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RIVISTA  SCACCHI  25   di Rosario Lucio Ragonese 
   
L’ISTRUTTIVA LETTERA DI UN ISTRUTTORE 
 
Mi chiamo Gianni Ricca e sono venuto a conoscenza d ella rivista al mio circolo 
di Imperia. 
Sono interessato soprattutto all'esperienza di divu lgatore e di insegnamento 
nelle scuole. Attualmente nella nostra zona stiamo aderendo al Progetto iniziato 
da Dominici e C. in Piemonte, con risultati numeric i interessantissimi. 
Negli anni scorsi effettuavamo un buon numero di co rsi(soprattutto nelle Scuole 
Primarie), in orario extrascolastico con soddisface nti risultati qualitativi, ma 
con numeri non paragonabili a quelli attuali. 
Ritengo comunque che con la diffusione che otteniam o con il Nuovo Progetto non 
tarderanno i risultati agonistici. 
Negli anni scorsi,con corsi in orario extrascolasti co, a Imperia e dintorni, 
avevamo circa trecentocinquanta bambini, di cui 150  partecipavano ai vari 
tornei,un buon risultato, ma non capillare come sar ebbe auspicabile; 
partivamo dal quasi nulla(nei primi anni 2000)con i struttori più o meno 
improvvisati scollegati tra di loro e senza un mini mo coordinamento. 
Il problema più arduo è stato (e purtroppo non anco ra risolto) quello di formare 
gli istruttori: 
Individualisti,supponenti,improvvisati e senza un p rogramma condiviso e unico. 
La prima tappa è stata quella di effettuare un Cors o Federale per Istruttori 
Base, con questa qualifica abbiamo potuto presentar ci alle scuole con una veste 
diversa, tagliando fuori quei genitori/nonni/zii ch e si offrivano per insegnare 
le mosse. 
In seguito abbiamo "battuto" tutti gli Istituti Sco lastici della zona, con 
mail in cui si offrivano corsi ( e con un referente  unico). 
Gli istruttori  stanno facendo esperienza e sopratt utto stanno scambiandosi le 
esperienze, il che migliora le loro conoscenze. 

Ciao Gianni 
 
Gentile signor Ragonese, 
Mi presento, sono Giangiuseppe Pili, una misera seconda Nazionale con ELO Fide. Sono laureato in filosofia 
ma ho sempre giocato a scacchi, in particolar modo, sono molto legato al mio "ex circolo" di Siena, dove ho 
vissuto fino a questo settembre. Ora sto a Milano, dove non ho ancora avuto il tempo ( sto qui da una 
settimana ), di conoscere qualche circolo. 
Volevo dirLe che ho trovato molto interessante la rivista, che mi arriva puntualmente, e mi piacerebbe 
partecipare. Se la cosa l'interessasse, ho scritto una "introduzione alla filosofia per scacchisti" che non ha 
trovato ancora una casa editrice disposta a puntare su di me. Non si tratta di saggi impegnativi ma di 
racconti a base scacchistica per imparare la filosofia. Oltre a questo, gestisco un neonato sito di filosofia, 
dove potrà trovare ulteriori referenze: www.scuolafilosofica.tk .  
Mi piacerebbe molto partecipare attivamente alla stesura di un articolo, magari concordato insieme. Sono 
entusiasta di queste iniziative libere e mi piacerebbe aiutarVi. Potrei curare una rubrica su qualche tema 
specifico, come l'analisi di partite, finali o aperture, oppure qualcosa come "scacchi e filosofia", "scacchi e 
narrativa" e così via. Entrambe le cose mi piacciono.  
Aspettando una sua risposta, vi saluto affettuosamente! A presto! 
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Andrea Manzo – MAESTRO !  
 

Intervista ad Andrea Manzo, nato a Roma il 22/04/71,  promosso MAESTRO ! 
 

Quando hai iniziato ? 
In terza media (a 14 anni) insieme con un amico che, però, non ha proseguito.  
Cosa ti piace del gioco a tavolino ? 
L’aspetto psicologico, molto marginale nel gioco per corrispondenza, anche se, purtroppo, 
l’avvento dei computer l’ha un po’ rovinato: c’è sempre il sospetto in un torneo a tempo lungo che 
qualcuno, ad esempio, vada al bagno e bari (ormai, anche un software su palmare gioca al livello 
d’un GM…) e non è piacevole pagare una cifra considerevole per l’iscrizione, studiare e trovarsi di 
fronte a un imbroglione. I tornei semilampo o active chess sono, invece, quelli che prediligo, poiché 
consentono di trascorrere piacevolmente una giornata, senza troppo impegno né economico né di 
tempo.  
Cosa nel gioco per corrispondenza ? 
L’aspetto scientifico e artistico: la sfida creativa di trovare soluzioni originali ancora inconcepibili 
per le macchine e la possibilità di creare veri e propri capolavori. Diversi giocatori a tavolino 
snobbano o addirittura disprezzano questa forma di gioco, salvo, poi, usufruirne per sperimentare 
essi stessi le molte novità viste giocare nel telegioco. In più, rispetto al gioco a tavolino, posso 
riflettere su una posizione in qualsiasi momento della giornata e ciò mi consente di sfruttare al 
meglio il tempo libero anche per altre attività e di rispettare gli impegni lavorativi e familiari. 
Quando hai capito di essere stato “preso” la passione per gli scacchi ? 
Appena ho imparato le regole, preso dall’entusiasmo, ho cominciato a frequentare il circolo, ormai 
scomparso, DLF di via Flavio Stilicone a Roma dove ho conosciuto diversi giocatori tra i più forti 
in Italia. Durante l’università, ho staccato un po’ la spina per motivi di tempo, per poi riprendere, al 
termine degli studi, concentrandomi, per il poco tempo a disposizione, nel gioco per 
corrispondenza. 
Quale è il campione preferito ? 
Il mio campione preferito è senz’altro Alekhine, poiché il suo stile riflette il mio carattere 
passionale. Dal punto di vista scientifico, invece, il mio repertorio riflette quello di Fischer e 
Kasparov e si può riassumere in due parole: “rischio ponderato”. Infine, dato che anch’io sono 
ingegnere e molto interessato all’informatica applicata al gioco, mi sento vicino al “patriarca” 
Botvinnik. 
Prossimi traguardi 
Innanzitutto, continuare a divertirmi e, poi, ovviamente raggiungere un titolo internazionale: sto 
giocando la seconda fase della XIVa coppa del mondo contro forti giocatori dell’est-europa e, 
finora, non sta andando così male…  
 

Manzo,Andrea (1800) - Cardenas Huaman,Alfredo (2247) [C99] 
WC15/EM11, 16.01.2007 [analisi di Manzo,Andrea] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Nf6 6.0–0 Be7 7.Re1 0–0 8.c3 d6 9.h3 Na5 10.Bc2 
c5 11.d4 Qc7 12.Nbd2 cxd4 13.cxd4 Nc6 14.Nb3 a5 15.Be3 a4 16.Nbd2 Bd7 17.Rc1 Rac8 
18.Bd3 Qb8 19.Qe2 Nb4 20.Bb1 Rfe8 21.b3N exd4 22.Rxc8 Rxc8 23.Nxd4 axb3 24.N2xb3 d5 
25.a3 Na6 26.exd5 Bxa3 27.Bf5 'con l'idea che, dopo il cambio degli alfieri, il cavallo si 
posizionerà in f5 da dove può sostenere l'avanzata del pedone 'd' e in una posizione ottimale (ciò 
vale, in generale) per un attacco sul Re nemico' 27...Bxf5 28.Nxf5 Qe5 29.Nbd4 Bb4 30.d6 Bxd6 
31.Nxd6 Qxd6 32.Nxb5 Qe6 33.Nd4 Qd6 34.Nf5 Qe6 35.Qf3 Re8 36.Bd2 Qa2 37.Rd1 Qd5 
38.Qxd5 Nxd5 39.Bh6 gxh6 40.Rxd5 Kf8 41.Nxh6 Kg7 42.Rh5 'difendendo il cavallo. Il finale 
non è affatto semplice, poiché, anche se il B ha un pedone in più, i pedoni sono sulla stessa ala.' 
42...f6 43.Nf5+ Kg8 44.Ne3 Nc7 45.g4 Ne6 46.Ra5 Rf8 47.Nf5 Nf4 48.h4 Nd3 49.Ra7 Ne5 50.f4 
Ng6 51.Nh6+ Kh8 52.f5 Ne5 53.Kg2 Nc4 54.Kg3 Nd6 55.Kf4 Nc8 56.Ra8 Re8 57.g5 Nd6 
58.Ra7+- 1–0 
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I LETTORI SCRIVONO 
 
Complimenti per la solita grande rivista. 
Piccolo appunto, mettici almeno la regione di appartenenza se citi il giocatore ... vedi Lorenzo 
Pescatore ... cmq gran bell’ articolo ! 
Ciao. 
 Achille Centorame 
 
Ben ricevuto, grazie! 
Pasquale Colucci 
 
Ciao Lucio. 
Gran bel numero! Complimenti e continuate così. 
Franco De Sio 
 
Bravo Lucio e company... 
leggendo la rivista mi sono proprio divertito e un bravo anche ai nostri campioncini... 
vedo che Daniela Movileanu vince sempre più e ... convince! 
Ciao a tutti!!! 
Gennaro Cicchese  (1 nazionale...) 
 
Non so come ma ricevo con piacere la vostra rivista! 
Sono uno scacchista (anke istruttore). 
Spesso giro la vostra rivista sul forum da me creato ed al quale ti invito con piacere. 
http://groups.google.it/group/radio-scacchi 
Il gruppo è nato da poko e funziona ad inviti. 
Basta avere un account google e richiedere un invito. 
Se sei interessato (potresti aprire anke una sezione dedicata alla rivista e farti 
pubblicità!) ti mando l'invito direttamente alla tua mail, fammi sapere. 
Ovviamente tutto gratis:)) 
Ottavio Messina 
 
Ti ringrazio, complimenti e auguri per il proseguimento ! 
Ciao 
Alessandro Belli 
 
Mi complimento con lei per i commenti istruttivi esposti nelle partite trattate nella rivista, molto 
utili ai giocatori di ogni livello. 
Arrivederci Alvise Greco 
 
Gentile sig. Ragonese, 
la Sua rivista è molto interessante ….  
La ringrazio anticipatamente, 
cordiali saluti, 
Emanuele Pacilli, CM Penne  
 
GRAZIE. MILLE. LA LEGGERO' MOLTO VOLENTIERI. 
SALUTI 
Ciccone Fabio 
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Faccio parte del circolo scacchi G. Greco di Cecina ed ho trovato vs. notizie all'indirizzo email del 
circolo. Vorrei essere inserito nella vostra newsletter per ricevere la bella rivista. 
Grazie 
Marco Carli 
 
Thanks for Your message! Is Very Nice! 
All the Best! 
IGM Mikhail Ivanov, Russia 
 
grazie per la rivista 
Niccolò Marco Mancini 
 

 

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

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

 

 
 

SEMINARIO : SCACCHI e STRATEGIE AZIENDALI 
Gli scacchi come strumento per avere successo nella vita professionale o per 
migliorare l'implementazione di strategie aziendali.  
Corso dedicato a manager d'azienda e liberi professionisti 
Roma, Villa Lazzaroni, 28 Novembre dalle 15 alle 19.  
Costo: 30 euro (20 euro soci ACEM) 
Per info: luca.desiata@enel.com o 328.2995905 
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Giangiuseppe Pili.       giangiSP@msn.com 

 
[ Per qualsiasi chiarimento, approfondimento o suggerimento, prego i gentili lettori di contattarmi. Possono vedere 
utilmente il mio sito www.scuolafilosofica.tk. Ho scritto un’introduzione alla filosofia per scacchisti: 2001, Filosofia 
negli scacchi. Chiunque desideri leggerla, può richiederla.]  

Tutto semplice! 

Filosoficamente scacchi! Teoria della semplicità. 
 
“Scacco matto!” Disse il vecchio Evaristo con la mano tremante. 

“Al diavolo… ma, alla fine, stavo meglio io…” Rispose acido l’altro signore anziano, Ernesto. 

Evaristo e Ernesto erano amici da lunga data e amavano disquisire sulle varie posizioni. Se uno dei 

due vinceva, l’altro aveva da ridire sul motivo della vittoria. Da circa cinquant’anni andava avanti 

così. Quel giorno invece… 

“Finiamola una volta per sempre. Cerchiamo una conclusione sul come valutare una posizione. In 

modo oggettivo e inequivocabile. Definitivo.” Disse Evaristo secco. 

“Bene. Proponi!” Disse in tono di sfida Ernesto. 

“Ci serve un parametro universale per giudicare una posizione. Qualcosa di semplice e sempre 

presente per stabilire con certezza chi sta meglio o peggio.” 

“Quale sarebbe questo parametro? Gli scacchi si giudicano da posizione a posizione. Essi amano la 

relatività.” Sentenziò Ernesto. “Inoltre, c’è la relatività del giocatore che concepisce valutazioni 

diverse da un altro.” 

“Questo relativismo mi pare troppo estremo. Se così fosse, non potremmo dire che esistono delle 

situazioni vinte matematicamente. Queste posizioni esistono. Cerchiamone le caratteristiche ed 

estendiamone il parametro a tutte le altre.” 

“Proviamo, proviamo.” 

“In una situazione forzata noi operiamo dei calcoli. Questi non sono soggettivi, nel senso che o sono 

giusti o sono sbagliati. Ciò si può verificare. Delle due l’una. Quindi il calcolo è oggettivo. Mi pare 

un buon punto di partenza.” 

“E’ vero, ma l’operazione è sempre relativa alla posizione.” 

“Però i calcoli sono sempre gli stessi, a prescindere dalla posizione particolare: conto dei pezzi, 

spostamento di questi nell’immaginazione, somme di pezzi che controllano gli stessi punti… Ciò si 

fa sempre, non è relativo perché i principi fondamentali che si applicano sono gli stessi e validi per 

tutti.” 

“Siamo sempre allo stesso punto. E’ la situazione specifica a determinare il calcolo. Dunque, il 

calcolo è relativo.” 
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“Va bene… Abbiamo capito. Siamo d’accordo almeno sul fatto che i calcoli, indipendentemente 

dalla posizione, sono determinati dalle medesime regole?” 

“Si.” 

“Allora dobbiamo trovare un’unità semplice che ci consenta di valutare la posizione in modo 

oggettivo. Dobbiamo, cioè, trovare un punto concreto, oltre alle regole astratte. Così aggiriamo il 

problema della soggettività che tu stesso hai posto.” 

“Sono proprio curioso. Stiamo a vedere! Eh, eh eh!” Ridacchio Ernesto, scettico. 

“Ecco, dobbiamo cercare qualcosa di semplicissimo, talmente semplice che non si può 

ulteriormente dividere, scomporre. Questo dato deve consentirci di dare una valutazione esaustiva 

della posizione.” 

“Ah! La complessità degli scacchi è proverbiale e evidente. Non lo sai che è una delle poche attività 

che attiva simultaneamente tutte le aree del cervello? E tu vorresti trovarci qualcosa di semplice? 

Sei il solito vecchio scemo!” 

“Su, aiutami. Cosa c’è di più semplice negli scacchi, secondo te?” 

“Mah, il pedone. Il pezzo più elementare. Oppure penso ai finali di re e donna.” 

“Però l’uno non può spiegare l’altro. Il fatto è che tu stai pensando a qualcosa di concretamente 

semplice, che risolvi in fretta o sai usare. Ma il semplice come lo intendo io, non è questo. Ciò che 

prima impari non è, per forza, il punto più semplice.” 

“Bene, vecchio pazzo. Più semplice del pedone e dei finali di re e donna non trovo nulla. Ti sfido io 

a trovare la pietra filosofale.”  

“Allora, ci ho pensato a lungo. Secondo me la cosa più semplice è la casella. Il singolo semplice 

stupido quadratino. In fin dei conti, possiamo descrivere tutto con le caselle e somme algebriche di 

caselle. Se ci pensi bene, un pezzo non è altro che una serie di case controllate. Potremmo giocare a 

scacchi senza pezzi tenendo presente, però, le case che essi controllano e non. Non possiamo 

giocare a scacchi senza case, né si possono distruggere né mangiare. La mia idea: per valutare una 

posizione non dobbiamo far altro che contare le case che controllano il bianco e il nero. Chi ne 

controlla di più sta meglio e chi meno, peggio. Tenendo presente che le case vicino al re, sono più 

importanti delle altre.” Concluse Evaristo seriamente. 

“Possiamo provare. La tua teoria è affascinante!” Disse colpito Ernesto. 

“Potenza del ragionamento scientifico!” 
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FRASCATI SCACCHI -  9 OTTOBRE 2009 - TORNEO SEMILAM PO 
 
L’attività del Circolo Frascati Scacchi si amplia c on la disputa di un torneo 
misto adulti-giovani, torneo che può solo far bene alle giovani leve. Gli 
scacchi sono un misto di teoria e pratica, l’una ha  bisogno dell’altra per avere 
una maturazione appropriata. I risultati non tarder anno a venire. 
 
     CLASSIFICA FINALE  -  FRASCATI 09-10-2009  - T URNI 6 
 
            nome                    ctg  punti buho lz 
--------------------------------------------------- ---- 
  1'   1-CIOTOLI PATRIZIO            CM  5.5   17.5                    
  2'   2-FIORE DANILO                2N  4.5   18.5                    
  3'   5-MASTRANTONIO GIUSEPPE       --  4.0   18.5                    
  4'   3-STOYAN                      --  3.5   17.5                    
  5'   6-RIZZUTI GIANLUCA            --  3.0   20.5                    
  6'  10-FIDA FEDERICO               --  3.0   13.5                    
  7'   8-VILONA LEONARDO             --  2.5   20.5                    
  8'   4-PELLINO ANDREA              --  2.0   17.0                    
  9'   7-PELLINO VINCENZO            --  2.0   13.0                    
 10'   9-MASTRANTONIO GIADA          --  0.0   13.5       
 
direzione di gara Rosario Lucio Ragonese              
 

ROMA – 16 OTTOBRE 2009 – CONFERENZA BORIS GELFAND  
 
Nella splendida cornice di Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma, si è 
tenuta la conferenza di scacchi “Il SuperGM Boris G elfand racconta se stesso e 
gli scacchi di vertice” e la cerimonia di consegna della Borsa di studio Herbert 
Garrett a Pierluigi Piscopo e Adriano Testa. 
Il tutto preludio del Torneo Semilampo di Rocca di Papa del 18 ottobre 
organizzato magistralmente dalla Casa Editrice Cais sa Italia. 
Cosa dire di un momento così alto di cultura scacch istica ? Dopo aver 
partecipato negli anni alla cena con Kortchnoj, all e conferenze di Kamsky e 
Ivanchuk anche questa volta non sono rimasto deluso . 
Abbiamo, gli intervenuti, potuto apprendere dalla v iva voce di un protagonista 
la vera vita di un professionista degli scacchi che  con dedizione e passione ha 
scalato la classifica mondiale insediandosi nei pri mi posti. 
Una brava persona, disponibile e attento che ha ris posto a tutte le domande, 
anche le più astruse. 
Rispondendo alla domanda di Carla Mircoli che gli c hiedeva degli scacchi al 
femminile ha precisato che dopo il “ciclone Polgar”  la storia è notevolmente 
cambiata. 
All’arbitro internazionale Manlio Simonini che gli ha chiesto qualcosa di 
tecnico sugli accoppiamenti del sistema svizzero ha  risposto “I know” non 
conosco i sistemi di gioco, e come potrebbe uno che  gioca prevalentemente solo 
tornei all’italiana e ad inviti ! 
Pochi cultori del gioco presenti e per i giovani si  è fatta notare solo la 
Campionessa Italiana Under 14 Daniela Movileanu che  è stata presentata al GM 
come rappresentante dell’Italia al prossimo Mondial e Giovanile. 
Anche qui Boris è stato molto simpatico facendo gli  auguri alla campionessa ! 
LA CLASSE NON E’ ACQUA FRESCA …. 
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TORRE ANGELA -  17 OTTOBRE 2009 - TORNEO SEMILAMPO 
 
Nella parrocchia romana dei SS. Giuda e Simone Tadd eo si è giocato un torneo 
durante la Festa Patronale, ancora la borgata di To rre Angela ad animare un 
sabato scacchistico di Ottobre. 
Molti i giovani della Scuola Primaria G.B.Basile e notevole la presenza di ex-
alunni tra i partecipanti, un lavoro che da anni po rta gli scacchi dalla scuola 
al quartiere con buoni risultati anche in campo naz ionale. 
 
      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO ADULTI 
            nome                    ctg  punti buho lz 
--------------------------------------------------- --- 
  1'   5-PITRELLI ANTONIO            1N  5.0   20.0                    
  2'   1-CARDINALI MARCO             CM  5.0   19.5                    
  3'   2-BLONNA MICHELE              CM  4.5   19.0                    
  4'   3-POMILIO UMBERTO             1N  4.0   19.5                    
  5'   4-DI GIORGIO DANIELE          2N  4.0   17.5                    
  6'   6-GUARNIERI GIUSEPPE          CM  3.5   21.0                    
  7'   7-COLANTUONO VIRGINIA         NC  3.5   15.5                    
  8'  15-MARINELLI PIERPAOLO         NC  3.5   14.5                    
  9'  17-GERARDIS STEFANO            NC  3.0   20.0                    
 10'  11-LA GRECA MATTEO             NC  3.0   18.5                    
 11'  14-GACCETTA MATTEO             NC  3.0   17.5                    
 12'   8-GENTILE FEDERICO            NC  3.0   15.5                    
 13'   9-PIZZICONI ALESSIO           NC  3.0   14.5                    
 14'  13-MARCELLI ANTONIO            NC  2.0   16.0                    
 15'  19-PELLINO ANDREA              NC  2.0   15.5                    
 16'  10-FIDA FEDERICO               NC  2.0   15.0                    
 17'  18-LAPRESA GIOVANNI            NC  2.0   11.0                    
 18'  16-ARBORE FEDERICA             NC  1.0   13.5                    
 19'  12-IANNACCIO ALESSANDRO        NC  1.0    9.5                    
 
torre angela-SV         17-10-09  - TURNI 6  
      CLASSIFICA FINALE  -  SCUOLA PRIMARIA 
 
            nome                    ctg  punti buho lz ps  id  nv  cc 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1'  11-RIZZUTI GIANLUCA            NC  5.5   21.0                    
  2'  19-ARBORE DANIELE              NC  5.0   21.0                     
  3'  17-BIZZARRO SOFIA              NC  5.0   19.0                     
  4'  16-PELLINO VINCENZO            NC  4.5   19.5                     
  5'  13-POMILIO RICCARDO            NC  4.0   19.0                     
  6'  20-SOLANO WILSON               NC  4.0   15.5                     
  7'   3-IANNACCIO TIZIANO           NC  3.5   16.0   1.5               
  8'   8-GIACALONI MANUEL            NC  3.5   16.0                     
  9'   9-GACCETTA DAVIDE             NC  3.0   19.0                     
 10'   2-BRENNA ALESSIO              NC  3.0   18.0                     
 11'  10-PISANI FEDERICO             NC  3.0   14.5                     
 12'  14-TREMONTINI GIOVANNI         NC  2.5   13.5                     
 13'   4-GIORGETTI FEDERICO          NC  2.0   18.5                     
 14'   5-PERNARELLA MATTEO           NC  2.0   17.0   2.0     2   20'   
 15'  15-RUFO MARGHERITA             NC  2.0   17.0   2.0     2   20'   
 16'  12-DURANTE ALESSIO             NC  2.0   14.5                     
 17'   1-MARINELLI LORENZO           NC  2.0   13.5                     
 18'   6-CARLI EMANUELE              NC  2.0   11.0                     
 19'  18-MOVILEANU STEFAN            NC  1.5   16.5                     
 20'   7-FEDELE GIUSEPPE             NC  0.0   14.0    
    
direzione di gara Rosario Lucio Ragonese              
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MONTEREALE (aq) SCACCHI PER LA RICOSTRUZIONE 
24 OTTOBRE 2009 - TORNEO SEMILAMPO 

 
La ProLoco di Montereale ha chiesto alla concittadi na Manuela Di Giacomo di 
organizzare durante la “Sagra della Castagna” un to rneo di scacchi. 
Buon successo dell’iniziativa ma la prima edizione ha avuto un errore di fondo, 
l’inesperienza, infatti nella zona il sabato mattin a si va a scuola ! 
Errore grave che correggeremo in futuro, hanno part ecipato giocatori provenienti 
da Roma, Frascati e Nereto. 
Nell’arco dei sei turni, senza esclusione di colpi,  tra un dolce e l’altro 
(offerti dalla ProLoco) i giocatori hanno potuto fa r vedere le loro capacità. 
Dopo il pranzo si è proceduto alla premiazione tra balli e canti locali. 
Una bella manifestazione, da ripetere, in cui si so no rinsaldati i rapporti tra 
le persone. 
Abbiamo visto paesi, tende e nuove costruzioni un m odo di vivere in prima 
persona, non in TV, il dramma di chi ha subito il t erremoto.  
 
MONTEREALE         24-10-09  - TURNI 6  
      CLASSIFICA FINALE  
            nome                        punti buhol z 
--------------------------------------------------- -------------- 
  1'   1-LUIGINI Ottavio          TE C   5.5   19.0                    
  2'   4-GIACCHETTI Lorenzo       TE F   4.5   18.5                     
  3'   3-MOVILEANU Daniela        RM E   4.0   19.0                     
  4'  12-RIZZUTI Gianluca         RM F   4.0   16.0                     
  5'   5-COLANTUONO Virginia      RM F   3.5   21.0                     
  6'   2-GIACCHETTI Luciano       TE D   3.5   20.5                     
  7'   6-MAROTTA ANDREA           RM F   3.5   16.5                     
  8'  10-PIZZICONI Alessio        RM F   3.0   19.0                     
  9'   8-PELLINO Andrea           RM F   3.0   17.0                     
 10'  11-FIDA Federico            RM F   3.0   16.5                     
 11'   7-LA GRECA Matteo          RM F   3.0   14.5                     
 12'   9-GENTILE Federico         RM F   2.5   15.0                     
 13'  14-CARLI EMANUELE           RM G   2.0   15.5                     
 14'  13-PELLINO Vincenzo         RM G   2.0   12.5                     
 15'  15-MOVILEANU Stefan         RM G   1.0   14.5    
                  
direzione di gara Rosario Lucio Ragonese              

 

ROMA – FORI IMPERIALI  
25 OTTOBRE 2009 – LA MEMORIA DEI GIOCHI DI STRADA 

 

Giochi di strada 

 
 
Dalle 10 alle 17 una grande manifestazione interattiva di sport, gioco e cultura 
organizzata con il Patrocinio del Comune di Roma 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE A VIA DEI FORI IMPERIALI 
“LA MEMORIA DEI GIOCHI DI STRADA” 
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Tiro alla fune, corsa dei carrettini, lancio della ruzzola, lancio della forma di formaggio, calcio 
balilla, birilli, freccette, campana da tavolo, ciclotappo, bocce, corsa dei sacchi, braccio di 
ferro, tamburello, salto della corda, palo della cuccagna, pignatta, scherma antica, nizza o 
lippa, giochi di ruolo, trottola, cerchio, indoboard, tennistranier, carrettini, rollerblade, 
pattini acrobatico, monopattino e catterrini, tamburello, biliardo, caccia tesoro, scacchi, ecc. 
. 

 
il Circolo FRASCATI SCACCHI con la presenza di 
Rosario Lucio Ragonese 
 diffusore degli scacchi e arbitro 
Carla Mircoli 
 istruttore dell’anno 2008 della Federazione Scacchistica Italiana 
Daniela Movileanu 
 Campionessa italiana under 14, a novembre parteciperà al Mondiale 
Valerio Carnicelli 
 Campione italiano under 8, nel 2008 
 
 
ANEDDOTO : 
verso le quindici si è avvicinato uno che al grido di “Viva Pagnoncelli” si è qualificato per il 
presidente dei Giochi Tradizionali BERTI e mi ha detto di salutarLo, certo a vedere tante scacchiere 
ai piedi del Colosseo era uno spettacolo. 
A quanto pare abbiamo un presidente benvoluto e conosciuto dalle altre Discipline Associate 
 
Cara Carla e caro Lucio, 
grazie. 
Trovo molto bella la fotografia con lo sfondo del Colosseo. 
Complimenti. Ricambio i saluti, Gianpietro 

 
Nella foto : Il Colosseo, l’arco di palloncini, gli scacchi, Rosario Lucio Ragonese e l’organizzatrice 
dell’evento Dora Cirulli  www.giochidistrada.it  
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Passaggio RAI 2 del 24 novembre alle ore 9.50 
ROMA – premiazione CONI 
13 NOVEMBRE 2009  
 
Il CONI ha premiato, alla presenza di tantissime au torità regionali, provinciali 
e comunali presso la sala Conferenze della Curva Su d dello Stadio Olimpico, 
tutte le Scuole della Provincia che si sono distint e in ambito Nazionale. La 
Scuola Primaria G.B. Basile, campione italiana dell e scuole primarie maschili, 
ha ottenuto l’ambito riconoscimento. 

 
Un posto “sacro” per lo sport romano per consacrare  un successo che si protrae 
negli anni. Campioni con la squadra femminile nell’ anno scolastico 2007-08 e con 
la maschile nel 2008-09. 
 

ROMA – UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA – PROGETTO ERASMU S 
20 NOVEMBRE 2009  
 
Grande kermesse sportiva all’Università di Tor Verg ata di Roma il 20 novembre 
2009. Una manifestazione per gli studenti stranieri  organizzata dalla prof.ssa 
Francesca Mancini a cui sono state invitate varie f ederazioni tra le quali il 
Bagminton e tramite la prof.ssa Dora Cirulli (gioch i di strada) noi di Frascati 
Scacchi. 
Entusiasmo, musica, cena a buffet tutte cose che se rvono per intrattenere dei 
rapporti senza parlare la stessa lingua ! 
Sicuramente gli scacchi con le loro regole comprese  da tutti sono un buon 
viatico per le relazioni tra i popoli senza alcuna distinzione. 
Ho giocato con diversi giapponesi senza che tra noi  ci sia stato alcun problema. 
Il linguaggio non verbale, e noi italiani siamo mol to esperti a gesti, è molto 
più coinvolgente e applicabile sempre. 
Ancora un momento di diffusione, con l’Università a bbiamo in cantiere altre 
iniziative. 
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Dieci Anni Filiale Mediolanum 
21 NOVEMBRE 2009 
 
Quartiere EUR 70 di Roma, pomeriggio con gli scacch i 
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Campionato MONDIALE Giovanile – Antalya (Turchia) 
13 – 22 NOVEMBRE 2009 
 
 

 

 

Partenza da Roma Fiumicino                        R itorno: Daniela Movileanu e istruttori  

PREMIAZIONE FRASCATI 
Ogni anno vengono premiati i 
migliori atleti castellani con il 
premio ALTLETA DELL’ANNO. Il Circolo 
Frascati Scacchi ha ottenuto il 
riconoscimento con Daniela 
Movileanu, Campionessa Italiana 
Under 14, Carla Mircoli, istruttore 
dell’anno, e i giocatori che hanno 
conquistato la serie A, Dini Lisi 
Albertini Ragonese Fabri e 
Carnicelli. 
Nella foto il delegato allo sport 
Matteo Filipponi, Daniela Movileanu, 
il sindaco Stefano Di Tommaso e 
Rosario Lucio Ragonese 

 

 

 
 

Campionato Italiano Giovanile Qualificazioni 
29 NOVEMBRE 2009 
 
Questo articolo inizia con un ringraziamento. E’ do veroso ringraziare 
l’assessore Mauro Ansovini del Comune di Monte Comp atri solo per il suo 
interessamento il Torneo Giovanile si è potuto disp utare. Grande lavoro 
approntare una sala e mettere su tutto il necessari o per la disputa di una 
manifestazione della Federazione. Alla fine i parte cipanti e i loro 
accompagnatori hanno ottenuto quello che volevano, un pomeriggio passato con il 
loro sport preferito per crescere insieme. Hanno ad erito 17 giovani per la 
qualificazione alla finale CIG del prossimo luglio 2010. alcuni giovani 
provenienti da Fiumicino e da Villa Gordiani hanno provato a confrontarsi con i 
più “scafati” giocatori del Frascati Scacchi e ne è  venuto un interessante 
scontro di cervelli. Ha vinto Virginia Colantuono ( Frascati Scacchi) che ha 
lasciato solo una patta nel suo cammino. Secondo Gi useppe Mastrantonio (Frascati 
Scacchi) e terzo Christian D’Amico (Quattro Torri).  Si sono qualificati alla 
Finale 7 giocatori tutti di Frascati Scacchi. Una g rande esperienza per i 
giovanissimi Alice Angelini e Valerio Pronkina (5 a nni) che hanno conquistato la 
qualificazione alla loro prima occasione ! I giovan i crescono… Il circolo e i 
suoi istruttori ottengono ancora una volta un merit ato successo. Premiazione con 
coppe, medaglie e ciambelline al vino per tutti. 
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Scacchi che passione ... 7 edizione !     
Sabato 5 Dicembre 2009 -  via V.E. Orlando, 78/81 - 00185 Roma RM 

"Re e regine, pedoni e cavalli ci scorrono davanti agli occhi. Ma non si spostano a caso: ogni mossa ha i suoi segreti! Vieni a scoprirli con noi e 

trova la tua strategia nel mondo di un gioco antichissimo: gli scacchi. A svelarci i trucchi e gli ostacoli, Carla Mircoli, istruttore dell’anno della 

Federazione Scacchistica Italiana, e Rosario Lucio Ragonese, arbitro." - testo depliant -  

7° evento "Scacchi che passione...!"  presso la centralissima libreria La Feltrinelli di piazza della Repubblica a Roma. Gli scacchi saranno 

protagonisti in libreria con una nuova manifestazione dedicata ai bambini. Anche questa volta nei 22.000 depliant si parlerà di scacchi, istruttori, 

arbitri e FSI.  

La FSI ci ha dedicato la home page del sito federale per la diffusione della notizia.  

Al Presidente, al Consiglio Federale ed a tutti coloro che ci hanno elogiati vanno i nostri più cari ringraziamenti. 

L’evento è inserito negli "Eventi La Feltrinelli" e visibile nel sito www.lafeltrinelli.it. 

 
 

PALESTRINA -  5 – 8 DICEMBRE 2009 – 18° FESTIVAL 
 
Ancora una volta Palestrina si rinnova e porta il s uo torneo al centro, 
l’albergo Stella un ottima struttura, Claudio Sabbi oni l’organizzatore ha dato 
il meglio di se. Se qualcosa è andato storto, e que sto succede sempre, non è 
certo ascrivibile a nessuno. Organizzare può sembra re facile, arrivare alla 18.a 
edizione non è da tutti. Un grazie al Circolo Prene ste per questa sua lunga 
opera. Due tornei con 60 partecipanti sono un grand e successo visto che nello 
stesso periodo c’è un’ampia offerta scacchistica ne ll’intera penisola. Ne torneo 
principale, molto agguerrito, nessun imbattuto e vi ttoria per il M Davide Cappai 
(nostro collaboratore) alla pari con il MF Nicolò N apoli, seguiti dal MF Marco 
Corvi. Ha giocato uno splendido torneo il CM Stefan o Palermo che ha fatto una 
norma di M e ha battuto il MI ucraino Piankov. Alcu ni giovani si sono messi in 
luce, bisogna citare le Campionesse Italiane Under 12 (Noemi Joudelat) e Under 
14 (Daniela Movileanu) per il miglioramento e il co stante impegno. 
Un discorso a parte per il torneo B. Qui i giovani dei circoli Frascati Scacchi 
e Vitinia hanno dato “fuoco alle polveri” e hanno d ato del filo da torcere anche 
ad alcuni adulti. Ha vinto, unico imbattuto, Giusep pe Mastrantonio di Frascati 
Scacchi. Ad onor del vero partiva con l’elo più bas so dimostrando ancora una 
volta che avere un elo basso, vale per i giovani, s ignifica avere esperienza, 
aver giocato tornei e “mettere sotto” quelli con el o “nuovo”. 
Sontuosa premiazione con il Vescovo, il Sindaco e g li sponsor. Il vicepresidente 
del CR Lazio, Luigi Maggi, ha ricordato la raggiunt a maggiore età del Festival. 
Tutti sono stati premiati con la distribuzione dei dolcetti locali. Dopo aver 
ricordato la “speciale” presenza dell’arbitro inter nazionale Manlio Simonini, e 
delle sue scacchiere, coadiuvato dall’ AF Gianluca Mircoli non ci resta che dare 
l’arrivederci alla prossima edizione. 
 

ROMA – PREMIAZIONE di Vocaturo Testa Movileanu e Jo udelat 
12 dicembre 2009  
 
Il CR Lazio con la presenza di un consigliere comun ale e dei rappresentanti del 
12° Municipio e del Comitato di Quartiere hanno pre miato il GM Daniele Vocaturo 
e i campioni italiani giovanili Adriano Testa, Dani ela Movileanu e Noemi 
Joudelat. Il tutto si è svolto nello storico Circol o di Vitinia, fucina di tanti 
campioni. 
Tranne Joudelat, tutti gli altri sono passati sotto  la mia “tutela”. 
Vocaturo l’ho avuto per due anni nella mia squadra all’INPS in serie B. 
Testa l’ho fatto esordire in serie A1, sempre con l ’INPS, a 10 anni ed è 
diventato campione italiano a squadre Under 16 nel 2008 con il Frascati Scacchi. 
Movileanu è storia recente, nata al G.B.Basile è di ventata prima Campionessa 
delle Scuole Primarie nel 2007-08 a Jesolo e poi Ca mpionessa Under 14 e rating 
elo Fide di tutto rispetto. 
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Una premiazione non è la fine di una carriera, è l’ inizio di un rinnovato 
impegno a migliorare ! 

 

 
 
 
 
Nella foto il GM Daniele Vocaturo e Davide 
Cappai, vincitore del Festival di Palestrina 
 
 
 
 
 
 

 

LA DIDATTICA DELLA TATTICA 
di Rosario Lucio Ragonese 

 
Quando Alessandro Pompa, che conosco da oltre 30 anni, mi ha “convocato” per 
insegnare la tattica ho trovato la cosa molto interessante. 
Qualche anno fa a Rocca di Papa abbiamo avuto la presenza di Ivanchuk che ci ha 
detto che per giocare a scacchi bisogna sempre studiare ( la storia, i classici, i finale, 
le aperture, il mediogioco, la psicologia, la forma fisica, ecc. ) non trascurare nulla. 
Come una “full immersion” respirare scacchi. 
La parte più semplice, se vogliamo, è lo studio della tattica. 
Già nei primi anni dell’impegno scacchistico al Circolo “Santa Maria” con il Maestro 
Vincenzo Nestler e poi nei corsi dell’AMIS (Associazione Maestri) con i MI Tatai e 
Zichichi ho visto che mentre in altri settori si poteva discutere e dopo varie ore 
lasciare la situazione senza un risultato definitivo (opinioni diverse) in quella che è la 
tattica (la matematica degli scacchi) tutto diventa ESATTO, CERTO ! 
E allora abbozziamo una definizione “in una determinata posizione quando si ha una 
mossa, o una sequenza di mosse, che conduce ad un vantaggio”. 
 
Abbiamo allora vari tipi di combinazioni tattiche, che vanno sotto il nome di 

• Blocco  
• Sgombero di una casa o di una linea 
• Mossa intermedia 
• Scoperta 
• Ostruzione 
• Attacco doppio 
• Inchiodatura 
• Infilata 
• Eliminazione del difensore 
• Raggi X 
• Deviazione 
• Adescamento 
 

Esito della combinazione 
• Combinazione di matto 
• Combinazione con vantaggio 
• Combinazioni di patta 
 

L’attività didattica consiste nel proporre 
• Per tema 
• Misti 
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Modalità di proposizione 

• Cartacea 
• Computer 
 

Tempi 
• A tempo definito ( massimo 1 ora ) 
• Esercizi a casa 
 

Modalità di soluzione 
• Individuale 
• A squadre 

 
Quando un bambino risolve, trova un sistema, vede un’idea nuova, apprende il 
meccanismo e si nota la soddisfazione. 
Il bambino che risolve senza che ne ricava una gioia è un pessimo allievo. 
La tattica è come la cartina al tornasole quando si vede il bagliore degli occhi, 
quando si vede l’interesse per la ricerca allora abbiamo un buon allievo. 
Naturalmente ho usato le parole “buono” e “pessimo” che vanno intese non come 
livello scolastico, dove tutti sono ugualmente abili ed arruolati, ma se vogliamo 
perseguire fini agonistici bisogna sempre fare delle scelte dolorose e lasciare che gli 
altri, se vogliono e con impegno personale, raggiungano livelli sufficienti. 
Bisogna sempre fare in modo di avere classi il più possibile omogenee come livello 
altrimenti o si perde tempo con i più deboli e si spreca tempo per i più meritevoli o 
viceversa si lasciano indietro e per sempre i più deboli. 
Il livello è importante, anche la Federazione prevede scuole di livelli diversi, e ci sono 
istruttori che validi per gli adulti hanno difficoltà con i giovani e viceversa ci sono 
istruttori che bravissimi con i giovani non hanno alcun interesse con gli adulti. 
Quando invece ci troviamo in presenza di categorie magistrali, il corso AMIS di cui ho 
accennato era per categorie Prima Nazionale o superiore, il Maestro può e deve 
pretendere la soluzione di esercizi a casa e un impegno certamente maggiore di 
quello che possono avere i principianti. 
  

BLOCCO 
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SGOMBERO DI CASA O LINEA 

  
 
MOSSA INTERMEDIA 
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SCOPERTA 
 

  
 
OSTRUZIONE 
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ATTACCO DOPPIO 
 

  
 
INCHIODATURA 

 

  
 

 



 20 

INFILATA 

 

  
 

ELIMINAZIONE DEL DIFENSORE 
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RAGGI X 

 

  
 

 

DEVIAZIONE      ADESCAMENTO 
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I nostri soci partecipanti al CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2009 sono 
stati : Valerio Carnicelli, Davide Lisi, Giordano Mastrantonio, Giuseppe 
Mastrantonio, Manfredi Arnulfo, Virginia Colantuono, Daniela Movileanu, Gianluca 
Rizzuti, Federica Croce, Matteo La Greca, Alessio Pizziconi, Giovanni Lapresa, 
Vincenzo Pellino, Serena Capilla Murphy, Federico Gentile, Andrea Pellino, Giulia 
Quaranta, Stefan Movileanu e Gabriele Quaranta !! 19 un RECORD !! 
 
I nostri soci qualificati al CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2010 sono : 
Daniela Movileanu, Valerio Carnicelli, Flavio Musetti, Fabio Kabir,  Serena Capilla 
Murphy, Giuseppe Mastrantonio, Virginia Colantuono, Federico Gentile, Gianluca 
Rizzuti, Giada Mastrantonio, Gabriele Quaranta, Giordano Mastrantonio, Valerio 
Pronkina, Alice Angelini e Stefan Movileanu !!  (15) 
 

 

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

Agli organizzatori : 
inviate i vostri bandi 

inviate le vostre 
classifiche 

verranno pubblicate 
tutte 

 

RIVISTA SCACCHI 25 
Se vuoi un numero arretrato invia una e-mail 
Se non vuoi ricevere questa Rivista invia una e-mail 
Se vuoi comunicare, inviare una partita, 
collaborare… 

invia una ���� e-mail 
 

 

rivista inviata a 3.892 indirizzi e-mail 
 


