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RIVISTA  SCACCHI  13   di Rosario Lucio Ragonese 
 

   CIRCOLO SCACCHI VITINIA ORGANIZZA: 

GRAND PRIX CHESSTRAVELS 
                        Nella nuova sede dell’Hotel Villa Cecilia 
1 Pacchetto Basic e 3 buoni sconto offerti dalla chesstravels come premi finali 

 

TORNEO SEMILAMPO RAPID 

SABATO 22 SETTEMBRE 2007 

      CLASSIFICA FINALE  -    TURNI 8  
 
            nome                    ctg punti  buh.   ps  id  nv   rapid circolo 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
  1'   2-PASSEROTTI PIERLUIGI        MF  7.0   35.5                 2285 frascati 
  2'   4-CAPPAI DAVIDE               CM  6.5   36.5                 2195 vitinia 
  3'   1-BUONO MICHELE               CM  6.0   38.5                 2304 vitinia 
  4'   5-BOVE ALESSANDRO             CM  5.5   37.5                 2144 vitinia 
  5'   3-TESTA ADRIANO               1N  5.5   34.0                 2281 frascati 
  6'   7-MULAS ICARO                 1N  5.0   35.5                 1960 alfiere 
  7'  10-CORREALE ANTONIO            2N  5.0   30.5   3.0           1605 vitinia 
  8'  12-PETRUCCI RICCARDO           2N  5.0   30.5   1.5           1560 vitinia 
  9'  26-CARNICELLI VALERIO          NC  5.0   29.5   2.5           1431 frascati 
 10'  15-PINTO ANDREA                3N  5.0   29.5   1.5           1503 vitinia 
 11'  11-MUSETTI FLAVIO              3N  4.5   28.5                 1572 frascati 
 12'   9-BITOSSI MASSIMO             1N  4.0   36.0                 1910 alfiere 
 13'   8-PANELLA FIAMMETTA           1N  4.0   31.5                 1957 vitinia 
 14'  13-PIGNATELLI FRANCESCA        2N  4.0   30.0                 1542 vitinia 
 15'  23-RODRIGUEZ MORALES           NC  4.0   29.5                 1440 --- 
 16'  17-COLAIACOMO VITTORIO         NC  4.0   29.0                 1455 vitinia 
 17'   6-LANTINI MARCO               -M  3.5   36.5                 2130 arrocco 
 18'  25-MUSETTI CRISTIANO           NC  3.5   30.0                 1437 frascati 
 19'  29-CAFARO LUCA                 NC  3.5   28.5                 1362 r.priora 
 20'  14-CASTELLITI DANIEL           3N  3.5   25.5                 1518 vitinia 
 21'  24-ROSSI VALERIO               NC  3.5   22.0           2     1440 vitinia 
 22'  27-CAMPANA MATTEO              NC  3.5   22.0           2     1401 vitinia 
 23'  20-CAMILLI GABRIELE            NC  3.5   20.5                 1440 vitinia 
 24'  19-BOCCI SIMONE                NC  3.0   31.5                 1440 vitinia 
 25'  28-MARANGI LUCA                NC  3.0   28.0                 1401 --- 
 26'  16-DI CASTRO MICHELANGELO      NC  2.5   31.0                 1497 vitinia 
 27'  21-MORICONI MARCO              NC  2.5   24.0                 1440 vitinia 
 28'  18-ARBORE DANIELE              NC  2.0   27.0                 1440 frascati 
 29'  22-RIZZUTI GIANLUCA            NC  1.5   25.5                 1440 frascati 
 

Ha diretto Rosario Lucio Ragonese 
 
Foto e notizie sul sito  www.circoloscacchivitinia.net
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FRASCATI – TORNEO GIOVANILE  23 SETTEMBRE 2007  
 
Nuovi giovani, nuove speranze per lo scacchismo crescono, per fare ciò bisogna continuare ad 
organizzare tornei, bisogna intervallare tali incontri con mini-lezioni. I frutti ci danno la certezza 
che abbiamo intrapreso la strada giusta. Ancora un torneo al Circolo Frascati Scacchi, ancora una 
fatica che viene ripagata dall’avvicinarsi al gioco attivo di altri giovani. E’ stato il “battesimo” di 
Virginia ( il padre Alessandro noto CM ) ha ottenuto poco in punti ma si è dimostrata ben preparata 
e solo il poco allenamento l’ha vista soccombere. 
 
1.  Musetti Flavio  5,5  su 6 
2.  Colaiacomo Vittorio 4 
3.  Musetti Cristiano  2,5 
4.  Almonti Virginia  0 
 
Ha diretto Rosario Lucio Ragonese 
 
 
FRASCATI – TORNEO GIOVANILE  29 SETTEMBRE 2007  
 
Torneo di ottimo livello e ulteriore crescita per FrascatiScacchi e i suoi giovani. 
 
1. MUSETTI FLAVIO   3N 5.0 20.0 FRASCATI SCACCHI 
2. CARNICELLI VALERIO  NC 5.0 19.0 FRASCATI SCACCHI 
3. MUSETTI CRISTIANO  NC 5.0 18.5 FRASCATI SCACCHI 
4. LA GRECA MATTEO  NC 4.0 16.5 FRASCATI SCACCHI 
5. SALVETTI GIAMMARCO  NC 3.0 20.0 FRASCATI SCACCHI 
6. LA GRECA RAFFAELE  NC 3.0 16.5 FRASCATI SCACCHI 
7. SALVETTI LUCA   NC 2.5 17.0 FRASCATI SCACCHI 
8. PELLINO VINCENZO  NC 2.5 14.0 FRASCATI SCACCHI 
9. MARTINI LORENZO  NC 2.0 17.0 FRASCATI SCACCHI 
10. PELLINO ANDREA   NC 2.0 16.5 FRASCATI SCACCHI 
11. FERRETTI YURI   NC 2.0 16.5 FRASCATI SCACCHI 
12. FERRETTI SIMONE   NC 0.0 12.0 FRASCATI SCACCHI 
 
Ha diretto Rosario Lucio Ragonese 
 
Contemporaneamente si è svolto un match amichevole fra Flavio Carnicelli e Giuseppe Di Cecco. 
 
Premiazione con libri, riviste e ciambelle al vino ! 
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ROMA – CIRCOLO ANTICO TIRO A VOLO  - 30 Settembre 2 007  
 
Lodevole iniziativa “ Introduciamo gli scacchi al circolo”.  
Il giornalista Stefano Mensurati si esibirà su un certo numero di scacchiere (a seconda dei 
partecipanti): uno contro tutti. 
E per chi ottenesse il miglior risultato, e dovesse battere, pareggiare o resistere più a lungo è 
previsto un premio. 
L’esibizione sarà preceduta da una breve conferenza del maestro Adolivio Capece, direttore della 
prestigiosa rivista italiana del settore “L’Italia scacchistica”, una persona molto brillante che 
racconterà la storia degli scacchi arricchendola di aneddoti e di curiosità anche per chi non sa 
giocare. 
Queste le premesse, o meglio quanto appare nel depliant calendario del Circolo, tutto oltre le più 
rosee aspettative. Notevole l’afflusso di soci interessati al “nuovo” gioco. 
Senz’altro la cornice offerta e l’ospitalità data agli intervenuti è stata degna del posto. 
Bisogna citare tra gli intervenuti oltre al giornalista radiofonico Stefano Mensurati e Adolivio 
Capece, già previsti dal programma, Rosario Lucio Ragonese per la Federazione Scacchistica 
Italiana, l’ex Presidente della Corte Costituzionale Piero Alberto Capotosti, l’ex Presidente 
dell’XVIII Municipio  Vincenzo Fratta ed altri. 
La responsabile delle manifestazioni del circolo Anna Maria Tarantini soddisfatta dalla riuscita di 
questa prima iniziativa scacchistica ha già preannunciato nuovi incontri. 
Durante la cena che è seguita si è continuato a parlare di scacchi e molti sono gli aneddoti che sono 
venuti fuori, quando ci si trova fra scacchisti di vecchia data sono molti i ricordi che affiorano alla 
mente, ricordi che ci riportano indietro negli anni, giovani e … 
Un nuovo seme è stato lanciato, un bravo giovane ( Andrea Caravita ) abbiamo visto affrontare con 
piglio ed aggressività la simultanea tenuta da Mensurati, noi pensiamo che i frutti, i buoni frutti, non 
tarderanno ad arrivare. 
A breve nel circolo verrà tenuto un corso di scacchi e questo porterà senz’altro dei risultati sia 
culturali che agonistici. 
Molto sentita l’esigenza di conferenze con tema scacchi collegate con altre materie come 
Matematica, Letteratura, Arte, ecc. 
 
Nella foto : Stefano Mensurati, Rosario Lucio Ragonese e Vincenzo Fratta.  
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Nella foto : Rosario Lucio Ragonese, Anna Maria Tarantini e Adolivio Capece. 

La splendida sala di gioco 
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LANUVIO   2 Ottobre 2007  
 
Nella Scuola Elementare “Marianna Dionigi” si è tenuta una simultanea con 64 partecipanti, in tre 
parti, il CM e Responsabile Regionale Giovanile Rosario Lucio Ragonese è stato chiamato a 
promuovere l’attività scacchistica. 
L’insegnante promotrice dell’iniziativa Carolina Bianchi, coadiuvata da altre insegnanti, si è 
prodigata alla riuscita dell’iniziativa e si è detta soddisfatta dell’andamento della stessa. 
Qualcosa si potrà fare in futuro, il primo passo è stato fatto e adesso possiamo attendere i frutti, non 
verranno da soli, bisogna continuare in questo percorso. 
 

ROMA – Scuola Elementare G.B. Basile 
8 Ottobre 2007  Inaugurazione dell’anno scacchistico 

 
Siamo arrivati al terzo anno, e non abbiamo intenzione di smettere, per la terza volta abbiamo 
festeggiato l’inizio di un anno di successi. 
Noi ce la metteremo tutta e questa volta possiamo contare nell’aiuto di molti amici che ci sono 
venuti a trovare. 
Ha fatto da “padrone di casa” il nuovo Dirigente Scolastico il prof. Salvatore Sasso, sono 
intervenuti il dott. Pietro Maravalli (direttore Banca Credito Cooperativo), la prof.ssa Ernesta 
Pavone per il dirigente scolastico della Scuola Media “Dario Pagano”, il sig. Fabio Scarpelli 
(VicePresidente dell’Associazione Commercianti), la dott.ssa Annamaria Dante (Vice Presidente 
dell’VIII Municipio), il dott. Roberto Catracchia (Capo Segreteria XI Dipartimento – Ass. del 
Lavoro e della Qualità della Vita), dott. Salvatore Gullo (Sostituto Commissario VIII 
Commissariato Casilino Nuovo), l’insegnante Ferretti in sostituzione della Dott.ssa Silvana Trapani 
(Dirigente Scolastico della scuola Salvatore Valitutti), dott. Antonio Di Maggio (Comandante VIII 
Polizia Municipale), il luogotenente Leonardo Salducco (Comandante della stazione dei Carabinieri 
di Tor Bella Monaca) e il maggiore Mauro Conte (Comandante Compagnia  Carabinieri Nuovo 
Casilino). Alcuni altri inviati, che non sono potuti intervenire, hanno mandato il loro saluto e non 
hanno fatto mancare la loro stima. 
La giornata è iniziata con la messa in onda del DVD prodotto dagli insegnanti del “Progetto 
Scacchi”, in esso ci sono le partecipazioni ai Campionati Italiani ai Giochi Sportivi Studenteschi di 
Pesaro, Alghero, Courmayeur e Monopoli ed inoltre la partecipazione al TG2 e a “SuperQuark”. 
Si possiamo anche vantarci un poco, nessun altra Scuola ha fatto tanto! 
Siamo Campioni Regionali delle Scuole Elementari da quattro anni, ben 4 nostri ex-allievi hanno 
una categoria nazionale e, come detto sopra, non abbiamo intenzione di smettere. 
Ha preso la parola il dirigente scolastico, il prof. Salvatore Sasso, che si è detto felice di avere 
ereditato una Scuola in cui si fa cultura attraverso gli scacchi e ci si apre al territorio con un’attività 
che consente di formare i nostri giovani. Una novità bisogna dirlo saranno i tornei che si faranno a 
Scuola la domenica, sì la scuola si apre ancora di più al quartiere, avere uno spazio disponibile per i 
nostri tornei è molto utile. Non disdegniamo di certo quello che ci ha caratterizzato in questi anni 
come i tornei parrocchiali e i tornei nelle più importanti manifestazioni di quartiere, ma avere un 
luogo “sicuro” un posto rassicurante per i genitori è una cosa che ci porterà sicuramente 
giovamento. 
Ancora una volta ci è venuti a trovare il “nostro amico”, amico di lunga data, il dott. Pietro 
Maravalli che ha parlato della sua continua presenza e del suo continuo interessamento a questa 
pratica molto importante per il quartiere dove sia la Scuola che la Banca operano. 
Ha preso la parola il maggiore Mauro Conte che si è detto “piacevolmente sorpreso” per la presenza 
di tanti giovanissimi, l’invito che gli era stato fatto non era chiaro, si aspettava un’altra 
manifestazione e non l’assordante silenzio di giovani pronti alla scacchiera. 
Le sue parole ci hanno manifestato una simpatia che contiamo di incrementare e l’invito ai ragazzi 
di “non sbagliare mai la mossa” sarà un grande monito per la loro crescita e non solo scacchistica! 
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La parola al Responsabile Regionale Giovanile Rosario Lucio Ragonese che ha elogiato i giovani e 
le loro “performance” sia nei Campionati Italiani Giovanili che nei Giochi Sportivi Studenteschi e si 
è detto fiducioso che sempre più giovani nel quartiere continuino ad impegnarsi in questo che non è 
solo un gioco, ha anche annunciato che sta andando avanti il progetto “Scacchi & Matematica” e 
che quest’anno è in programma la Partita di Scacchi Viventi, che era stata fatta nel passato, ma che 
non era stata più riproposta per le cattive condizioni del giardino della Scuola. 
Prima della simultanea si è proceduti al break mattutino con dolci scacchiere prodotte dalle mamme 
dei giovani scacchisti, possiamo farvi vedere solo le foto, possiamo giurare che erano buone. 
La simultanea ha visto il Candidato Maestro Rosario Lucio Ragonese affrontare 21 giovani, molti 
suoi allievi, sotto lo sguardo di alcuni genitori, e concludere nell’arco di 1 ora e 15’ vincendole 
tutte. Per i giovani, bella esperienza di crescita, l’importante non è vincere ma impegnarsi al 
massimo delle proprie forze. 
Ecco i nomi : Alessio Speranzini, Daniela Movileanu, Michela Dorian, Emanuela Nwaneri, Valeria 
Foschi, Matteo Gaccetta, Sarah Mahlli, Aurora Rizzo, Vincenzo Pellino (Prima Elementare), 
Matteo La Greca, Pasquale Fucci, Margherita Rufo, Gianluca Mariano, Gianluca Rizzuti, Federico 
Fida, Tiziano Caucci, Federico Gentile, Alessio Pizziconi, Leandro Foschi, Emanuele Carli e 
Andrea Pellino. 

 
Nella scuola il progetto scacchi proseguirà per tutto l’anno con le maestre Rosella Barzanti, Marisa 
Di Domenico, Stefania Di Stefano e Daniela Panfili.  
Le squadre maschile e femminile parteciperanno ai Giochi Sportivi Studenteschi, individualmente 
alcuni nostri alunni parteciperanno ai Campionati Italiani Giovanili e sono tanti i nostri giovani 
tesserati per  la Federazione Scacchistica Italiana, collaboriamo attivamente con il Circolo Frascati 
Scacchi. 
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ROMA – Scuola Media MARTIN LUTHER KING 
10 Ottobre 2007  Inaugurazione dell’anno scacchistico 

 
Siamo arrivati al terzo anno, e non abbiamo intenzione di smettere, per la terza volta abbiamo 
festeggiato l’inizio di un anno di successi. 
Ha fatto da “padrone di casa” il nuovo Dirigente Scolastico la prof.ssa Maria Laura Fanti , sono 
intervenuti la prof.ssa Margherita Nicosia e il prof. Antonio Pellegrino. 
La  dirigente scolastica, prof.ssa Maria Laura Fanti si è detta felice di avere ereditato una Scuola in 
cui si fa cultura attraverso gli scacchi e ci si apre al territorio con un’attività che consente di formare 
i nostri giovani. Una novità di quest’anno sarà la proposta di un corso oltre ai già ben rodati tornei 
interni e allo “scontro” con la Scuola Elementare G.B.Basile di Torre Angela. 
Non disdegniamo di certo quello che ci ha caratterizzato in questi anni come i tornei parrocchiali e i 
tornei nelle più importanti manifestazioni di quartiere, ma avere un luogo “sicuro” un posto 
rassicurante per i genitori è una cosa che ci porterà sicuramente giovamento. 
La parola al Responsabile Regionale Giovanile Rosario Lucio Ragonese che ha elogiato i giovani e 
le loro “performance” sia nei Campionati Italiani Giovanili che nei Giochi Sportivi Studenteschi e si 
è detto fiducioso che sempre più giovani nel quartiere continuino ad impegnarsi in questo che non è 
solo un gioco, ha anche annunciato che sta andando avanti nella Scuola, con la prof.ssa Bruna 
Iannucci, il progetto “Scacchi & Matematica”. 
A questo punto è stato proposto il “rompicapo delle 8 Regine”, e abbiamo potuto constatare che 
quando si riesce a stimolare i nostri giovani questi rispondono, o almeno ci provano. 
Il Candidato Maestro Rosario Lucio Ragonese ha giocato con molti dei 32 giovani intervenuti. 
Per i giovani interessati una bella esperienza di crescita, tenendo conto che l’importante non è 
vincere ma impegnarsi al massimo delle proprie forze. 
Nella Scuola il progetto scacchi proseguirà per tutto l’anno con i prof. Antonio Pellegrino, Bruna 
Iannucci e Margherita Nicosia. 
Le squadre maschile e femminile parteciperanno ai Giochi Sportivi Studenteschi, individualmente 
alcuni nostri alunni parteciperanno ai Campionati Italiani Giovanili e sono tanti i nostri giovani 
tesserati per  la Federazione Scacchistica Italiana, collaboriamo attivamente con il Circolo Frascati 
Scacchi. 
 
FRASCATI – TORNEO GIOVANILE  13 ottobre 2007  
 
Torneo di ottimo livello e adulti-giovani “contro”, nessun imbattuto a riprova di un torneo 
agonisticamente valido. 
 
1. DE CAROLIS MAURIZIO  1N 5.0 19.0 CENTOCELLE SCACCHI 
2. DINI ANDREA   1N 4.5 19.5 FRASCATI SCACCHI 
3. VARGIU ANTONIO   1N 4.5 18.5 CENTOCELLE SCACCHI 
4. CARNICELLI VALERIO  NC 4.0 18.5 FRASCATI SCACCHI 
5. COLAIACOMO VITTORIO  NC 3.0 19.0 VITINIA 
6. MUSETTI CRISTIANO  NC 3.0 18.5 FRASCATI SCACCHI 
7. ALVISINI FRANCESCO  NC 3.0 18.5 MONTECATINI 
8. MUSETTI FLAVIO   3N 3.0 17.0 FRASCATI SCACCHI 
9. ARBORE DANIELE   NC 3.0 13.0 FRASCATI SCACCHI 
10. MOVILEANU DANIELA  NC 2.0 14.5 FRASCATI SCACCHI 
11. ARBORE FEDERICA  NC 1.0 15.0 FRASCATI SCACCHI 
12. RAIA RENATO   NC 0.0 14.0 FRASCATI SCACCHI 
 
Ha diretto Rosario Lucio Ragonese 
Premiazione con libri, riviste e ciambelle al vino ! 
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ActionAid      Federazione Scacchistica Italiana  
 

 “dare scacco alla fame” 
 

ActionAid organizzazione internazionale impegnata da più di 30 anni al fianco delle comunità più povere del 
mondo, il 16 ottobre ha lanciato la campagna HungerFREE, una campagna mondiale per il diritto al cibo. 

Obiettivo della campagna, che si svolge in più di 30 paesi contemporaneamente, è quello di spingere i 
governi a rispettare l'impegno di dimezzare il numero di persone che soffre la fame entro il 2015 e l'obbligo a 

porre fine alla strage di vite umane a causa della malnutrizione. 

La campagna vuole fare attività di sensibilizzazione e promozione della lotta alla fame e non prevede quindi 
una raccolta fondi. 

Per l’occasione abbiamo prodotto un video di animazione di 60 secondi e in versione ridotta di 30’’, che si 
avvale del contributo musicale del maestro Giovanni Allevi e di quello grafico della Bertani5.  

Il tema del video gioca intorno all’idea di “dare scacco alla fame” e in occasione del 16 ottobre, Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione, è stata posizionata una grande scacchiera alla stazione Ostiense di Roma 

invitando i passanti a dare il proprio contributo firmando la nostra petizione e facendo avanzare le pedine 
sulla scacchiera. Molte persone appassionate del gioco degli scacchi hanno partecipato a questo evento 
attivamente, spostando le pedine sulla scacchiera, in una ideale partita contro la fame. La presenza del 

Responsabile Regionale Giovanile della FSI Rosario Lucio Ragonese e di persone appassionate del gioco 
degli scacchi è stata l’occasione di improvvisate partite. A tal fine sono state attrezzate un paio di postazioni 
per il gioco. Vorremmo coinvolgere, anche in futuro,  più gente possibile perché ci sembra un bel modo per 

sensibilizzare la persone su un argomento poco trattato dai mezzi di comunicazione. 

Per ulteriori informazioni vi rinviamo al nostro sito www.actionaid.it  

e al sito della campagna www.hungerfree.it. 

Rosario Lucio Ragonese Responsabile Regionale Giovanile FSI 

 

 
 Breve commento alla giornata : 
 

Il momento epico della giornata, verso le 18.00 è stato quando Lucio mi ha sconfitto in una partita lampo 
sotto gli occhi di decine di appassionati impressionati da sacrifici e controsacrifici (non potevano capire che 

qualche volta si trattava di pezzi in presa). 
  

Al di là della giornata, abbiamo comunque posto le basi per una collaborazione di lungo periodo, in quanto la 
campagna ActionAid legata agli scacchi durerà per cinque anni, ed abbiamo convenuto con loro che i nostri 

istruttori giovanili potranno diffonderla nelle scuole.  Come indicavo nel mio messaggio introduttivo, il 
rapporto tra la cultura degli scacchi e la cultura etica, storica e religiosa è particolarmente importante per far 

capire ai genitori che gli scacchi sono un linguaggio educativo per i giovani. 
  

Sappiamo che ActionAid ripeterà l'evento in altre città italiane e siamo a disposizione per riferire la nostra 
esperienza ad altri amici. 

  
Un caro saluto. 

MF Nicola Paglietti 
Presidente CR Lazio 
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Ragonese, Paglietti e gli attivisti di ActionAid alla stazione Ostiense di Roma 
 

 
 

La scacchiera gigante e le postazioni per il gioco, grande manifestazione di propaganda. 
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www.scacchisti.it 
 
 
INVIA LA TUA PARTITA - INVIA LA TUA PARTITA INVIA -  LA TUA PARTITA 
 
Polgar, Judith - Messina, Roberta 
Simultanea Positano, 06.10.2007 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 e6 7.g4 e5 8.Cf5 g6 9.g5 gxf5 10.exf5 d5 
11.gxf6 d4 12.Ac4 Axf5 13.Df3 
 Meglio 13.Dh5 Dd7 14.0-0-0 Cc6 15.Thg1 Ae6 16.Ca4 Axc4 17.Cb6 Dc7 18.Cxa8 Dd8  
13...Dd7 
  Era molto più forte 13. ...Dc8 
14.0-0-0 Cc6 15.Cd5 
  Alternativa 15. Thg1 
15...Ag4 16.Dg3 Axd1 17.Txd1 Ac5 
 Più forte b5 col seguito 18.Cb6 Db7 19.Cxa8 bxc4 20.Axd4 Cxd4 21.Dxe5+ Ce6 22.Dd5 
 Dxd5 23.Txd5 Tg8 e il nero è in chiaro vantaggio 
18.b4 Aa7 19.Ag5 
  Sembra migliore per il bianco 19.Ce7 Cxe7 20.Dxe5 Tc8 21.Axd4 Txc4 22.Axa7 De6 
 23.Ab6 (minaccia Td8 matto) 23...Tc8 24.Dxe6 fxe6 25.fxe7 Rxe7 con leggero vantaggio 
 del nero; la mossa del testo invece consente al nero di conseguire un vantaggio molto più 
 consistente come si evidenzia nel seguito 
19...0-0-0 20.Ce7+ Rb8 21.Axf7 Cxb4 22.Dxe5+ Ra8 23.Ab3 d3 24.c3 Cxa2+ 
  A questo punto il nero gioca un sacrificio dubbio; sarebbe stato meglio 24...h6 25.Ae3 d2+ 
 26.Rb1 Cd3 27.Dg3 Axe3 28.Dxe3 Ce1 29.De4 Dc7 30.Cd5 Dxh2 31.De3 The8 32.Dg3 
 Dxg3 33.fxg3 Te2 con gioco pari . Adesso il B sta bene. 
25. Axa2 Da4 26.Td2 Da3+ 27.Rb1 Ab8 28.De3 
  Adesso è la Polgar a sbagliare ribaltando nuovamente la situazione a favore del nero. 
 Era preferibile 28.De4 con la possibile variante 28.De4 Dxc3 29.Ad5 minaccia 30.Ab7+ Ta7 
 31 Ae3+ e contemporaneamente T:d3 
28...Dxc3 29.Cd5 Txd5 30.Axd5 Ae5 31.Dxd3 Da1+ 32.Rc2 Tc8+ 33.Ac4 Da4+ 34.Rc1 
  La Polgar commette forse l'errore decisivo giocando il Re in c1 anzichè in b1; tale mossa 
 consente infatti al nero di catturare  l'alfiere con guadagno di tempo;  avrebbe dato molta 
 più resistenza invece 34.Rb1 Txc4 35.Dd8+ Ab8 36.Ae3 Db5+ 37.Tb2 Df5+ 38.Ra1 Ta4+ 
 39.Ta2 De5+ 40. Rb1 comunque con chiaro vantaggio del nero. 
34...Txc4+ 35.Tc2 Da1+ 36.Rd2 Td4 37.Tc8+ Ab8 
         Ovviamente non 37...Ra7 38.Ae3 Af4 39.Rc2 Axe3 40.Dxe3 sciupando tutto il vantaggio 
38.Af4 Txd3+ 
  Non 38...Txf4 39.Txb8+ Rxb8 40.Dd6+ Rc8 41.Dxf4 con un incerto finale di D e pedoni 
39.Rxd3 
  Sfruttando il vantaggio della donna e la posizione esposta del re, il nero manovrerà 
 correttamente per far cadere l'alfiere f4 
39...Df1+ 40.Re4 
 Non può restare in terza traversa a causa di Dh3+, ne scendere in seconda o andare in d4 
 altrimenti seguirebbe Df2+  
40...De2+ 41.Rf5 Db5+ 42.Re6 Db3+ 43.Re7 Db4+ 44.Re8 Dxf4 45.f7 De5+ 46.Rd8 Df6+ 0-1 
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La RIVISTA è reperibile nei siti : 
www.edizioniediscere.com  
www.circoloscacchivitinia.net 
http://xoomer.alice.it/pajerpalter/aac/fvg.htm  
http://freeweb.supereva.com/csacquaviva/  
 

Agli organizzatori : 
inviate i vostri bandi 

inviate le vostre 
classifiche 

verranno pubblicate 
tutte 

 

RIVISTA SCACCHI 13 
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 

 
 

Foto storica 
G.B.Basile – Inaugurazione dell’anno scacchistico 2005-2006 
Il GM Sergio Mariotti e Rosario Lucio Ragonese insieme a diversi alunni 
della Scuola Elementare 


