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RIVISTA  SCACCHI  36         di Rosario Lucio Ragonese 

 

 

Siamo arrivati al numero 36, quando ho iniziato questa 

“dolce fatica” non avevo fatto previsioni. 

Sono molto soddisfatto del riscontro che trovo, girando 

l’Italia per tornei, e potrei scrivere di ognuno di Voi lettori 

che alimenta la mia forza di continuare. 
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FRASCATI SCACCHI e L’ALBUM delle FIGURINE 

Per noi che siamo cresciuti con le Figurine Panini avere la nostra effige in una figurina è stato 

sorprendente. La FootPrint ha proposto alle società sportive di  Frascati, ben 35, questo prodotto e si 

sono dovuti fare due album per accontentare tutti. 

Cosa si prova ad essere una figurina ? Una bella sensazione ! 

Ci siamo preparati all’appuntamento col fotografo e poi abbiamo dovuto aspettare che i solerti 

operatori della FootPrint ci consegnassero il prodotto finito, un bel risultato che ci trova ancora 

primi. Siamo fieri di essere stati immortalati in un album insieme ad altri amici dell’Atletica, 

Karate, Rugby, Danza ed altro.  

Alla riuscita dell’iniziativa ha collaborato il Comune di Frascati e l’Assessorato allo Sport. 

 
 

10 MINUTI DI … GIOCHI DI STRADA     -   RADIO 1   -    2 marzo ore 23.10 
 

Durante la trasmissione hanno parlato 4 esperti di giochi, ecco il pezzo che riguarda gli scacchi: 
 

Adesso ci occupiamo degli scacchi. In passato soprattutto in altri paesi europei era considerato un 

passatempo di strada. Col tempo le cose sono cambiate. Oggi a scacchi si gioca soprattutto nei 

circoli. Ne parliamo con un esperto : Rosario Lucio Ragonese. Buongiorno. 

 

Gli scacchi hanno avuto un grande periodo di splendore nel 1972 sull’onda del match Spasski-

Fischer. In quel periodo i giornali e la TV parlavano di scacchi ed era possibile incontrare tanti 

con la scacchiera sottobraccio che si fermavano a giocare in piazze, viali e spiagge. Io ricordo di 

aver giocato sia a Piazza San Pietro che a Piazza Navona a Roma. Mentre so di amici che hanno 

giocato una notte intera a Piazza Esedra. A parte i tornei giocati in strada per le feste di quartiere 

e le partite di scacchi viventi fatte nelle piazze bisogna pensare che giocare all’aria aperta è molto 

gradito nelle giornate calde. Oggi sia i circoli che le piazze rimangono vuote perché sempre più 

persone preferiscono giocare su Internet, è un male della nostra società la spersonalizzazione e la 

mancanza di rapporti umani. All’estero spesso mi è capitato di trovare nei parchi delle scacchiere 

giganti con cui giocare, bellissimo! Questo da noi è impensabile. A New York come a Berlino, 

passando dalle piccole città svizzere, è normale vedere giovani ed anziani sfidarsi sulle 64 caselle, 

nei parchi pubblici, senza limiti di lingua, religione e razza. La nostra esperienza durante le varie 

edizioni di “La memoria dei Giochi di Strada” ci ha portato a giocare con una tipologia variopinta 

di esseri umani senza chiederci nulla, ma semplicemente applicando delle regole antiche 

riconosciute da tutti.  

La potenza del gioco all’ombra del Colosseo 
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L’ AMICO OSCAR 
Gent.mo Sig. Rosario Lucio Ragonese, buongiorno. 
Ho ricevuto la rivista e quant'altro Lei gentilmente mi ha inviato e La ringrazio di cuore. Mi 
congratulo di nuovo per la Vostra bellissima, interessante, articolata iniziativa e Vi faccio 
tantissimi auguri affinchè il successo che meritate sia sempre più completo. Non riesco a 
ricordare quale articolo ho promesso durante la Nuova Fiera di Roma del 10 -12 Febbraio, 
oltre al mio impegno ad inviarLe le schede del libro relative al matematico Sam Lloyd, 
come da Lei richiestemi, cosa che con piacere assolvo. 
E' stato un piacere incontrare persone simpatiche e gradevoli come Lei e la Sua Signora e 
sono sicuro che avrò la gioia d'incontrarVi di nuovo. Rinnovo i miei ringraziamenti e porgo 
a Lei e Signora i miei più cordiali saluti e quelli di mia moglie.  Oscar Mattei 

 
Oscar Mattei un appassionato di giochi che ho conosciuto a LUDICA 2012, queste sono alcune pagine della SUA 

ENCICLOPEDIA DEI GIOCHI !!! Sua perché ne esiste una sola copia. Un appassionato  eccezzzzzzzzzzzzionale. 
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Ecco il nuovo libro del Candidato Maestro Marco Buratti, 

non posso fare a meno di aggiungere il palindromo da 

brivido, sempre di Marco naturalmente 

ERA GENNAIO VEDEVO IL GIGLIO … IL GIGLIO 

VEDE VOI ANNEGARE 
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ARROCCO    un torneo in quattro foto               di Rosario Lucio Ragonese 
 

  
Daniela Movileanu, Dèsirèe Di Benedetto, 

Edoardo Di Benedetto, Valerio Carnicelli e 

Lorenzo Pescatore  

Daniela Movileanu, Dèsirèe Di Benedetto, 

Edoardo Di Benedetto, Valerio Carnicelli e 

Lorenzo Pescatore 

  
Daniela Movileanu e Dèsirèe Di Benedetto Dèsirèe Di Benedetto premiata da Gianluca 

Mircoli 

 

ARROCCO 4-8 GENNAIO 2012  altre notizie su  

www.arrocco.net 

 

LUDICA ROMA 2012 

Si è svolta, dal 10 al 12 febbraio, alla Fiera di Roma la grande kermesse dei giochi. Frascati 

Scacchi è stata invitata a presentare gli scacchi, l'enigmistica e il sudoku. Grande successo 

dell'iniziativa e tante persone che si sono alternate al cruciverba gigante, al tabellone dello scaccoku 

e alle tante scacchiere predisposte per il gioco libero. Molti appassionati o semplici passanti si sono 

cimentati nel concorso cruciverba, nel torneo di sudoku e soprattutto nella sfida ai Campioni 

Italiani Giovanili di scacchi e nel conclusivo torneo di scacchi che ha avuto ben 20 partecipanti, 

nonostante la concorrenza di giochi antichi e supertecnologici presenti nello stand della Fiera. 

Molto seguiti anche i minicorsi tenuti dagli istruttori Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese 

inerenti sia gli scacchi che i giochi logici ed enigmistici. Arianna 4 anni e mezzo, mascherata da 

Principessa Aurora, ha giocato e risolto lo scaccoku gigante. 

http://www.montecatiniscacchi.com/
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Il torneo di scacchi è stato vinto dalla Campionessa Italiana under 16 Daniela Movileanu davanti ai 

giovanissimi Filippo Moretti, Lorenzo Monti, Alessia Mercuri e Letizia Monti tutti dell'ASD 

Frascati Scacchi.  

Premi per tutti offerti da Le Due Torri, Foto Edizioni e medaglie di Ludica. 

Grande preparazione dell’evento e tante persone da ringraziare: gli enigmisti Marco Buratti e 

Leone Pantaleoni, il disegnatore Massimo Ciotoli e la Ludoteca “L’Orologio Matto” con in testa 

Marina Panzironi, quando si organizza qualcosa di esagerato bisogna avere dei buoni 

collaboratori.  

Rovinata in parte dalla nevicata romana ha avuto comunque un buon successo. 

Gli organizzatori di Ludica, visto il grande risultato ottenuto da Frascati Scacchi, l'hanno già 

confermata per le prossime edizioni.                   Foto della manifestazione su www.frascatiscacchi.it  

 

alcuni tra i più bei giochi enigmistici  

Ai denti la masticazione e ai ridenti la … 

enigmisticazione 
è scientificamente confermato come i giochi della mente favoriscano la 

longevità e predispongano al buon umore.   

 

ANAGRAMMI 

(lettere uguali in posizione diversa) 

ALLEGRIA     ALLERGIA 

TEATRO     ATTORE 

GIOCHI DELLA MENTE LEGHI TELECOMANDI 

 

CRITTOGRAFIE 

N = La nona di Beethoven  

(enne è la nona lettera della parola Beethoven) 

 

LUTHER .ING =  Per un punto Martin perse la cappa  

(infatti, al posto della k di King compare un punto) 

 

QUOTIDIANO DI GRAN FORMATO = Pane  

(il pane è cibo quotidiano, vedasi il Padre Nostro, formato di grano) 

 

LAVORA D'AGO FINO A MEZZANOTTE PER SISTEMARE LE 

MUTANDE ROTTE = La bussola 

(L'ago della bussola guarda a nord del quadrante proprio come le ore 24. 

Le mutande rotte sono i percorsi mutevoli delle navi nei loro viaggi). 

 

http://www.frascatiscacchi.it/
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REBUS 

Antefatto: 

medico dalle idee … illuminate Joseph Ignace Guillotin propose una 

radicale riforma del sistema penale francese ispirandosi a principi di … 

umanità e razionalità. Ecco perché la sua pesante lama (una morte 

rapidissima invece dei tormenti della tortura e dei rantoli della 

impiccagione) ebbe tanto successo. E mozzò tante teste.   

Frase: 11, 9 
Chiave risolutiva: 

A' P parecchio decollato 

Soluzione: 

APPARECCHIO DECOLLATO 

 

 

 

 

 

 

Frase: 7, 2, 4 
Chiave risolutiva: RI, sotto AL, su GO 

Soluzione: 

RISOTTO AL SUGO 

 

PALINDROMI 
(da sinistra a destra come da destra a sinistra) 

ALLE CARTE T'ALLENI NELLA TETRA CELLA 

I TOPI NON AVEVANO NIPOTI 

AVA MORA A ROMA VA 

ALLE SETTE DI SERA A RE SI DETTE SELLA 

 ERA GENNAIO, VEDEVO IL GIGLIO ... IL GIGLIO VEDE VOI 

ANNEGARE. 

FRASI BISENSO 

SALE D'ASPETTO   = ZUCCHERO 

CUORE DI ALPINISTA  = PULSANTE DELL'ASCENSORE 

 

 

CONTRIBUTO DI  

Leone da Cagli pseudonimo di Leone Pantaleoni 

P 

GO 

AL 

RI 
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Giochi enigmistici di Giovanni Ragonese (Giragon) pubblicati nel 2001 

 

Monoverbo a frase  DURATA DEI FERIALI per sei dì = Persèidi 

REBUS 
peri O, D otri, assi CO  Periodo triassico 

tende DI, brocca TO  Tende di broccato 

fa zio nero mani STA  Fazione romanista 

SP è sesta, T ali   Spese statali 

alluci N, antica SI  Allucinanti casi 

ZI Emilia, RD arie  Zie miliardarie 

C anta, RE perla, ST rada Cantare per la strada 

peri CO, lisca M, P ati  Pericoli scampati 

pia N, I particola, reggia TI Piani particolareggiati 

re G, O lede LC, alci O  Regole del calcio 

CRITTOGRAFIE 
OLE.TI   giova N ivi: olenti  Giovani  violenti 

VAMP   sta MP, asporti VA Stampa sportiva 

TOTO   con TO vi sta TO  Conto vistato 

ERI..NO   Pro Po stava lì DA Proposta valida 

GI.VE   se diamo l’O, dio  Sediamo l’odio 

S.GLA DI RAVENNA se diamo l’I, RA  Sediamo l’ira 

M.LTITUDINE  V’è l’O? Cita folle Velocità folle 

GIARAGON  Torre A, Ragonese     Torre aragonese 

CIMA DI M..TE  picco lo fan dir ON Piccolo fan di Ron 

PARTECI.ANO ALLA QUINTANA P resa, giostrano = Presagio strano 

a rovescio GLI SOAGNOLO  O dilla P: è “los” = Sole pallido 

a rovescio   D..TA    IT Annessi ditta = Atti dissennati 

a rovescio ERO     E, vi si cede RO = Ore decisive 

a frase  INIZIAR L’ALFABETO Principiar “a bi” = Principi arabi 

a frase NONNI IN CORSIA  Avi degenti = Avide genti 

a frase NOTAI DANNO   Avaria vidi = Avari avidi 
 

questi sono i giochi enigmistici presentati a Ludica 2012 
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CARNEVALE    un torneo in sei foto               di Rosario Lucio Ragonese 
 

  

ASD Frascati Scacchi al Carnevale Romano Hulk e l’incredibile ASD Frascati Scacchi !! 

  

Premiazione torneo di carnevale La torre bianca Alessia Mercuri 

  

ASD Frascati Scacchi al Carnevale Romano Il vincitore Filippo Moretti “il sultano” 
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PREMIO ATLETA DELL'ANNO     Frascati 24 febbraio 
 

Grande successo della cerimonia di premiazione dell’Atleta dell’Anno 2011.  

Vincono ex equo il riconoscimento Dario Betti e Valerio Aspromonte.  

 

Premio Atleta dell’Anno, una manifestazione molto sentita e partecipata, che ha messo in evidenza 

la compattezza del movimento sportivo di Frascati, la varietà di discipline praticate in Città, che 

richiamano tanti atleti anche dai comuni vicini, e la qualità degli stessi atleti tuscolani che 

presentano alcune punte di eccellenza, che fanno da traino per i giovani che si avvicinano allo sport. 

Alla manifestazione, condotta dal Consigliere delegato allo sport Matteo Filipponi (con l'aiuto del 

Fiduciario Coni per Frascati Sergio Sacchetti e Riccardo Tomei) erano presenti il Sindaco di 

Frascati Stefano Di Tommaso e il Presidente del Coni Provinciale Riccardo Viola. «Il 

riconoscimento di Atleta dell'Anno 2011 è andato, ex aequo, a due grandi campioni dello sport 

cittadino: Dario Betti e Valerio Aspromonte, il cui costante impegno e la grande professionalità 

sono di esempio per i tanti giovani che si avvicinano alle discipline sportive - dichiara il Sindaco 

Stefano Di Tommaso –. Così come sono importanti gli esempi che vengono da alcuni personalità 

come Sergio Molinari e Sandro Di Paola, che tanto hanno dato e che sono sicuro tanto ancora 

daranno allo sport tuscolano». Dario Betti, assente giustificato perché impegnato nel Grand Prix di 

Firenze, dove ha ottenuto la medaglia d’oro, confermandosi così una dei più interessanti atleti di 

Frascati, al primo anno nella categoria senior ha subito conquistato il titolo mondiale nel pattinaggio 

artistico a rotelle: a ritirare il premio è stato il presidente dell'As Skating Frascati, Claudio Valente. 

Di Valerio Aspromonte è quasi superfluo parlare, in quanto è ormai uno dei più importanti 

schermidori italiani. Ha conquistato lo scorso autunno la medaglia d'argento nel fioretto assoluto ai 

Campionati del Mondo di Scherma di Catania. Riconoscimenti speciali sono andati a Sergio 

Molinari, animatore della Atletica Tusculum e grande protagonista di maratone over 70, e a Sandro 

Di Paola, istruttore di atletica dal 1972 e presidente dell'Atletica Frascati. Particolarmente 

commosso il ricordo di Luca Foligni, grande sportivo di Frascati, prematuramente scomparso lo 

scorso 31 gennaio all’età di 44 anni, mentre si allenava a Villa Torlonia. «E' stata una bella 

manifestazione, con un’altissima partecipazione di atleti, dirigenti, allenatori e spettatori, che ha 

riscosso ampia soddisfazione tra i premiati con commenti di grande apprezzamento da parte di tutti, 

soprattutto da chi non conosceva la realtà sportiva di Frascati - dichiara Sergio Sacchetti -. Di 

estremo piacere sono state le parole del dirigente della Lupa Stefano Lumini e dell'allenatore di 

nuoto del new Country club Daniele Tavelli, che sono rimasti ammirati ed affascinati dalla grande 

forza e compattezza che esprime lo sport del nostro Comune». «Sono estremamente soddisfatto di 

come si sia svolta questa nuova edizione del Premio Atleta dell’Anno - dichiara il Consigliere 

delegato allo Sport Matteo Filipponi -. Alla manifestazione erano presenti Riccardo Viola, che 

ringrazio per essere intervenuto e per l’attenzione che riserva sempre alla nostra Città, molti 

amministratori locali e molti esponenti della stampa locale, segno che il Premio nel tempo ha 

assunto un'importanza e un valore imprescindibile anche per i media. Desidero inoltre ringraziare 

Sergio Sacchetti, Riccardo Tomei, la Dr.ssa Francesca Neroni (del corso di laurea in scienze 

motorie dell'Università di Tor Vergata che ha voluto omaggiare i due atleti dell'anno con una 

stampa ed una pergamena), l’Ufficio Sport (in particolare Simona Portarena) del Comune di 

Frascati e la Dirigente del III settore la Dr.ssa Maria Grazia Toppi, che con professionalità hanno 

contribuito all'organizzazione di questo importante evento».  

L’elenco dei premiati: 

Old Rugby Frascati: Stefano Marcotulli (ATLETA) 

Asd Gym Point: Marco Lodadio (ATLETA) 

Cooperativa Arcobaleno: Ezio Neri (ALLENATORE) 

Minirugby Frascati: Alejandro Villalon (ALLENATORE) 
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Rugby Frascati: Tommaso Cugini (ATLETA) 

Hwall Moo Do: Piergiorgio Galli (assente) (ALTETA) 

Lupa Frascati: Stefano Lumini (DIRIGENTE) 

Running Club Futura: Giorgio Calcaterra (ATLETA) 

Atletica Frascati: Simone Serafini (ATLETA) 

Asd Vermicino calcio: Giuseppe Giorgetti (DIRIGENTE) 

Asd Volley Club Frascati: Martina Lorenzini (ATLETA) 

Karate Frascati: Flavien Canto (ATLETA) 

ASD Frascati Scacchi: Daniela Movileanu (ATLETA) 

Asd Città di Frascati Volley Club: Arianna Gori (ATLETA) 

Asd Frascati Calcio: Giancarlo Ventura (DIRIGENTE) 

Basket Frascati: Alberto Fiorentino (ATLETA) 

Judo Frascati: Augusto Meloni (ALTETA) 

Il Sagittario: Cristian De Mase (ATLETA) 

Gioc Cocciano Calcio: Gianni Polli (DIRIGENTE) 

Ciclotech: Emiliano Dominici (ALTETA) 

T.C. New Country Club: Ilaria Consoli (ATLETA) 

Asd Polisport Frascati: Emma Salvatore (ATLETA) 

Asd Atletica Tusculum: Andrea Collepiccolo (ATLETA) 

Moto Club Ufo Frascati: Leandro Evangelisti (ATLETA) 

Sci Club Frascati: Edoardo Giammarioli (ATLETA) 

Premio sport senza età: Sergio Molinari (Atletica Tusculum) 

Premio speciale per i 40 di attività in pista di atletica: Sandro Di Paola  

(Atletica Frascati) 

Targa alla memoria per Luca Foligni 

 

  
Daniela Movileanu Daniela Movileanu, Matteo Filipponi e Carla 

Mircoli 
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I LETTORI SCRIVONO 

 
Grazie Lucio. La rivista è sempre interessante e gustosa...e stavolta mi ha sorpreso con la sua 

"apertura": non me l'aspettavo! Un augurio di buon anno e di buon successo... 

GC 

 

Grazie per la rivista che mi mandi regolarmente. Federico 

 

Grazie  

Loris C 

 

Thanks a lot! 

Rochade Europa 

 

Grazie per l'invio della rivista. 

Saluti 

Marcello Perrone 

 

Grazie per questo numero che senza dubbio ha raggiunto ottimi livelli di informazione e una veste 

grafica notevolmente migliorata ... grande continua così! 

Glauco Senesi 

 

Buongiorno, sono l'amministratore di : http://www.mattoscacco.com/ .  

Ho ricevuto questa inaspettata email con un progetto veramente fantastico. 

Se avete bisogno di pubblicità da parte mia, avete tutto il mio appoggio! ;) 

Christian 

 

Io c'ho provato a capire... 

Ma non c'ho capito nulla! 

E so come si gioca... 

Ciao Rosario. 

Un abbraccio 

Mauro 

 

Buongiorno, buone feste fatte e Buon 2012 che sia un anno sereno e ricco di successi per te e i tuoi 

cari. 

Grazie per l'invio della rivista, sempre molto ben strutturata e con argomenti interessanti. 

Achille Centorame  

 

Grazie molte, è sempre gradita. 

Mi manca il n. 34 puoi mandarmi il pdf? 

Complimenti per tutto il lavoro di diffusione degli scacchi e per i successi sportivi con i giovani 

Stefano Tescaro 

 

Tanti auguri per questo anno !! 

Grazie per le riviste, sono davvero molto gradite  !! 

 Distinti saluti  !! 

Mirela 

 

http://www.mattoscacco.com/
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Grazie mille! 

Che "chicca" la foto degli Italianini in Brasile... 

Fiorenza Viani 

 

grazie per la rivista.. 

buon 2012 

Antonio 

 

Nel ricevere sempre con immenso piacere la sua rivista, la ringrazio e le porgo i miei migliori 

auguri per un anno 2012 scacchisticamente e non solo, fantastico. 

Andrea 

 

Grazie! 

Ciao, Gianluca 

 

Caro Lucio, 

grazie per il puntuale invio della Rivista: come al solito, un ottimo lavoro! 

Ciao! 

Pasquale 

Se vuoi puoi indicare anche il nostro sito dove reperire la tua rivista (dal 2011). 

Grazie. 

Roberto 

Carissimo Rosario Lucio Ragonese, grazie per avermi inviato la tua Rivista Scacchi n. 35. ho dato 

una rapida lettura e la trovo ben fatta. Mi piacerebbe ricevere anche le Riviste precedenti: pensi che 

sarà possibile? 

Per il momento, ti saluto molto caramente e spero di poterti in qualche prossima occasione 

incontrare personalmente. 

Buona giornata e buon lavoro. 

Giuseppe Lisimberti 

Presidente ASD Scuola Scacchi Cormano 

Grazie per l'invio della Rivista, sempre molto interessante 

Valdo 

Grazie per l'invio della rivista. 

E' sempre molto apprezzato! 

Colgo l'occasione per augurarti un buon anno! 

Cordiali saluti 

Avv. Pasquale Francia 

Grazie e Auguri per l'anno 2012. 

Giulio Belmonte 

Caro Lucio, buona sera. 

Volevo dirti che cambierò e-mail, puoi mandarmi la rivista a: …. 

Grazie, grazie e buone cose!! 

Michele 
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Gentile sig Ragonese  

la ringrazio per la news letter che seguo con vivo interesse. Leggevo nell'ultima che è possibile 

inviare il bando dei tornei. Posso approfittare della sua disponibilità inviandole il IV festival 

internazionale Ischia l'isola verde. In bocca al lupo e complimenti per l'ottimo lavoro che svolge. 

La saluto cordialmente e la ringrazio. Luigi Castaldi 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Campionato Italiano Giovanile – Arvier 2003 
 
Riconoscete i CAMPIONI ? Le promesse che sono oggi realtà ? 
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PRESTIGE                                                               di Rosario Lucio Ragonese 

A Ludica 2012 ho conosciuto degli amici che mi hanno fatto vedere un gioco di strategia in cui ci 

sono alcuni pezzi degli scacchi. 

Naturalmente non sono gli scacchi ma qualcosa di nuovo. 

Per tutti coloro che ne vogliono sapere di più  

www.ilbaronegames.com  

il gioco si chiama PRESTIGE 

 

Prestige è un gioco strategico di piazzamento, in cui due giocatori si sfidano per conquistare il 

potere che condurrà i loro re al trono. La città di Nova è divisa in quattro quartieri, ognuno dei quali 

rappresenta una sfera d’influenza. Sta a te gestire la tua famiglia, piazzando ogni membro in un 

punto strategico e scegliere come muoverti per acquistare supremazia, che sia politica, religiosa, 

economica o militare.  

Un gioco di alta strategia che porterà una sfida sempre diversa ai due contendenti. 

"Non tutte le battaglie si vincono con le armi". 

************ 

 

Prestige is a strategic placement game, in which two players compete to reach the power needed to 

bring their kings on the throne. The city of Nova is divided into four districts, each of which hosts a 

different power. It’s up to you to manage your family, by placing each member in a 

strategic position and choosing how and where to gain  either political, religious, economic or 

military supremacy. 

 

A game of high strategy that will bring a growing challenge to the two contenders.  

"Not all battles are won with weapons". 

 

http://www.ilbaronegames.com/
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LE OPERE                                                                     di Massimo Ciotoli 

 

 
 

Altre opere su http://www.massimociotoli.com/  
 

 

 

 

 

 
 

http://www.massimociotoli.com/
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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.]  

 

 

Una questione di completezza.  
 

Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. 

 “No”, disse la rana “no grazie.  

Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura di uno scorpione è mortale”. 

“Ma, non è logico”  

disse lo scorpione, gli scorpioni cercano sempre di essere logici  

“se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei.” 

La rana si convinse e lasciò che lo scorpione gli salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume la rana sentì un 

dolore terribile. Si rese subito conto che lo scorpione l’aveva punta.  

“E la logica?”  

chiese la rana nel mentre che incominciava a discendere verso il letto del fiume insieme allo scorpione  

“Non è logico quello che hai fatto”.  

“Lo so” disse lo scorpione “ma non posso farci nulla. E’ il mio carattere.” 

Orson Welles 
 

Ho sentito e letto critiche ai danni di quei pochi, ma importanti, "sistemi scacchistici", critiche che 

si sviluppano attorno a due nuclei argomentativi distinti. Uno è lo scetticismo sulla qualifica delle 

mosse (definite in termini di "buone" o "cattive"), l'altro è l'osservazione che qualunque sistema di 

scacchi si sia dimostrato incompleto o, ancora peggio, incoerente.  

Incompletezza e incoerenza sono due proprietà generali dei sistemi logici (i così detti "sistemi 

formali"): posto che un linguaggio prevede la formazione di frasi ben costruite, allora un sistema è 

completo se dimostra una frase o la sua negazione. Ad esempio, nel linguaggio degli scacchi, una 

frase come "la regina è in d1" o è vera o è falsa e, perché il linguaggio degli scacchi sia completo, 

deve poter dimostrare che o "la regina è in d1" è vera oppure deve dimostrare che è vera la sua 

negazione. Il linguaggio della scrittura delle mosse (che è un linguaggio a tutti gli effetti) è 

sicuramente completo perché consente sempre di dimostrare se "1) Dd1" è vera oppure è falsa: 

basta guardare la lista delle mosse di una partita e vedere dove sta la donna. Se la donna è alla 

mossa 1 in D1 allora è vera, altrimenti è falsa. Facile.  

 

 

Per l’articolo completo vedi www.scuolafilosofica.com 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- INTERVISTA A Rosario Lucio Ragonese apparsa sulla news-letter dell’ASIGC 

-  

- Caro Lucio, ormai tu e tua moglie Carla siete un punto di riferimento per la 

divulgazione e l’insegnamento degli scacchi: cosa vi ha spinto ad intraprendere questa 

mission? 

Quando si inizia lo si fa per passione, poi è sempre la passione a farti continuare. Trovare 

nuovi modi di stare con i bambini, il loro entusiasmo è contagioso.  

 

- Dalla vostra scuola sono venuti fuori tanti campioni (basti citare il grandissimo 

Vocaturo): qual è il vostro segreto? 

Sfatiamo prima il “mito” Vocaturo, Daniele ha iniziato a scuola con gli amici di Vitinia, poi 

io l’ho avuto al mio fianco in due Campionati a Squadre ma lui era, ed è rimasto, molto 

umile è cercava di apprendere da tutti. Questo è il suo grande merito oltre ad un impegno 

costante. Nessun segreto, diamo ai giovani degli insegnamenti e se loro si impegnano 

personalmente e costantemente i risultati arrivano.  

 

- Tra le tue tantissime attività in ambito scacchistico un posto di rilievo occupa la tua 

creatura “Rivista Scacchi”, che viene inviata a circa 6.000 indirizzi e-mail: come hai 

fatto a conquistare una platea così vasta di lettori? 

mailto:pasqualecolucci_001@fastwebnet.it
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Quando ho iniziato non avevo alcun traguardo, adesso sono spronato da tanti lettori che mi 

scrivono e tanti che incontro in giro per tornei. Venire fermato e incalzato fa molto piacere, 

sentire che quello che scrivi viene letto fa “buon sangue”.  

Rivista Scacchi è scaricabile gratuitamente da www.frascatiscacchi.it  

 

- Tra i tuoi ragazzi più promettenti ci sono anche dei nostri soci e tu stesso, anni 

addietro, sei stato un nostro iscritto: qual è il tuo giudizio sul telegioco? 

Vivevo ad Acireale e sono, non unico, “figlio” di Bobby Fischer quindi per giocare ho usato 

l’ormai dismesso uso delle cartoline postali (c’è chi non le ha mai viste!). Poi la modernità 

ma soprattutto l’uso del computer hanno snaturato il gioco per corrispondenza. Considero il 

gioco con il web-server utile per lo studio e l’approfondimento, oggi si va verso un gioco 

troppo veloce che favorisce l’agonista e il più allenato a discapito della “ricerca” e della 

“profondità d’analisi”.  

 

- Quali doti deve avere, secondo te, un buon Istruttore di scacchi? Quali gli errori da 

evitare? 

Ascoltare, discutere e soprattutto ricordarsi che gli allievi sono tutti diversi, non sono uguali, 

non hanno genitori uguali, non hanno scuole uguali, il loro “mondo” è diverso e il loro 

traguardo è diverso. Ricordatevi che “giocare a scacchi non è obbligatorio”, giocare è un 

piacere, se ti diverti potrai raggiungere qualsiasi risultato. 

I miei allievi sono riusciti a vincere i Giochi Sportivi Studenteschi nelle Primarie (femminili 

nel 2008 e maschili nel 2009) divertendosi e creando uno spirito di gruppo “importato” dallo 

spogliatoio di altri sport. Penso di essere stato fondamentale più come allenatore che 

istruttore, proprio perché avevo dei giovani inclassificati ! Voglia e motivazioni in 

contrapposizione alla sola ed inutile tecnica.  

Molto diverso è stato vincere con Testa, Lisi, Piscitelli e Albertini il Campionato Under 16 a 

squadre, qui si trattava di gestire dei giovani già cresciuti e formati scacchisticamente. 

Ancora diverso per le vittorie individuali di Carnicelli e Movileanu che vanno lasciati a 

briglie sciolte e che sanno, spesso, gestirsi autonomamente, come tutti i campioni! 

 

- Nella tua lunga attività di istruttore ti saranno capitati tantissimi episodi particolari: 

raccontaci un aneddoto che ti ha particolarmente colpito. 

Campionato Italiano Giovanile, Praia a Mare 2004. 

Giada (8 anni) esce dalla sala gioco, fende la folla, scavalca anche i genitori che la stanno 

aspettando e viene direttamente da me e con un ampio gesto della mano dice in romanesco : “Jo 

magnato tutto!” 

Il giorno dopo Federica (10 anni), che aveva sentito questa storia, esce con la frase: “M’ha 

magnato tutto!” 

Quello che mi piace di questi due aneddoti collegati è la giocosità, il vedere degli scacchi solo la 

parte ludica. Infatti nessuna delle due bambine ha parlato di aperture, di tecnica o altro, ma c’è 

semplicemente il gioco con il solo fine di divertimento indipendente dal risultato. 

http://www.frascatiscacchi.it/
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CURIOSITA’                                            di Florencio Camacho Dominguez 

 

 
 

BLANCAS JUEGAN Y GANAN 
Estudio artístico de ajedrez compuesto 
por A. Kraemer (Denken un Raten, 1929). 
Interesante posición en la que, para poder 
imponerse, las blancas deben evitar que las 
negras puedan utilizar el recurso táctico del 
rey ahogado. 

 
Solucion 
 
1.g7! A mi entender, la mejor. Ra2 
 a) 2 g8T!! b1D 3.Ta8+ Rb3 4.Tb8+ ganando 
  
b) 2.g8T!! c3 3.c7! c2 4.c8D c1D+ 5.Re2!! 
Df1+ 6.Kxf1 b1D+ 7.Ke2 De4+ 8.Rd2 Dd4+ 
9.Rc2 Df2+ 10.Rc3 Df6+ 11.Kc4 y 
comprueba que se gana 
 
si c) 2.g8D b1D 3.Da8+ Rb2 4.Db7+ Rc3 y si 
5.Dxb1 tablas por ahogo...y si no se 
cambia Dama..las blancas no pueden 
ganar. 
 
Un final muy interesante! 
 
Tema: evitar Rey Ahogado 

 
NEGRAS JUEGAN Y GANAN 
Partida de ajedrez: Zalnin - Belov (Narva, 
1986). 

 

 
En los finales también se producen 
posiciones en las que se dan elegantes 
remates, éste es uno de ellos. ¿Cómo se 
impuso Belov?. 
Tema: jaque en descubierta. 
 
La partida de ajedrez original transcurrió 
como sigue: 
1... Tg1+! 
2. Rxh3 
Si 2. Rh2 Tg2+ 3. Rxh3 (si 3. Rh1 Cf2++) 3... 
g4++. 
2... g4+ 
3. Rh2 Tg2+ 
4. Rh1 Tg3+ 
Más fuerte que la variante  4... Tc2+ 5. Rg1 
Txc3 que también es ganadora. 
 
5. Rh2 Txc3 
 Y las blancas abandonaron.  

 

http://www.ajedrez365.com/2007/11/tutorial-de-ajedrez-el-rey-ahogado.html
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COMPITO A CASA         di Rosario Lucio Ragonese 

 

 
 

Questo è il compito a casa  

 

IL NERO MUOVE E VINCE 
 

 

Questo è un esercizio che io uso nelle mie lezioni 

volete un aiutino?  

provate g5 e Rd6 

 

troverete che una vince e una perde !! 

 

potenza dei finali di pedoni, a dispetto del poco materiale presente la situazione non è 

proprio così semplice 

 

PROVATE     PROVATE     PROVATE 

 

E soprattutto scrivete tutte le vostre varianti per controllarle successivamente con la 

soluzione che apparirà sul numero 37
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OPERA PRIMA         di Rosario Lucio Ragonese 

 

 
 

OPERA PRIMA ha ottenuto un grande successo ed è stata pubblicata da diversi siti: 
 

www.frascatiscacchi.it  

www.giocareascacchi.it  

www.uisp.it  

www.avampostonline.com 

www.diamociunamossa.com 

www.gesmundo80.it 
 

90 esercizi di matto in una mossa, gli istruttori hanno proposto il loro metodo per toccare con 

mano il miglioramento. 

 

Ecco alcune risposte delle centinaia di lettori che si sono cimentati nell’impresa !! 

 

Ho ricevuto e gradito Opera Prima e Seconda, secondo me ben possono aspirare ad un premio 

speciale da parte della FSI: ti prego di mettere questo mio post - in qualità di istruttore giovanile - 

sul prossimo numero della Rivista Scacchi. 

A presto, Pasquale 

 

Buona sera, ho ricevuto l'opera prima da un amico: risultato 88/90 in 45 minuti, comprese le 

interruzioni di mia moglie che pretendeva che io smettessi per andare a cena... 

Complimenti per l'opera. 

Cordiali saluti. 

Gigi R ( classe 1939 , ammalato di scacchite senile ) 

 

Non ho una categoria, è da moltissimo tempo che non gioco né a tavolino né per corrispondenza. 

Tempo impiegato: 45 minuti errori: 4  Grazie   Alfredo 

 

Grazie mille, ho fatto tutti gli esercizi e sono un pò troppo facili ma carini. Ho impiegato un tempo 

di 10 minuti. mi potresti inviare la seconda opera ?  

ps sono una seconda 1761 ho impiegato 10 minuti e li ho fatti tutti 

 

Ho sottoposto i 90 quiz a mio figlio 1N (FIDE 1784; Rapid 1740). 

Prima prova 90/90 in 16 min e 25 s, seconda prova 90/90 in 9 min e 35.  

 

Complimenti, lo userò nei miei corsi, sono istruttore di base e li 

trovo interessanti!  Attendo la seconda opera. Grazie 

 

Grazie, farò fare gli esercizi a mia figlia di 9½ anni che parteciperà al Campionato Nazionale 

Giovanile di Ragusa nella Categoria Under 10 Femminile. Raffaele P 

http://www.uisp.it/
http://www.avampostonline.com/
http://www.diamociunamossa.com/
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SCACCHI: SPORT DELLA MENTE 

Convegno 
Gli scacchi: implicazioni della mente durante il gioco visti da  

 informatico, antropologo, istruttore, allenatore, giocatore. 
 

Settimana della Cultura Sportiva 
7 MAGGIO 2012 

Facoltà di Medicina – Aula 2A4 
PROGRAMMA 

Ore 12.00 – “Scacchi SportivaMente”  
CARLA MIRCOLI  
 

Ore 12.15 – “Cosa pensa un giocatore” 
ROSARIO LUCIO RAGONESE 
 

ore 12.30 - "La mente negli scacchi: riflessioni di un informatico" 
PAOLO CIANCARINI 
 

ore 13.00 - “Il gioco delle regole e l’alchimia delle parti” 
ROSA PARISI 
 

Ore 13.30 – “L’inconscio intelligente: il regista occulto 
dell’apprendimento nei giochi sportivi, motori e della mente” 
RENATO TRIBUIANI 

 
RELATORI 
Carla Mircoli 
Istruttore FSI. Ideatore del progetto “Scacchi nella Scuola Materna” 
 
Rosario Lucio Ragonese 
Istruttore e arbitro FSI. Ideatore del progetto “Scacchi & matematica”. Direttore di “Rivista Scacchi”. 
 
Prof. Paolo Ciancarini  
Ordinario d’Informatica presso il Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi di 
Bologna - Alma Mater Studiorum, membro della ICGA (International Computer Games Association), autore 
di “Giocatori artificiali” Mursia Ed.  
 
Prof.ssa Rosa Parisi 
Docente di Antropologia Culturale e Sociale, Università degli Studi di Foggia 
 
Prof. Renato Tribuiani 
Specialista in teoria e pratica del rugby, tecnico e formatore degli istruttori della FSI. Segretario della 
Commissione Medico-Scientifica della FSI. Autore di “Il massimo rendimento negli scacchi” Prisma  
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SCACCHI: LO SPORT PER EDUCARE ALLE REGOLE 

 
Mini corso  

Metodologie per insegnare gli scacchi da 5 a 100 anni 
 

Settimana della Cultura Sportiva 
8 MAGGIO 2012 

Facoltà di Medicina – Aula Dulbecco 
 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 17.00 – “Valori educativi del gioco degli scacchi: insegnare ai bambini”  
Carla Mircoli  
 
Ore 17.30 – “Esperienze degli istruttori” 
Rosario Lucio Ragonese 
 
Ore 18.00 – “Il gioco degli scacchi in psicoterapia, aspetti terapeutici ed 
educativi” 
Catia Del Monte 
 

 
RELATORI 

Carla Mircoli 
Istruttore FSI  
 
Rosario Lucio Ragonese 
Istruttore – arbitro FSI  
 
Dott. Catia Del Monte  
Psicologa 
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GIORNATA DELLO SPORT : GLI SCACCHI 
 

Settimana della Cultura Sportiva 
9 MAGGIO 20127  

Facoltà di Medicina – Piazzale 
 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 10.00 – Apertura stand 
 
Ore 10.30 – Intervento della Scuola Materna LITTLE GENIUS  
 
Ore 11.30 – Intervento della Scuola Media MARIA GRAZIA CUTULI 
 
Ore 14.00 – Intervento della Scuola Elementare FEDERICO FELLINI 
 
Ore 16.00 – Simultanea della Campionessa Italiana Daniela Movileanu  
 

Gioco libero e lezioni per tutti 
 

 
interverranno 

Carla Mircoli 
Istruttore FSI  
 
Rosario Lucio Ragonese 
Istruttore – arbitro FSI  
 
Daniela Movileanu 
Campionessa Italiana Under 16  
 
Scuola Materna “Little Genius” 
Scuola Elementare “Federico Fellini” 
Scuola Media “Maria Grazia Cutuli” 
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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 2012 di Ragusa 

sono : Valerio Carnicelli, Daniela Movileanu, Daniele Arbore, Federica Arbore, Edoardo Di 

Benedetto, Dèsirèe Di Benedetto, Francesco Corvaglia, Claudia Corvaglia, Paolo Giovannini, 

Alessia Mercuri, Giordano Mastrantonio, Lorenzo Monti, Federico Disi, Samuele Moscatelli, 

Letizia Monti e Filippo Moretti. ( 16 qualificati ) 

Hanno partecipato al CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2011 di  PORRETTA TERME 

2-9 luglio : Valerio Carnicelli , Daniela Movileanu , Federico Disi, Giuseppe Mastrantonio, 

Giovanni Lapresa, Giordano Mastrantonio, Federica Arbore, Daniele Arbore, Lorenzo Monti e 

Letizia Monti. ( 10 partecipanti ) 

FRASCATI SCACCHI  UNDICESIMA SOCIETA’ CLASSIFICATA !!! 
 

INVIA LA TUA PARTITA         collabora          INVIA  LA TUA PARTITA 

 

La RIVISTA è reperibile nei siti : 
 

www.frascatiscacchi.it  

www.edizioniediscere.com  

www.giocareascacchi.it  

www.scuolafilosofica.com 

www.arcimatto.it 

www.mattoscacco.com 

www.avampostonline.com 

 

 

Agli organizzatori : 

inviate i vostri bandi 

inviate le vostre 

classifiche 

verranno pubblicate  

 

RIVISTA SCACCHI 36 
Se vuoi un numero arretrato 

Se non vuoi ricevere questa Rivista 

Se vuoi comunicare 

inviare una partita 

collaborare…                    invia una  e-mail 

 

 

rivista inviata a 6.232 indirizzi e-mail 

http://www.scuolafilosofica.com/
http://www.arcimatto.it/

