12.5    169 8 Frascati Scacchi   
  9'   9-ARBORE FEDERICA       2N  1.5  10.5    158 1 Frascati Scacchi   
 10'  10-TUTERI FLAVIO         NC  0.0   8.5    144 0 Frascati Scacchi   
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Gli istruttori di Frascati Scacchi sono ben felici di aver dato ai giovani questa opportunità di passare 
un pomeriggio di sano agonismo per migliorare. 
Migliorare sia scacchisticamente che nei rapporti con i loro avversari. 
C’è stato un proficuo scambio che sarà utile per il proseguo del proprio cammino. 
Come arbitro non sono dovuto mai intervenire, visto il clima cordiale e sportivo dimostrato da tutti i 
giovani giocatori. 
Un punto d’orgoglio la presenza nel torneo neofiti di alcuni bambini di età veramente 
sorprendente!! 
Alcuni nuovi “acquisti” dell’ASD Frascati Scacchi di cui andiamo veramente orgogliosi. 
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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.]  
 

Siamo tutti una stessa gente.  

[Scacchi in carcere: un’esperienza di volontariato] 

Il dodici dicembre di quest’anno era una domenica qualunque. A Milano faceva un freddo 

pungente, sebbene senza i picchi dei momenti peggiori. Eppure per nove scacchisti non fu una 

giornata come tutte le altre: stavano per andare in carcere, a Bollate. Si trattava di andare a sfidare 

alcuni ragazzi che avevano seguito un corso grazie agli istruttori dell’Accademia di Scacchi di 

Milano: Elia Mariano, Andrea Bracci e Francesco Gervasio.  

Questa non era una manifestazione estemporanea e non era neppure un’iniziativa rapsodica, 

sebbene pur sempre importante. L’Accademia, infatti, ha stretto una collaborazione con 

l’organizzazione carceraria fin dal 2008 e si va consolidando nel tempo. Tutto iniziò da una richiesta 

di un giudice in pensione, Franco Cecconi, ex socio dell’Accademia. Egli faceva volontariato nel carcere 

tenendo lo sportello giuridico. Egli lavorava proprio nelle carceri e aveva sostenuto, non senza qualche 

fondamento, che se per mestiere aveva fatto di tutto per tenere i delinquenti al fresco, aveva, adesso, 

l’esigenza di fare qualcosa di buono per loro e, magari, di tirarli fuori.  

Ritornando a quel pomeriggio uggioso di quel dodici dicembre, mi ricordo vividamente come ci 

fossero alcuni scacchisti che, come me d’altronde, non avevano mai visto un carcere se non nei 

classici film dai quali, com’è naturale, è del tutto impossibile farsi un’idea di quella che deve essere 

la vita dentro una prigione. Nell’aria c’era un po’ di emozione non senza una certa ansietà. Il 

carcere è un ambiente marginale, come gli obitori, i cimiteri, i sanatori, gli ospedali nei quali si 

entra in una dimensione atemporale, parallela. Sembra di accedere in altri mondi possibili paralleli, 

diversi dal nostro. E in me nascevano spontanee le domande: chi avrò di fronte a me? Cosa avrà 

fatto? Si meriterà il trattamento riservatogli? Tutte domande legittime ma che dovevano rimanere 

ancora per qualche minuto sospese, lasciate lì, in attesa di risposta.  

Non ero mai stato in un carcere e, forse per questo, quest’esperienza mi ha mostrato qualcosa 

che vale la pena di raccontare per intero. Innanzi tutto, il carcere di Bollate al suo apparire sembra 

un palazzo normale, qualunque. O meglio, uno stabile di un quartiere popolare in pieno stile 

funzionalista anni sessanta. Un palazzone di cemento armato grigio dalle dimensioni ragguardevoli. 

Ciascuna finestra era un blocco a sé e questo si evinceva dalla squadratura tra un vano e l’altro, 

evidenziata da una scanalatura nel cemento. Tanti parallelepipedi sovrapposti, come un alveare 

dalle celle rettangolari. A primo impatto lasciava un po’ tristi. Entrammo nella prima guardiola, 

l’ingresso al recinto esterno. Dovemmo dare i nostri documenti. Non si entra in un carcere senza 
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aver precedentemente chiesto tutti i permessi e senza aver  dato un esaustivo elenco di tutto ciò che 

si deve portare. Non fummo perquisiti e, esaurito l’appello, ci condussero nel primo edificio, il 

primo dall’ingresso. Tra la guardiola e lo stabile c’erano duecento metri circa di strada rivestita di 

macadam grigio e un po’ vecchiotto con sassolini che s’infilavano tra le fessure delle scarpe. Tutto, 

quel giorno, aveva il colore del fumo pallido. Una volta entrati, fummo nuovamente controllati. 

Questa volta, verificarono tutto ciò che avevamo portato e se non ci fosse nessun oggetto nascosto 

tra quelle buste che contenevano qualche vivanda e le scacchiere. In carcere sono vietati i cellulari. 

Così si premurarono di ricordarcelo. I secondini erano persone tranquille e tolleranti ma 

perfettamente ligi a tutta la burocrazia. Esaurita la pratica, fummo condotti in un terzo edificio. Per 

arrivarvi, dovevamo oltrepassare un recinto fatto di cemento. Un muro cieco, alto almeno cinque 

metri di colore grigio, manco a dirlo, con filo spinato alla sommità e luci che davano sia dalla nostra 

parte che dall’altra. Oltrepassammo una porta spessa cinque centimetri, d’acciaio e con una 

finestrella molto piccola ad un altezza di circa un metro e mezzo. Tutte le porte del carcere erano 

fatte allo stesso modo, con lo stesso spessore e con lo stesso colore. Finalmente, entrammo nello 

stabile nel quale dovevamo giocare. Mi guardavo intorno per cercare di rendermi conto della 

grandezza e non ci sono riuscito. Era molto grande ma i muri ciechi e le finestre basse non 

consentivano di avere una visione d’insieme ma solo una serie di particolari. La monotonia del 

corridoio era notevole, soprattutto se si pensa che era lungo almeno cinquecento metri. Ogni poco 

c’erano dei bracci che andavano in altre direzioni, tutti a novanta gradi rispetto al corridoio 

principale. Eravamo scortati, altrimenti non saremmo mai giunti a destinazione: in carcere non si va 

in giro da soli perché ci vuole sempre una scorta. Ogni cento metri, in questo corridoio infinito, 

stavano delle guardiole, talune vuote mentre altre con i secondini che chiacchieravano del più e del 

meno. Ho contato una decina di guardie carcerarie e almeno tre guardiole. Ciò che più mi colpì del 

posto erano tre aspetti: il soffitto era basso, massimo due metri e mezzo; la luce era artificiale 

comunque; c’erano solo ed esclusivamente uomini. Lentamente cercai di immaginarmi come 

dovesse essere la vita in quel luogo e quanto poco dovesse essere edificante. La donna non è solo 

una femmina, ma è anche un universo di emozioni e sentimenti umani che, in sua assenza, 

diventano impensabili. Giungemmo a quello che, ci dissero, era il teatro: una stanza di venti metri 

quadri ma dal soffitto molto alto, con dei tavoli e sedie di plastica di color rosso scuro, da bar, sui 

quali avremmo posizionato le scacchiere. Ci dissero che in quel luogo tenevano rappresentazioni. Il 

carcere di Bollate è uno di quelli buoni, dove i detenuti vengono trattati umanamente.  

Quando arrivammo non c’era ancora nessuno, così predisponemmo le scacchiere per giocare, 

mettemmo i libri portati per i “ragazzi” su un tavolo e facemmo lo stesso con le bibite.  

Incominciarono ad arrivare e, dopo qualche minuto di studio reciproco, ci mettemmo a giocare. 
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Ciò che mi colpì più di tutto dei nostri avversari era la loro dignità. Sembravano consapevoli della 

loro colpa ma non per questo apparivano in soggezione. E si vedeva che erano contenti di giocare 

con noi: per loro era un’occasione per avere contatto con quel mondo esterno che alcuni di loro 

possono vedere solo due volte al mese. Dopo alcune partite di riscaldamento, iniziammo il torneo 

vero e proprio: due partite, una col bianco e una col nero. Il mio avversario giocò bene, ma si 

ritrovò ad avere la peggio. Aveva trent’anni ed era albanese. Mi domandai come si doveva sentire 

una persona di trent’anni, pochi più di me, lontano da casa sua e, per di più, in carcere. Gli albanesi 

sono uomini, fino a prova contraria. D’altra parte, se era lì qualcosa doveva aver fatto e più di una 

volta stavo per chiedergli cosa, ma il mio senso del buon gusto mi fece desistere. 

Divertente fu la mia scappata al bagno: anche la toilette aveva porte di acciaio di dimensioni 

ragguardevoli, tutto bianco e senza finestre. Mi domandai subito quanto potesse essere frequentato 

quel locale, visto che, in realtà, era lontano dai luoghi abitualmente frequentati dai carcerati, più che 

per lo spazio, per la burocrazia carceraria. Come si fa, in genere, in questi casi guardai di fronte a 

me e lessi il cartello: “Onde evitare il noto effetto Venezia si prega i gentili signori di fare centro nel 

buco. Grazie!” Tutta questa ironia nel bagno di un carcere non ce la si aspetta! Confesserò che mi 

misi a ridere da solo! 

Concludemmo la manifestazione con un brindisi generale e con tutta l’allegria disponibile.  

Ritornato alla realtà, non ho potuto fare a meno di domandarmi quanti che parlano di prigioni 

abbiano anche solo una pallida idea dei sentimenti che si possono provare una volta dentro. Forse, 

dovremmo tutti entrare almeno una volta in un carcere, forse si risparmierebbero tante stupidaggini.  

Ma nella malinconia dei miei sentimenti fui contento di aver giocato con quei ragazzi al più bel 

gioco che l’essere umano abbia mai inventato, gli scacchi. Una sfida senza sangue, una guerra senza 

odio, l’unico scontro che invece di dividere unisce. Un gioco capace di far comunicare due cervelli 

senza bisogno di parole, discussioni o altro, un gioco fantastico che ha il più bel motto del mondo, 

gens una sumus: siamo tutti una stessa gente. 
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SCACCHI E AUTOMI                                                  di Roberto Cassano 
 
Il gioco degli scacchi accompagna lo sviluppo culturale dell’uomo, come minimo, da oltre un 
millennio e, forse, non esiste altro gioco al mondo altrettanto studiato ed elevato da secoli al 
rango di “scienza” al punto che ha sempre affascinato l’intelletto umano che, appena poteva, 
costruiva delle “macchine” in grado di giocarli o, come minimo, di dare l’impressione che 
giocassero. 
La storia degli scacchi è ricca di leggende, aneddoti e curiosità ma quelle che più contano, si 
sa, sono le certezze e, tra queste, una delle più famose è stata sicuramente la “macchina” 
costruita nel 1769 dal fisico ungherese Wolfang von Kempelen (23/1/1734 – 26/3/1804) e 
presentata alla corte di Maria Teresa, Imperatrice d’Austria e Ungheria. 

 
francobollo emesso dalla Slovacchia il 12.12.1994 

in realtà non era esattamente una “macchina” bensì, piuttosto, una specie di “Cavallo di 
Troia”! 
Costituita essenzialmente da un mobile di legno con degli sportelli avanti e dietro ed un 
pupazzo vestito di stffa raffigurante un “Turco”, per via degli abiti orientali e del turbante 
avvolto in testa, che, alla morte del suo costruttore, venne acquistato da Maelzel che continuò 
le esibizioni nelle quali presentava agli spettatori paganti l’Automa; un fortunato fenomeno 
da baraccone che fece scalpore e fu esibito con grande partecipazione di pubblico nelle 
principali capitali europee (Vienna, Londra, Parigi, ecc.) e, dal 1825, anche in molte città 
americane (Broadway, Boston, New York, Washington, Richmond, ecc.). 
Il “Turco” giocò e vinse contro alcuni “VIP” dell’e poca come l’Imperatore d’Austria 
Giuseppe II (Vienna, 13/3/1741 – Vienna, 20/2/1790), il famoso scienziato e politico 
statunitense Benjamin Franklin (Boston, 17/1/1706 – Filadelfia, 17/4/1790) e, quando nel 1809 
l’Automa venne presentato al Castello di Schonbrunn (Vienna), volle giocarci anche 
l’Imperatore di Francia Napoleone Bonaparte I (Ajaccio, 15/8/1769 – Isola di Sant’Elena, 
5/5/1821) che, essendo stato sonoramente battuto, andò via molto arrabbiato gettando tutti i 
pezzi a terra! 
Non proprio un bell’esempio di sportività perché come sanno tutti i giocatori di scacchi prima 
e dopo la partita, qualunque sia il risultato finale, è buona educazione che i due giocatori si 
diano una stretta di mano.  
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francobollo emesso dal Nicaragua l’ 8.1.1976 

in realtà, il famoso Automa, non era esattamente una “macchina” perché il mobile di legno 
per via di particolari ingranaggi e dei funzionali scomparti permettevano di nascondere alsuo 
interno un uomo di piccola statura: in genere un buon giocatore di scacchi come, ad esempio, 
il polacco Worowski, il francese Mouret (che concedendo all’avversario un pedone di 
vantaggio e il diritto alla prima mossa vinse oltre il 99% delle partite giocate) e, soprattutto, 
Schumberger, un giovane alsaziano che dal 1826 diede la fama al ‘giocatore orientale’ e che, 
ammalatosi di febbre gialla, morì all’Avana nel 1838. 

 
Francobollo emesso dal Paraguay il 9.8.1985 

Maelzel cercò un nuovo giocatore invano e, scoraggiato, morì nello stesso anno; con la fine del 
suo grande anfitrione decadono rapidamente anche le gesta del Turco che viene venduto 
all’asta ad un certo Ohl, uno dei principali creditori di Maelzel, che dopo averlo esposto in 
vari musei del mondo ed averlo abbandonato prima in casa di Bonaparte a Milano e poi nel 
Palazzo di Monaco lo vendette all’ultimo acquirente Wilson Peale, per essere esposto nel 
Museo Cinese di Philadelphia dove rimase esposto per 14 anni senza mai più giocare una 
partita di scacchi (proprio per via della mancanza di giocatori!), fino all’incendio che lo 
distrusse nel 1854. 
 

L’articolo completo può essere richiesto all’autore 
Roberto Cassano tramite Rivista Scacchi 
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ROMA – Campionato Provinciale Giovanile 2011                    

RECORD ! 
di Rosario Lucio Ragonese 

 
Si è giocato il 24 marzo, all’Idea Hotel Roma Est, il Campionato Provinciale Giovanile.  
Ha avuto un successo enorme con 79 partecipanti di 9 circoli diversi della capitale e provincia. 
Il circolo Quattro Torri (18 presenze), Frascati Scacchi (17), Vitinia (12) e Torre Angela (11) sono 
stati gli artefici del trionfo quantitativo e bisogna dare merito ai dirigenti di questi circoli per l’alto 
numero di adesioni. 
All’inizio del torneo ho chiesto quanti erano al primo torneo, ed erano tanti, ben 16 tesserati nuovi 
su 79 partecipanti complessivi, questo è un successo! 
Una piacevole giornata trascorsa dai giovani scacchisti, e famiglia, a confrontarsi con i giovani 
coetanei nel gioco più bello del mondo. 
Chi ha partecipato soltanto per giocare, visto che si destreggia con Torri e Alfieri da poco tempo, e 
chi ha giocato per vincere, tanti modi di affrontare l’impegno per un gioco che ha mille 
sfaccettature. 
Dal lato arbitrale, a parte la notevole burocrazia, sono stato molto soddisfatto del comportamento 
dei campioni e non, lascia sempre l’amaro in bocca sentire commenti da tifosi da stadio, commenti 
che fino a qualche anno fa non erano del nostro mondo scacchistico. 
Insegniamo la sportività, a sconfiggere l’avversario con lealtà e mai con argomenti extra-
scacchistici. 
I nostri giovani, e l’ho detto all’inizio della competizione a tutti, devono pensare a migliorare 
sempre in vista delle gare future, senza mai fermarsi e continuando ad impegnarsi. 
Con questo spirito si sono avuti campioni che hanno calcato le scene scacchistiche e continuano a 
calcarle e giovani che hanno smesso di giocare ma che conservano un buon ricordo degli scacchi. 
I campionati giovanili servono per far crescere i nostri giovani sia scacchisticamente, alcuni, che 
umanamente. 
Abbiamo trascorso supportati da amici e parenti una sana giornata di sport. 
Hanno organizzato i Circoli Centocelle Scacchi e Capablanca a cui va sicuramente riconosciuto di 
aver lavorato per il meglio per una fruizione di un servizio ineccepibile. 
Nel torneo under 8 lotta serrata fino all’ultimo turno tra diversi giovani “nuovissimi” e il tutto si è 
risolto solo per il sonneborg-berger , spareggio tecnico, ha prevalso avendo vinto lo scontro diretto 
Lorenzo Monti di Frascati Scacchi sul pur bravo Alessandro Bevilacqua del Quattro Torri, seguono 
i due partecipanti più giovani Leonardo Marinelli e Daniele Vassalli. 
Il torneo under 10 ha visto lo scontro tra campioni e vice-campioni italiani under 8 degli ultimi anni, 
ha vinto a punteggio pieno Tommaso Di Nezio di Vitinia seguito da Edoardo Di Benedetto di Rocca 
Priora e Luca Buldini del Vitinia. 
Come sempre questo è il verdetto di questo torneo, alla prossima occasione vedremo se ci saranno 
dei ribaltoni o se questo verrà confermato. Il gioco degli scacchi e proprio questo il confronto 
continuo e questo può solo giovare a migliorarsi. 
Nell’under 12 ben 4 giocatori con elo fide e meritata vittoria di Luca Cafaro del Rocca Priora che ha 
regolato il bravo Andrea Manfroi del Vitinia e Simone Bria dell’Accademia. 
L’under 14 ha visto la vittoria di Virginia Colantuono e Federico Gentile del Torre Angela che 
arrivati in testa, irraggiungibili, ad un turno dalla fine si sono rilassati perdendo l’ultimo incontro. 
Buon terzo posto per Valerio Rossi del Vitinia. 
Under 16 con vittoria trionfale di Daniela Movileanu di Frascati Scacchi a punteggio pieno, in 
questo torneo ben 5 su 10 i giocatori con Elo Fide. Secondo Leonardo Vilona dell’Accademia e 
terzo Giuseppe Mastrantonio di Frascati Scacchi. Un torneo così forte non si era mai visto e anzi 
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ricordiamo che negli ultimi anni under 14 e 16 erano stati sempre giocati insieme per mancanza di 
un numero adeguato di giocatori. 
Durante la premiazione ha preso la parola il presidente del VII Municipio Roberto Mastrantonio che 
ha ricordato tutto quello che si è fatto per gli scacchi in questo municipio a partire dal convegno 
“Scacchi contro il bullismo – il rispetto delle regole” organizzato da Frascati Scacchi con Rosario 
Lucio Ragonese e Carla Mircoli, la nuova sede del Circolo Centocelle Scacchi con presidente 
Rocco Rex, l’organizzazione del Festival Internazionale di Roma con Marco Medori per meglio 
apprezzare la continuità dell’azione. Infatti è facile fare qualcosa mentre è difficile, ma più 
produttivo, intervenire continuamente e con un offerta variegata. 
La premiazione ha visto premiati con la coppa e un libro offerto dalla Caissa Italia i campioni 
provinciali, maschi e femmine, e tutti con la medaglia di partecipazione. 
Appuntamento al 17 aprile per la Fase Regionale mentre il Campionato Italiano Giovanile si 
svolgerà a Porretta Terme dal 2 al 9 luglio. 
Questo è stato solo un torneo per i nostri giovani, l’età lo consente, bisogna pensare alle prossime 
battaglie. 
 
      CLASSIFICA FINALE  -  under 8           
nome                               anno punti sonne borg    elo  circolo 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
  1'   6-MONTI LORENZO               03  6.0   17.0        1440  Frascati Scacchi 
  2'   8-BEVILACQUA ALESSANDRO       03  6.0   16.0        1440  Quattro Torri 
  3'   5-MARINELLI LEONARDO          04  5.0   12.0        1440  Torre Angela 
  4'   4-VASSALLI DANIELE            04  5.0   11.0        1440  Frascati Scacchi 
  5'   2-MOVILEANU STEFAN            03  3.0    3.0        1347  Frascati Scacchi 
  6'   7-CORVAGLIA CLAUDIA           03  2.0    1.0        1440  Frascati Scacchi 
  7'   1-BRUSADIN DANIELE            03  1.0              1440  Quattro Torri 
  8'   3-FIORE GABRIELE              03  0.0              1440  Frascati Scacchi 
 
      CLASSIFICA FINALE  -  under 10    - 20 partec ipanti       
                nome                ctg  punti buho lz     elo   circolo 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
  1'   3-DI NEZIO Tommaso            3N  6.0   20.0       1485   Vitinia 
  2'   2-DI BENEDETTO Edoardo        2N  5.0   18.0       1792   Rocca Priora 
  3'   1-BULDINI Luca                3N  4.0   22.0       1518   Vitinia 
 
      CLASSIFICA FINALE  -  under 12      - 26 part ecipanti      
                nome                ctg  punti buho lz     elo   circolo 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
  1'   1-CAFARO Luca                 2N  5.5   20.5       1787   Rocca Priora 
  2'   4-MANFROI Andrea              2N  5.0   19.5       1716   Vitinia 
  3'   7-BRIA Simone                 99  4.5   19.0       1464   Accademia 
 
      CLASSIFICA FINALE  -  under 14      - 15 part ecipanti   
          nome                      ctg  punti buho lz     elo  circolo 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
  1'   1-COLANTUONO Virginia         2N  4.5   18.5       1703  Torre Angela 
  2'   5-GENTILE Federico            98  4.5   17.5       1488  Torre Angela 
  3'   4-ROSSI Valerio               2N  4.0   20.0       1646  Vitinia 
 
      CLASSIFICA FINALE  -  under 16     - 10 parte cipanti       
           nome                     ctg  punti buho lz     elo   circolo 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
  1'   1-MOVILEANU Daniela           1N  6.0   18.0       1940   Frascati Scacchi 
  2'   3-VILONA Leonardo             1N  4.0   20.0       1840   Accademia 
  3'   5-MASTRANTONIO Giuseppe       2N  4.0   16.5       1705   Frascati Scacchi 
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CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE A SQUADRE 
VITINIA  9 APRILE 2011 
 
Pochi ma buoni, 6 giocatrici tutte con ELO Fide. Pe r il quarto 
anno consecutivo sono state solo le compagini dei c ircoli di 
Vitinia e di Frascati Scacchi a contendersi il tito lo. Aspettando 
che anche altri circoli facciano capolino dobbiamo annoverare tra 
i partecipanti alcuni volti noti, la Campionessa It aliana del 2007 
Fiammetta Panella, le Campionesse Giovanili Roberta  Messina e 
Daniela Movileanu, l’olimpionica Paola Chiapponi e le vincitrici 
dei GSS Fiammetta Panella, Francesca Pignatelli e D aniela 
Movileanu. Non c’è altro da aggiungere se non l’aug urio di 
rappresentare al meglio il Lazio nella prossima fin ale nazionale. 
Ricordiamo che nel 2009 Vitinia si laureò Campione d’Italia, un 
vanto per se e per la regione. 
 
VITINIA 
1. PANELLA FIAMMETTA  CM 2013 
2. MESSINA ROBERTA  1N 1897 
3. PIGNATELLI FRANCESCA 1N 1864 
 
FRASCATI SCACCHI 
1. MOVILEANU DANIELA  1N 1940 
2. CHIAPPONI PAOLA  1N 1675 
3. ARBORE FEDERICA  2N 1605 
 
si sono giocati 2 incontri (andata e ritorno) 
 
primo incontro   2 - 1 
PANELLA – MOVILEANU  patta 
MESSINA – CHIAPPONI  patta 
PIGNATELLI – ARBORE  1 – 0 
 
Secondo incontro  1,5 – 1,5 
PANELLA – MOVILEANU  patta 
MESSINA – CHIAPPONI  patta 
PIGNATELLI – ARBORE  patta 
 
CLASSIFICA 
1. VITINIA   3 3.5 
2. FRASCATI SCACCHI 1 2.5 
 
QUALIFICATE ALLA FINALE NAZIONALE 
VITINIA 
FRASCATI SCACCHI 
 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
 

Organizzazione : Circolo Scacchi Vitinia 
Ha diretto Rosario Lucio Ragonese  
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Cavallo o Alfiere ?        del MI Krzysztof Pytel  

 
 

 

Barcza,G - Reti,G Budapest, 1957 
Il N è davanti a un bivio Rf7 o Rd7 ? 
E’ meglio il Cavallo o l’Alfiere ? 

 
1...Rf7 ?  

[1...Rd7 2.Cf4 Ac2 3.Rf6 Rc6 4.Cxg6 Rb5 5.Ce5 Ah7!= Diagramma  

 

2.Rd6 Ab3 3.Ce7 a5 4.Cc6 a4 5.Ce5+ Rg7 6.Re7 Ac2 7.Cd7 Ad1 8.Cc5 Ac2  
[8...Ab3 9.Ce6+ Axe6 10.Rxe6+- ]  

9.Ce6+ Rh7  
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[9...Rg8 10.Rf6 Ab1 (10...Ae4 11.Cf4 Rh7 12.Rf7 Ac2 13.Ce6+- ) 11.Cf4 Rh7 12.Rf7 Aa2+ 
13.Ce6 Ab3 14.Rf6+- ]  

10.Rf7 Ab3 11.Rf6 Ac2 12.Cf8+ Rg8 13.Cxg6 Ab3 14.Ce7+ Rh7  
[14...Rf8 15.g6 Re8 16.g7 Rd7 17.Cf5 Ag8 18.Ch6 Ah7 19.Re5!+- ]  

15.g6+ Rh8 16.Rg5!  
[16.g7+?? Rh7= ]  

16...Rg7 17.Cf5+ Rg8 18.Rh6 Aa2 19.g7 Rf7 20.Cd6+ Rf6 21.Rh7 Re5 22.Cb5 Af7 23.Cc3 Rd4 
24.Cxa4 Rc4 25.Cb2+! Rb3 26.a4  e il Bianco vince. 
La variante "A" ( 1...Rd7) vede una evidente dominazione dell’Alfiere sul Cavallo. 
La variante "B" ( 1...Rf7) vede il Cavallo superare l’Alfiere. 
Ci sono volute 26 mosse !! Quanti avrebbero eseguito tutto questo “capolavoro” e non si sarebbero 
accontentati di una patta ? 
 

Progressez aux Echecs avec Krzysztof Pytel 

 

Madame, Monsieur,  
Chers Amis d'Echecs,  
Bonjour,  
Voulez-Vous une simultanée,  une conférence, un stage ou une leçon particulière ? 
Je suis à Votre disposition au :  
pytel.krzysztof@neuf.fr 
où par téléphone:  
03 26 83 05 13 et 06 28 08 16 83 
Avez vous questions?  
N'hesitez pas  de le poser!  
Bien à Vous,  
Cordialement,  

Krzysztof Pytel  
Maître International d'Echecs  
Reims, le 24.01.2011  
PS: 
Visitez les pages:  
http://progresechecs.voila.net/ 
http://szachimat.bloog.pl/?pod=1&ticaid=6ba87 
http://www.notichess.com 
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Il Bianco da matto in una mossa 
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Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per 
Corrispondenza  

http://www.asigc.it/ 
 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi domanda e informazione, non esitate a contattare l’indirizzo: 
pasqualecolucci_001@fastwebnet.it 
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IL MAESTRO COMMENTA      di Davide Cappai  
 

Per saperne di più di me o per consigli su qualsias i cosa ,  aperture,  analisi partite  
o quant’altro aggiungimi alla tua lista amici di fa cebook: 

Cappai Chess Davide  

NN - NN  
 
Segnalo questa partita perchè evidenza i piu diffusi errori a livello giovanile , in particolare una partita tra due 
bambini di 10 / 12 anni in un circolo del lazio.. vediamo! 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Nc3?! Come 
intraprendere un'apertura fin dall'inizio nel modo sbagliato,mettere un cavallo davanti ad un pedone su 
colonna aperta del nero,difficilmente in futuro si potrà fare una giusta pressione su d5 infatti dopo e6 
terminano i "pensieri" del nero e ci rimarrebbe c2 arretrato. Qui le varianti migliori erano : 1) c4 con pressione 
in d5 2) Ad3 diagonale b1-h7 per l'attacco sull'arrocco corto nero 3) Cf3 sviluppo normale  4...Nc6 5.h3?! OK 
prevenire,ma sono abituato ad insegnare ai miei allievi che difendere troppo presto un qualcosa che poi non 
si è nemmeno sicuro possa dar fastidio da parte dell'avversario, è sempre sbagliato o fà perdere tempi 
importanti gia subito in apertura in questo caso,e ciò pesa doppio! 5...Nf6 6.Nf3 e6 7.a3 altra perdita di 
tempo,mossa inutile..il nero nno minaccia affatto Ab4,perchè come si può perdere un alfiere fin dalle prima 
battute senza motivo? 7...Bd6 8.Nb5 Be7? [8...Bb8! Qualora il nero avesse giocato Ab8 con l'dea di 
scacciare il cavallo con a6!? che giustificazione diamo a Cb5!?Ab8 era la risposta giusta..Perchè non 
cambiare binario ad un pezzo durante una partita?perchè vedere soltanto il suo binario solito e no guardare 
ogni tanto anche quello INSOLITO!?] 9.Bf4 Qa5+?? 10.c3?! imprecisa.. minaccia Cc7 + con vittoria 
immediata ,perchè non giocare b4 forzando la variante e facendo perdere un pezzo al bianco?!Qui entra in 
gioco IL CALCOLO  fondamentale già nei primi anni di gioco , consiglio a tutti i principianti di allenarsi con 
molte riviste o su internet nella risoluzione di QUIZ matti in 2 e matti in 3! [10.b4 Nxb4 11.Nc7+ Kf8 12.axb4 
Bxb4+ 13.Ke2 con vantaggio netto..arrivare infondo fin qui è gia un bel passo..arrivare in questa posizione 4 
5 mosse prima e vedere che la donna non ha case per entrare con scacco e il nero ha perso cavallo e ora 
perderà la torre. Mentre la tua pigrizia ti ha fatto spingere solo in c3 senza analizzare b4! e se l'hai 
analizzata..l 'hai fatto male perchè avrai visto qualche controgioco del nero che nno esiste!] 10...Bd8 

11.Nd6+?? un altro errore...la Donna non ha case per " respirare" ha solo b6 dunque Ad6 !! ora con idea b4 
e Ac5 fà perdere la donna al nero! [11.Bd6 a6 12.b4 Qb6 13.Bc5 e la donna è rinchiusa!] 11...Kf8 12.Nxc8 

Rxc8 13.Be2?! altro errore!! la colonna e è aperta ci andrà a torre in e1,è un cosa che ad occhio già si 
vede.. e la diagonale d1-h5 è una bella diagonale!?!perchè non metterlo in d3 ? non cè nessun controgioco 
tattico per cui l'alfiere bianco non debba stare in d3!  13...Be7 14.0-0 Qd8 15.Re1 Bd6 16.Bxd6+ Qxd6 

17.Bd3! la perdita di tempo di cui ti parlavo! Non serve l'aiuto di uno scenziato per dirti che la torre andrà in 
e1 e tu fai prima Ae2 e poi Ad3! GRAVE ERRORE!  17...Re8 18.Ne5 Qc7 19.Bb5 a6 20.Bxc6 bxc6 21.Qa4 

Rb8 22.Qxa6 Rxb2 23.Qxc6 Qxc6 24.Nxc6 Rc2 25.Rec1 Re2 26.Kf1 Rb2 27.a4 Ke8 28.Rab1 Ra2 

ULTIMA SVISTA..ma in questa partita di un mini torneo di circolo ,si evidenziano i moltissimi errori strutturali 
, tecnici e di calcolo che i bambini tendono a fare. A volte , e dico ansi..molto spesso.. i bambini tendono a 
muovere pezzi senza dargli un particolare motivo..insomma.. cerchiamo di dargli un senso a queste forze 
altrimenti CHE BATTAGLIA è !? :−) 29.Rb8+ Kd7 30.Ne5+ Per maggiori informazioni aggiungimi su 
FACEBOOK ! Maestro Davide Cappai  1-0 
 

ISCHIA SCACCHI! 
Ischia Scacchi e Vacanze 
Quattro anni fa, gli amici dell’Associazione mi pro posero di organizzare  un 
Festival di Scacchi.                         
Siete Matti?!, risposi. Ma poi mi chiesi: Ma cosa m anca a Ischia da più di un 
decennio? Da quella data ci siamo impegnati per ott enere il massimo abbinando 
relax e gioco in un Hotel che coniuga qualità a pre zzi convenienti.  
E i risultati ci lusingano, e ci spronano a fare se mpre meglio. Tanti GM da 
tutto il mondo, numerose iniziative collaterali con venzioni con parchi termali, 
gite in barca e tanto altro ancora, tutto all’inseg na del sano spiriti del nobil 
giuoco. 
Ci stai ancora pensando? 
Info e preiscrizioni : www.giochidinatale.it     in fo@giochidinatale.it,     
tel  Associazione Giochi di Natale 081 908462 
Hotel Terme Galidon: 081 907083 
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FRASCATI SCACCHI  
 

E LA BIBLIOTECA DI CIRCOLO  

 
FRASCATI SCACCHI ha istituito la biblioteca del circolo a seguito di alcune donazioni di soci ed 
amici (libri e riviste). I libri circolano 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 di 
Porretta Terme 2-9 luglio sono : Valerio Carnicelli, Daniela Movileanu, Daniele Arbore, Federica 
Arbore, Fabio Kabir,  Serena Capilla Murphy, Giovanni Lapresa, Federico Disi, Valerio Pronkina, 
Emma Forti, Lorenzo Monti, Flavio Tuteri, Giuseppe Mastrantonio, Giada Mastrantonio, Giordano 
Mastrantonio, Claudia Corvaglia, Francesco Corvaglia, Paolo Giovannini, Daniele Vassalli, Anna 
Horokhoskina e Gabriele Fiore. 
 

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          INV IA  LA TUA PARTITA 
 
La RIVISTA è reperibile nei siti : 
 
www.frascatiscacchi.it  
www.edizioniediscere.com  
www.giocareascacchi.it  
www.scuolafilosofica.com 
www.arcimatto.it  
 
 

  
Agli organizzatori : 
inviate i vostri bandi 

inviate le vostre 
classifiche 

verranno pubblicate  
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Se vuoi comunicare 
inviare una partita 
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