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RIVISTA  SCACCHI  37         di Rosario Lucio Ragonese 

 

 

Siamo arrivati al numero 37, CONTINUARE  è 

obbligatorio !! 

 

 

 
 

 

 

da “Le 100 migliori partite di B. Spassky” – Bernard Cafferty – Partita 74 – Mursia 

SPASSKY - WEISS (Monaco) Olimpiadi , Avana 1966 Controgambetto del centro 
Devo scusarmi per l’inclusione di questa particolare partita in questo libro, ma credo che non dispiaccia a 

questo punto una partita un po leggera dopo tante complicate situazioni. Inoltre i commenti della partita 

includono alcune osservazioni psicologiche interessanti. La mia giustificazione finale è infine il fatto che 

Spassky stesso ebbe il piacere di presentarla nel circolo centrale degli scacchi a Mosca ed io riporto alla 

lettera i suoi commenti. 

1.  e2-e4  d7-d5  2.  e4xd5  Cg8-f6 
“Il mio avversario sembra conoscere l’apertura: la mossa del testo infatti è la migliore” 

3.  Af1-b5+  Ac8-d7  4.  Ab5-c4  Ad7-f5  5.  Cb1-c3   Cb8-d7  6.  d2-d3  Cd7-b6  7.  Dd1-f3  

Cb6xc4  8.  d3xc4  Af5xc2  9.  Ac1-f4 
“Da questo punto in poi cessai di cercare di prevedere le mosse del mio avversario, e probabilmente mi 

comportai senza molto tatto – infatti cercai di rimanere seduto alla scacchiera il minor tempo possibile” 

9.  ..  a7-a6 ?  10.  Cg1-e2  h7-h6 ?? 
“Mi ricordai a questo punto di una partita che avevo giocato col maestro Kopylov. Anche allora non riuscii 

ad indovinare una mossa del mio avversario per un lungo tempo. La mia prima reazione fu di fastidio, ma poi 

incominciai semplicemente a giocare le mie mosse di sviluppo e otto mosse più tardi l’avversario 

abbandonò” 

11.  O-O  Dd8-c8  12.  Ce2-d4 
“Una mossa mia” 

12.  ..  Ac2-h7  13.  Tf1-e1  Ta8-b8 ? 
“Mi ricordai a questo punto che Bronstein aveva confidato una volta a Keres la sua teoria secondo la quale si 

deve sempre considerare una mossa debole giocata dall’avversario come l’inizio di una sequenza di mosse 

ancora più deboli, e così io giocai al modo di Bronstein” 

14.  h2-h3  g7-g5 ?? 
“Bronstein aveva ragione !” 

15.  Af4xc7  Dc8xc7  16.  Df3xf6  Th8-g8  17.  d5-d6  Dc7-d7  18.  Te1xe7+  Af8xe7  19.  Ta1-e1 
“Il mio avversario mi stupì per la sua apparente imperturbabilità” 

19.  ..  Ah7-g6  20.  Te1xe7 + 
Ora anche Petrosian volle dire la sua al pubblico in ascolto a Mosca: “Boris si alzò lasciando sedere me 

davanti a questo sfacelo”. Spassky di nuovo: “ Quando tornai, Weiss aveva abbandonato, ma mi accorsi che 

prima di abbandonare aveva tranquillamente scritto sul proprio modulo 20. .. Re8-d8” 

Questo avvenimento mi ricorda la storia che Leonard Barden mi raccontò a proposito di un’Olimpiade 

giocata negli anni ’50 quando un irlandese giocò col bianco contro Bronstein. La partita incominciò con 1. 

e2-e4 c7-c6 e, dopo essersi stupito, l’irlandese chiese a Bronstein: “Come si chiama questa apertura ?”  
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ISCHIA   un circolo del passato … con un grande futuro 
 

Salve,  
sono Bruno Mancini, vi mando foto del nostro 
circolo scacchistico Ischia (anni70), come piccolo 
contributo alla vostra bella iniziativa. 
Se vorrete ci sarà uno spazio per le vostre informazioni 
nei siti del progetto culturale "La nostra isola". 
 http://www.goleminformazione.it/index.php?option=com_k2

&view=item&id=138:poesia-e-pubblicità-a-ischia-comincia-

il-futuro-del-libro&Itemid=21 
Cordialità  Bruno 

 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE  di FRASCATI SCACCHI 
 
PROMOZIONE IN SERIE B !! 
Luca Fabri, Daniela Movileanu, Rosario Lucio Ragonese, Valerio Carnicelli e Lorenzo 
Monti gli autori di questo storico evento. 
Luca Fabri 4 su 4 ! Daniela Movileanu 4 su 5 e bravi anche gli altri, sostenuti da tutti 
  
PROMOZIONE IN SERIE C !! 
Edoardo Di Benedetto, Dèsirèe Di Benedetto, Daniele Arbore, Filippo Moretti, Federica 
Arbore e Paolo Giovannini conquistano il secondo posto assoluto su 13 squadre nel 
campionato laziale di promozione - prima squadra composta da solo junior 

 
 

PROVINCIALE GIOVANILE ROMA  - 29 aprile 2012 
ALLIEVI  Classifica al turno 6 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |    S-B    

------------------------------------------------------------------ 

  1  3.5   1  CM Movileanu Daniela    | 1973 1938 ITA |    3.75  

  2  2.5   3  1N Vilona Leonardo      | 1790 1788 ITA |    1.75  

  3  0.0   2  NC BULDINI Riccardo     | 1413 1082  RM |    0.00  

 

CADETTI  Classifica al turno 6 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    

------------------------------------------------------------------ 

  1  5.0   5  3N Bizzarro Sofia       | 1502 1854 ITA |    17.0  

  2  4.5   2  2N Manfroi Andrea       | 1729 1771 ITA |    18.0  

  3  4.0   4  2N Rossi Valerio        | 1669 1571 ITA |    17.0  

  4  3.5   6  NC GENTILE Federico     | 1491 1627  RM |    18.5  

  5  3.5   1  2N Alfarano Andrea      | 1776 1571 ITA |    16.5  

  6  3.5   3  2N Baiocchi Emanuele    | 1696 1585 ITA |    16.0  

  7  3.0   7  NC PIZZICONI Alessio    | 1488 1509  RM |    16.5  

  8  2.0   8  NC GIOVANNINI Paolo     | 1440 1353  RM |    14.0  

  9  1.0   9  NC MONTI Letizia        | 1335  766  RM |    19.0  

 

GIOVANISSIMI  Classifica al turno 6 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1     

------------------------------------------------------------------ 

  1  5.0   5  NC POMILIO Riccardo     | 1485 1768  RM |    18.0  

http://www.goleminformazione.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=138:poesia-e-pubblicit%C3%A0-a-ischia-comincia-il-futuro-del-libro&Itemid=21
http://www.goleminformazione.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=138:poesia-e-pubblicit%C3%A0-a-ischia-comincia-il-futuro-del-libro&Itemid=21
http://www.goleminformazione.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=138:poesia-e-pubblicit%C3%A0-a-ischia-comincia-il-futuro-del-libro&Itemid=21
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  2  4.5   3  3N BRIA Simone          | 1503 1754  RM |    19.0  

  3  4.0   4  3N RIZZUTI Gianluca     | 1497 1638  RM |    18.0        

  4  4.0   2  2N Di Benedetto Desiree | 1735 1623 ITA |    18.0     

  5  3.5   1  1N Bernardini Tommaso   | 1767 1509 ITA |    17.5  

  6  3.0   7  NC BELTRANI Francesco   | 1440 1517  LT |    20.0  

  7  3.0  11  NC MARONE Giacomo       | 1353 1504  RM |    17.0  

  8  3.0   9  NC BUGLIONI Riccardo    | 1440 1365  RM |    13.5  

  9  2.5  10  NC SAVARESE Vincenzo    | 1440 1303  RM |    14.5  

 10  2.5   6  NC LORETI Andrea  R.    | 1455 1339  RM |    11.5  

 11  1.0   8  NC BUDINI Luca          | 1440  726  RM |    16.5  

 

PULCINI  Classifica al turno 6 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    

------------------------------------------------------------------ 

  1  6.0   1  1N Di Benedetto Edoardo | 1884 2231 ITA |    18.0  

  2  5.0   3  3N BULDINI Luca         | 1464 1765  RM |    19.0  

  3  4.0   5  NC BERNESCO Giordano    | 1440 1626  RM |    17.0  

  4  3.0   7  NC MORETTI Filippo      | 1440 1528  RM |    21.0  

  5  3.0   9  NC DISI Federico        | 1350 1513  RM |    19.0  

  6  3.0   4  NC MONTI Lorenzo        | 1452 1478  RM |    18.0  

  7  3.0   6  NC BEVILACQUA Alessandro| 1440 1482  RM |    15.0  

  8  2.0   2  NC FUNARO Jacob Angelo  | 1488 1275  RM |    14.0  

  9  1.0   8  NC BOSSI Alessandro     | 1383 1166  RM |    17.0  

 10  0.0  10  NC MOVILEANU Stefan     | 1347  626  RM |    15.0  

 

PICCOLI ALFIERI  Classifica al turno 6 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |    S-B    

------------------------------------------------------------------ 

  1  5.5   4  NC FUNARO Daniel        | 1440 1841  RM |   10.75  

  2  4.5   1  NC IOVINE Luca          | 1440 1633  RM |    6.75  

  3  2.0   3  NC DE SCISCIOLO Francesco 1440 1315  RM |    0.00  

  4  0.0   2  NC BENAPPI Maya         | 1440  640  RM |    0.00  

 

Direzione di gara Arbitro Internazionale SERGIO PAGANO 
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Circoli presenti 
VITINIA    17 

FRASCATI SCACCHI   9 

QUATTRO TORRI    4 

TORRE ANGELA    3 

ACCADEMIA     2 

CENTOCELLE    1 

IL DRAGONE LATINA   1 

 

CAMPIONI PROVINCIALI 
MOVILEANU DANIELA  FRASCATI SCACCHI 

VILONA LEONARDO  CENTOCELLE 

BIZZARRO SOFIA   VITINIA 

MANFROI ANDREA   VITINIA 

DI BENEDETTO DESIREE FRASCATI SCACCHI 

POMILIO RICCARDO  VITINIA 

DI BENEDETTO EDOARDO FRASCATI SCACCHI 

FUNARO DANIEL   VITINIA 

BENAPPI MAYA   VITINIA 

----------------------------------------------------- 

Organizzazione ROSARIO LUCIO RAGONESE 

FRASCATI SCACCHI 

 

Sede    CIRCOLO SCACCHI VITINIA 

 

Foto su www.frascatiscacchi.it  

 

FIERA Monte Compatri 2012        01-05-2012  - TURNI 6 

CLASSIFICA FINALE 

            nome             ctg.  punti buholz   

----------------------------------------------------------------- 

  1'   1-MINIKH EDUARD         CM  5.5   18.5   

  2'   3-MEDORI MARCO          1N  5.0   18.5   

  3'   2-ROCCHI FEDERICO       1N  4.0   20.0   

  4'   4-DE LISA CARMINE       1N  3.5   17.5   

  5'   5-CARLACCI UMBERTO      2N  3.0   19.5   

  6'   7-DI CARLO ADRIANO      2N  3.0   19.0   

  7'   6-FIORE DANILO          2N  3.0   16.5   

  8'   8-TETI ROBERTO          3N  3.0   15.5   

  9'   9-MORETTI FILIPPO       NC  2.0   16.5   

 10'  11-MERCURI ALESSIA       NC  2.0   15.0   

 11'  10-GIOVANNINI PAOLO      NC  2.0   13.5   

 

REGIONALE GIOVANILE LAZIO 

 
Dopo un anno di “tregua” si è ritornati a Ladispoli. Partecipare ad un torneo “lontano” da casa è pur 

sempre un’esperienza formativa diversa da fare. Mancava la numero uno, Daniela Movileanu, 

assente giustificata perché allo stage della Nazionale Femminile, quindi tutti i tornei sono stati più 

combattuti ed avvincenti. Come sempre i nostri ragazzi hanno partecipato con lo spirito di 

http://www.frascatiscacchi.it/
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preparazione-allenamento per il Campionato Italiano Giovanile. I migliori hanno vinto, gli altri 

avranno tempo di rifarsi, sono giovani … almeno loro. 

Alessandro Pompa e Rosario Lucio Ragonese, responsabile e vice della spedizione a Ragusa per il 

CR Lazio, hanno preso visione dei migliori (e  non solo) giovani rappresentanti del Lazio. 

Luigi Maggi, vice presidente del CR Lazio, ha presenziato alla premiazione ed è stato bello vedere 

“vecchi” campioni riconfermarsi e nuovi accedere al titolo per la prima volta. Una esperienza 

indimenticabile per questi giovani atleti. 

 

STAGE 

 
Frascati Scacchi ha istituito due stage, molto seguiti, con i migliori giovani della regione. Chiunque 

poteva partecipare, bastava essere qualificati alle nazionali e i campioni provinciali accedevano allo 

stage gratuitamente. 

Molto seguite le lezioni di Alessandro Pompa, che si è rifatto ad “Alice attraverso lo specchio”, di 

Rosario Lucio Ragonese sulla strategia e di Carla Mircoli con quiz che hanno attratto e tenuto 

sveglia l’attenzione anche dei più piccoli. 

E’ importante spiegare che gli scacchi non sono solo un gioco, ma che si può migliorare con 

impegno e costanza. Con un simile parterre era facile capirlo, infatti i più piccoli avevano con loro 

molti buoni esempi, alcuni campioni già affermati. 

L’esempio è molto più importante di tante parole. 

 

Scuola Primaria FELLINI - Roma 

 
Il progetto “scacchi e matematica”  ha visto coinvolti ben 278 ragazzi di 16 classi, grande e 

crescente entusiasmo fino ad arrivare alla “Festa dell’Europa” con la partita di scacchi viventi e 15 

scacchiere per gioco libero sempre occupate. Non erano solo i giovani a giocare e abbiamo visto 

molti genitori cimentarsi con 32 pezzi e 64 case bianco-nere. Il successo è continuato, infatti 

qualche giorno dopo abbiamo avuto la presenza di alcuni allievi al loro primo torneo agonistico 

nella vicina parrocchia di Giardinetti. Gli scacchi scolastici si legano con gli scacchi agonistici, un 

passo che non sempre è possibile e comunque non è per tutti. 

  

UNIVERSITA’ 

 
Per due anni abbiamo partecipato alla Festa dello Sport all’università di Tor Vergata. 

Quest’anno abbiamo voluto strafare, due conferenze valide come Credito Formativo per gli alunni 

di Scienze Motorie, con tanto di presenze e firme. 

Siamo i primi ? 

Scacchi: Sport della mente e Scacchi: lo sport per educare alle regole 

Relatori d’eccezione: il prof. Paolo Ciancarini, il prof. Renato Tribuiani, la prof. Rosa Parisi, la 

psicologa Catia Del Monte e i “nostri” Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese. 

Relazioni dei due convegni su www.frascatiscacchi.it  

E poi anche la Festa dello Sport con la presenza della Scuola Media “Maria Grazia Cutuli” di Colle 

Prenestino (Roma) con l’insegnante Maria Cristina Lucarelli. 

Gli scacchi all’università non è enfasi è la realtà quando si lavora costantemente con passione. 

http://www.frascatiscacchi.it/
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PIAZZA LUDENS 
 

 

In occasione della Giornata Mondiale del Gioco e con lo spirito che il 

gioco è una cosa seria, domenica 27 maggio viale Busnago a Monte 

Compatri è stata palcoscenico a cielo aperto di numerosi giochi che hanno 

incuriosito grandi e piccoli. Ovviamente presenti gli scacchi, gioco 

antichissimo. Frascati Scacchi ha allestito il suo spazio con scacchiera 

gigante e scacchiere per gioco libero, numerosi i bambini che si sono 

fermati per fare una partita, visto anche il progetto Scacchi a Scuola 

realizzato da Rosario Lucio Ragonese nelle scuole di Monte Compatri.  

Giochi semplici hanno animato la "passeggiata" e fatto riscoprire giochi 

del passato e legati alla tradizione, giochi di legno, giochi di gruppo e da tavoliere, giochi di abilità 

e di lancio realizzati con materiale da riciclo dall'associazione OrizzonteArcobaleno. Una bella 

kermesse di giochi ed incontro tra generazioni. - locandina - galleria fotografica su 

www.frascatiscacchi.it  

 

MEMORIAL MARCOTULLI 

Mercoledì  6 giugno, ore 17.00, Sala Consiliare di Palazzo Marconi 

Scacchi, terza edizione del  

“Memorial Giancarlo Marcotulli” 
 
Il 6 giugno 2012, presso la sontuosa Sala Consiliare del Comune di Frascati, si è tenuta la 

“GIORNATA SCACCHISTICA GIOVANILE – 3° MEMORIAL GIANCARLO 

MARCOTULLI”, è stata ricordata la figura dell’ex Vice Sindaco Giancarlo Marcotulli. 

Durante la manifestazione alla presenza dell’Assessore alla Scuola Armanda Tavani e del 
Consigliere delegato allo Sport Matteo Filipponi, sono stati letti messaggi del Presidente della 
FSI (Federazione Scacchistica Italiana) Giampietro Pagnoncelli, dell’ASIGC (Associazione 

Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza) e Frascati Scacchi 
Nel corso dell’evento sono stati assegnati dei riconoscimenti speciali, ai Campioni Italiani 

Edoardo Di Benedetto (Under 10), Dèsirèe Di Benedetto (Under 12) e Daniela Movileanu 
(Under 16), del Circolo Frascati Scacchi. 

Nello spirito di Giancarlo, di sviluppo e crescita di giovani scacchisti, l’ASIGC rappresentata 
dal dirigente nazionale Marco Caressa, ha voluto offrire a Frascati Scacchi due copie del suo 
annuario “Yearbook 2011” per i risultati e l’impegno dimostrati. 

«Questa giornata scacchistica – sottolinea il Consigliere Delegato allo Sport, Matteo Filipponi – 
voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Frascati Scacchi, è un riconoscimento 

doveroso che dovevamo alla memoria di Giancarlo Marcotulli per ciò che ha rappresentato nel mondo 
politico e per Frascati. Nel ricordarlo con immutabile affetto, non possiamo quindi dimenticare che 

Giancarlo, oltre che politico di razza è stato un bravissimo ed appassionato giocatore di scacchi ». 

Alla giornata scacchistica giovanile hanno partecipato, portando delle scacchiere fatte con 
materiale riciclato, i bambini delle scuole primarie “Evaristo Dandini” di Frascati classe V 
accompagnati dall’ins. Daniela Poncini, e i disegni della classe III dell’ins. Antonella 

Lupardini e alcuni alunni della “Federico Fellini” di Cinecittà Est e dulcis in fundo della 
materna “Little Genius” di Grottaferrata. 

Organizzatori dell’evento gli amici di Frascati Scacchi con in testa Rosario Lucio Ragonese  e 
Carla Mircoli che sono molto soddisfatti del successo del concorso non competitivo “Scacchi 

http://www.frascatiscacchi.it/filecaricati/2012/LOCANDINA_PIAZZA_LUDENS_2012.pdf
http://www.frascatiscacchi.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=80:piazza-ludens&Itemid=57
http://www.frascatiscacchi.it/


7 

RIVISTA SCACCHI 37                                                                              Rosario Lucio Ragonese 

con materiale riciclato” che a visto la partecipazione di oltre 60 bambini che hanno portato i loro 

lavori e li hanno consegnati per la pubblicazione sul sito www.frascatiscacchi.it  

Dopo il grande e meritato successo dell’idea sugli scacchi “riciclati” dai bambini la 
manifestazione è proseguita con gli scacchi “giocati” con le partite lampo di Edoardo Di 

Benedetto, Dèsirèe Di Benedetto e Daniela Movileanu che hanno sfidato i giovani convenuti 
concludendo con un loro non previsto match di allenamento, ogni momento è buono per 
giocare! 

Tutti i bambini sono stati premiati con le scacchiere fatte stampare dalla Banca di Frascati e un 
ringraziamento particolare è andato a Francesco Raggi per la sua adesione personale.  

Le targhe “Marcotulli” sono state consegnate alla campionessa Daniela Movileanu, agli 
istruttori Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese e alla sorella di Giancarlo.  

Alla manifestazione hanno presenziato la vedova Barbara, la sorella Marina, il fratello Massimo 

e altri parenti del compianto Giancarlo Marcotulli che alla fine si sono complimentati con gli 

organizzatori per l’opera di continuità e per il successo dell’iniziativa. 

Siamo certi che questa giornata scacchistica giovanile a Frascati sia il modo migliore per 
ricordare Giancarlo con due dei Suoi grandi amori:  la città di Frascati  e gli Scacchi.  

Per foto e informazioni è possibile consultare il sito www.frascatiscacchi.it 
 

LEZIONE ALLA SCUOLA MEDIA “MARIA GRAZIA CUTULI”  DI ROMA 

QUESTA E’ LA LEZIONE N.6 DI UN CORSO DI BASE 

Alla fine degli anni 70, al circolo scacchi Santa Maria di Roma, il maestro Vincenzo Nestler ci 

proponeva spesso di giocare in consultazione.  

Questo metodo, oggi desueto, e’ utile perche’ i compagni di squadra devono confrontarsi con mosse 

e idee altrui e devono convincere i propri compagni delle loro idee. 

Martedi 17 aprile 2012 ho giocato una partita contro i miei allievi, loro prima proponevano le 

“mosse  candidate” e poi si apriva una votazione, e veniva messa sulla scacchiera la mossa che 

otteneva piu’ voti. 

Il tifo da stadio e’ garantito, l’entusiasmo pure, quanto sia utile non lo so ma penso che qualsiasi 

idea va testata, controllata e possibilmente migliorata 

  partita 

PRIMA MOSSA  Candidate 1. e4   1. d4  1. e4   d5 

SECONDA MOSSA Candidate 2. e5 2. Cc3 2. exd5  2. Cc3 dxe4 

TERZA MOSSA Candidate 3. Cxe4 3. Cxe4 Cd7 

 

Candidate  

4. Ac4  

4. Dg4  

4. Df3 

4. Dg4 Cgf6 

 

Candidate  

5. Cxf6+   

5. Df4   

5. Dh4 

5. Df4 Cxe4 

6. Dxe4 Cf6 

http://www.frascatiscacchi.it/
http://www.frascatiscacchi.it/
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Candidate  

7. Ab5+ 

7. Da4+ 

7. De5  

7. De5 g6 

 

Candidate  

8. Cf3 

8. h4 

8.Ac4 

8. d4 

8. Ac4 Ag7 

 

Candidate  

9. Cf3 

9. h4 

9. d4  

9. Cf3  O-O 

 

Candidate  

10. d4 

10. h4 

10. d3 

10. d4 Af5 

 

Candidate  

11. Cg5 

11. h4 

11. a4 

11. a4  Axc2 

 

Candidate  

12. Cg5 

12. Ta3 

12. Ag5 

12. Cg5  Ce4 
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Candidate  

13. Df4 

13. Da5 

13. Db5 

13.  Da5  Dxd4 

 

Candidate  

14. O-O 

14. Ae3 

14.  O-O  Dxc4 

 

Penso sia inutile analizzare le mosse una 

per una.  

La disparità di livello è evidente.  

Spesso la mossa giusta era stata candidata 

ma non votata. 

La classe di 24 allievi ha comunque 

seguito e “tifato” dalla prima all’ultima 

mossa. 

Coinvolgente !! 

15.  abbandona.  

 

Fine dell’ora e della partita, come tutti i principianti molte mosse di Donna e poco sviluppo dei 

pezzi. Concetti detti e ridetti, ma senza una lunga pratica e tante sconfitte non entrano in testa. 

Ritengo questa prima esperienza soddisfacente, la classe si è comportata bene, soprattutto nel 

confronto di idee e mosse contrapposte. La votazione è stata caotica, comunque nei limiti della 

democrazia, voto di scambio compreso!! 

Rosario Lucio Ragonese 

 

Un gioco per crescere 

 
Pomeriggio di metà aprile, temperatura tipicamente estiva. I bambini, tutti frequentanti la 
prima elementare, arrivano in aula alla spicciolata, allegri e chiassosi come si è alla loro 
età. Nel mentre si vanno sistemando nei banchi, mi consegnano le vignette sul tema “Il 
gioco degli scacchi”, elaborate a casa o in classe, con la collaborazione rispettivamente 
dei genitori o della propria maestra. Alcuni sono proprio divertenti, creativi: a fine corso, 
verranno esposti in mostra nei locali della scuola. Quando finalmente si sono tutti 
accomodati ed io e la maestra abbiamo terminato di sistemare le scacchiere da tavolo e 
quella murale, la lezione può iniziare. 
L’argomento del giorno è il movimento del cavallo, il pezzo che, ovviamente, più di tutti gli 
altri stimola la loro fantasia. I “ragazzi” – io li chiamo così, anche per farli sentire più grandi 
della loro età – si mostrano incuriositi da quella figura che, ad eccezione di tutte le  altre, 
può saltare sia i pezzi amici che quelli avversari, con quel suo strano movimento ad elle. 
Per meglio fissare il movimento, dispongo un cavallo bianco al centro della scacchiera 
murale e sistemo gli otto pedoni neri nelle case raggiungibili, invitando i bambini …. 
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pardòn, i ragazzi a turno a venire a catturare uno dei pezzi neri a scelta. Quindi, faccio 
disputare a ciascuna coppia di allievi una partita, nella quale si affrontano i due cavalli 
bianchi ed i due neri: vince chi riesce a catturare entrambi i pezzi dell’avversario. Poi ci 
trasferiamo in corridoio a giocare una sorta di partita vivente. Disponiamo i diciotto allievi 
ai bordi di una scacchiera virtuale ed io e la maestra ci posizioniamo in due diverse caselle 
centrali, più o meno equidistanti. Simulando sulle mattonelle colorate i movimenti del 
cavallo e muovendo a turno, gli allievi dovranno cercare di catturare o me o la maestra. I 
ragazzi si divertono un mondo, eseguendo ciascuna mossa con tre piccoli saltelli: uno, 
due e poi si gira! Le due ore sono volate via in un baleno e c’è appena il tempo per 
rimettere i pezzi a posto e consegnare la scheda della lezione da inserire nelle loro 
cartelline. 
- “Maestro, se il cavallo vale tre allora due cavalli valgono più della torre?”. E’ proprio vero: 
gli scacchi sono un gioco per crescere …. 

Pasquale Colucci 
Istruttore Giovanile FSI 

 

PORTO SANT’ELPIDIO                                                            di Roberto Miandro 
Si e' concluso sabato 26 Maggio la 2° edizione del semilampo "Croce Verde" di Porto 
Sant'Elpidio. Ottima la forza di gioco dei giocatori presenti (vi erano infatti 1 Maestro 
Internazionale, 3 Maestri, 9 Candidati Maestri, 8 Prime Nazionali, 5 Seconde Nazionali, 1 
Terza Nazionale e 5 Inclassificati) per un totale complessivo di ben 32 atleti.  
Sono stati disputati ben 7 turni di gioco. 
Ha vinto il Candidato Maestro  Rinaudo Sergio, seguito  (si riportano solo le  prime 5 
posizioni) dal Maestro Internazionale  Bruno Fabio , dal Maestro  Borgiani Flavio e dai 
Candidati Maestro Miandro Roberto e Di Matteo Giovanni . Quindi in questa edizione ben 
3 giocatori dell’Associazione Dilettantistica Scacchi l’Avamposto si sono classificati entro i 
primi 10 posti. Oltre ai gia’ citati Rinaudo Sergio e Miandro Roberto, si aggiunge anche 
Sagripanti Michele (10° classificato). Infine va ricordata la presenza alla premiazione (alle 
ore 20,00 circa) del sindaco Mario Andrenacci  insieme al presidente dell' A.D.Scacchi 
l'Avamposto Gasparroni Roberto; insieme hanno confermato una probabile nuova 
manifestazione scacchistica (in una nuovissima sede) per il mese di Giugno ! 
Va inoltre ricordata anche l’ottima 
prestazione effettuata dal “nostro” Fabio 
Bruno che nel pomeriggio di sabato 14 
Aprile alla manifestazione (Open) 
denominata  Campionati Italiani Assoluti 
Lampo (5 minuti), svoltasi a Fano, ha 
conquistato il Titolo di Campione Italiano 
Lampo. BRUNO Fabio ha vinto la 
manifestazione con 9,5 punti seguito da 
EFIMOV Igor con 9,0 punti e da 
STROMBOLI Ettore sempre con 9,0 punti 
sugli 11 disponibili. 
Stessa cosa dicasi per l’altro socio 
dell’A.D.Scacchi l’Avamposto DI SANTE Alessandro che Domenica 15 Aprile   questa 
volta ai Campionati Italiani Assoluti Semilampo (15 minuti) , sempre a Fano, ha 
ottenuto il Titolo di Campione Italiano Semilampo Under 8 . Alessandro  ha conquistato il 
titolo con 4,0 punti sui 9 disponibili (confermando  cosi' lo stesso titolo per il secondo anno 
consecutivo). 
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Infine per il Campionato Italiano a Squadre (periodo : 12 Febbraio-29 
Aprile),l’A.D.Scacchi l’Avamposto ha schierato ben 3 formazioni.  
Nella serie A2, la squadra  P.S.Elpidio 1 si e’ classificata al 3° posto dietro l’Aquila 
(promossa in serie A1)  e Pescara. 
La squadra P.S.Elpidio 1 era cosi’ composta :  Dragojlovic Andjelko, Rinaudo Sergio, 
Miandro Roberto, Ripa’ Daniele e Di Mantino Mauro. 
Nella serie C, la squadra P.S.Elpidio Young si e’ classificata al 2° posto dietro Fano 
(promossa in serie B) . 
La squadra P.S.Elpidio Young era cosi’ composta :  Sagripanti Michele, Gattafoni 
Alessio, Balzano Aldo, Balzano Filli e Miandro Steven. 
Nella serie Promozione, la squadra  P.S.Elpidio 3 si e’ classificata al 3° posto dietro 
Civitanova Marche (promossa in serie C)  e Fermo 1. 
La squadra  P.S.Elpidio 3 era cosi’ composta :  Gasparroni Daniele, Basso Fabrizio, 
Gasparroni Riccardo, Olivieri Gianni, Giardini Fabio, Gasparroni Roberto, Perdichizzi 
Roberto, Gatti Stefano, Di Sante Manuel e Di Sante Alessandro. 
Tutte le info (foto ed altro) sono consultabili sul sito della nostra associazione : 
http://www.avampostonline.com . 
 

GIARDINETTI 
 

Ancora una volta a Giardinetti, popoloso quartiere di Roma, per il torneo famoso per la pizza. La 

pizzeria “Pizza & fichi” sponsor dell’iniziativa: ben 6 pizze al primo, 4 al secondo e 2 al terzo. 

Visto il successo non possiamo che continuare. Si confermano ai primi due posti Adriano Lelli e 

Daniela Movileanu come l’anno scorso. E poi ben 10 giovani della scuola primaria “Fellini” alla 

loro prima esperienza. Ci sappiamo proprio fare ! 

 
31-05-12  - TURNI 6 

      CLASSIFICA FINALE   

            nome                    ctg  punti buholz 

------------------------------------------------------------------------------ 

  1'   1-LELLI ADRIANO               CM  6.0   20.0   

  2'   3-MOVILEANU DANIELA           CM  5.0   20.5   

  3'   2-PRELATI MAURIZIO            CM  4.0   21.0   

  4'   4-DE RUBEIS FABRIZIO          3N  4.0   20.0   

  5'   5-BELTRANI FRANCESCO          NC  4.0   19.5   

  6'   6-GARAVINI DANIELE            NC  3.5   16.5   

  7'   7-PACETTI DAVIDE              NC  3.0   19.0   

  8'  10-PORFIRI GIULIANO            NC  3.0   18.0   

  9'  12-SAMMARTINO ALESSANDRO       NC  3.0   17.0   

 10'  17-LIGALUPO DARIO              NC  3.0   15.5 

 11'  11-SALVITTI GIANMARCO          NC  3.0   14.0   

 12'   9-LORELLO FRANCESCO           NC  2.5   13.5   

 13'  16-CAUCCI MALARA FLAVIO        NC  2.0   16.0   

 14'   8-GHEBREIGZABIHER MICHELE     NC  2.0   14.0   

 15'  15-LOMBARDO DAVIDE             NC  2.0   13.0   

 16'  18-DI DOMENICO DAVIDE          NC  2.0   13.0   

 17'  14-COLICCHIO GIAMMARCO         NC  1.5   14.5   

 18'  13-SCANU MAURIZIO              NC  0.0   13.0   

 

Direzione di gara Rosario Lucio Ragonese 

Hanno collaborato Suor Ida e Alessandro Guarino 

http://www.avampostonline.com/
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VERMICINO 

sabato 16 giugno 2012 

Festa Sacri Cuori di Gesù e Maria 

Sede di gioco : Via Tuscolana, 71/A  Vermicino – Frascati  - presso il Parco della Parrocchia 

 

1. DI BENEDETTO EDOARDO   5,5 su 6 10 anni 

2. DI BENEDETTO DESIREE 4,5 12 anni 

3. GUIDI MARCO 4 

4. AUDINO MARCO 4 

5. MORETTI FILIPPO 3,5 10 anni 

6. BIAGI LUIGI 3,5 

7. MONTI LORENZO 3   9 anni 

8. MONTI LETIZIA 3 14 anni 

9. CASERTA CARLO 2,5 

10. DISI FEDERICO 2,5 10 anni 

11. IANNINI LAPO 2,5   6 anni 

12. GIOVANNINI PAOLO 2 14 anni 

13. PALMUCCI MARZIO 0,5   7 anni 

14. PALMUCCI TATIANA 0 11 anni 

 

Ha diretto Rosario Lucio Ragonese 

 

Grande successo per questa prima giornata della Festa. Ben 14 giocatori di cui 4 al primo torneo. La 

presenza dei giovanissimi campioni italiani Edoardo e Dèsirèe Di Benedetto del circolo Frascati 

Scacchi ha coronato l’impegno degli organizzatori. Lotta aperta fin dall’inizio e dopo i 6 turni si è 

dovuto aspettare il match di spareggio per l’assegnazione del terzo posto. Grande passione dei molti 

genitori al seguito dei loro figli e, tra una partita e l’altra, visita agli stand presenti. Fare un torneo in 

una festa è molto gradevole sia per i giocatori che per gli accompagnatori e il momento di 

divulgazione è preponderante al puro agonismo. 

 

  

Primo classificato 

Edoardo Di Benedetto 

Seconda classificata 

Dèsirèe Di Benedetto 
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5° MEMORIAL ASCENZO LOMBARDI 

 
Quinta edizione del Memorial Ascenzo Lombardi vinta dalla 

squadra di Latina Scacchi. Al via 24 squadre, 3 di Frascati Scacchi. 

Grande giornata di sport che si è conclusa con il successo della 

nostra squadra A, composta da Luca Fabri - Marco Caressa - 

Edoardo Di Benedetto - Dèsirèe Di Benedetto, nella categoria Elo < 

2000 e della nostra squadra under 16 composta da Paolo Giovannini 

- Filippo Moretti - Giordano Mastrantonio - Luis Alva. Ha diretto 

Rosario Lucio Ragonese, alla premiazione sono intervenuti i parenti di Ascenzo con la presenza 

della moglie Veltina. Oltre 100 giocatori sono stati ospitati dal circolo Centocelle e rifocillati dal 

Comitato Regionale Lazio che si è complimentato per la sportività di tutti nel ricordo di Ascenzo, 

grande appassionato e divulgatore degli scacchi. Classifica - Cruciverba - Galleria fotografica  su 

www.frascatiscacchi.it  

 

FORNI di SOPRA 
 

Forni di Sopra giugno 2012 - Ben 3 nostri rappresentanti hanno 

giocato nel forte Festival Internazionale. Nell'open A buona prova 

per Daniela Movileanu, nell'open B si è distinto Daniele Arbore e 

nell'open C Federica Arbore è andata a vincere con autorità 

amministrando il vantaggio ottenuto nei primi turni. 

 

 

ACCADEMIA FILARMONICA 

 
Lunedì 25 giugno si è tenuta, nei giardini dell'Accademia 

Filarmonica di Roma, l'inagurazione del centenario dalla 

nascita di John Cage. Frascati Scacchi è stata chiamata dal 

dott. Adolivio Capece, ufficio stampa della Federazione 

Scacchistica Italiana, a collaborare alla parte scacchistica 

con il materiale e i suoi soci. Alla presenza del Presidente 

della Provincia Nicola Zingaretti, che ha eseguito la 

prima mossa, si è tenuta la simultanea del CM Stefano 

Mensurati, vice Direttore Radio-Rai, con vip e bambini. 

Invitati d'onore sono stati i fratelli Sabino e Marina 

Brunello, giovani di punta della Nazionale Italiana e la 

campionessa under 16 Daniela Movileanu. Tra i vip Mimmo Locasciulli, musicista e cantautore di 

fama, Gennaro Cicchese, professore universitario e missionario e Giuseppe Mazzitelli, ricercatore 

già presidente di Frascati Scienza.  Hanno attirato l'attenzione del pubblico presente i giovanissimi 

allievi di Frascati Scacchi Lapo, 6 anni, Stefan, 8 anni, Filippo, 10 anni. Galleria fotografica su 

www.frascatiscacchi.it  

http://www.frascatiscacchi.it/filecaricati/2012/classifica_Memorial_Lombardi.pdf
http://www.frascatiscacchi.it/filecaricati/2012/AscenzoLombardi.pdf
http://www.frascatiscacchi.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=87:memorial-lombardi-2012&Itemid=57
http://www.frascatiscacchi.it/
http://www.frascatiscacchi.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=88:accademia-filarmonica&Itemid=57
http://www.frascatiscacchi.it/
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CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 

 
Daniela Movilenanu è la Campionessa Italiana under 16 e 

rappresenterà l'Italia al mondiale giovanile di Maribor, Slovenia a 

novembre. A completare il trionfo di Frascati Scacchi la prova di 

tutti i nostri giovani soci. Vice Campionessa Italiana under 12 è la 

bravissima Dèsirèe Di Benedetto che giocherà l'europeo giovanile 

di Praga ad agosto. Ottimo piazzamento al terzo posto per Valerio 

Carnicelli, under 12, e Edoardo Di Benedetto, under 10. Federica 

Arbore, Daniele Arbore, Filippo Moretti e Giordano 

Mastrantonio completano il successo dei nostri atleti culminato con 

la conquista del QUARTO posto assoluto Frascati Scacchi tra le 

società. Gli accompagnatori, i genitori e i soci tutti si congratulano 

con i nostri portabandiera che si sono impegnati fino in fondo per 

conseguiire questo prestigioso risultato. 

Classifiche finali 

Under 16 maschile (90): 1° Boscolo Federico (VE); 2° Gregori Giacomo (AN); 3° Teutsch 

Alexander (BZ) 

Under 16 femminile (27): 1ª Movileanu Daniela (FRASCATI); 2ª Colantuono Virginia (RM); 3ª De 

Somma Annarita (NA) 

Under 14 maschile (83): 1° Zamengo Fulvio (VE); 2° Manfroi Andrea (RM); 3° Dobboletta Alex 

(BO) 

Under 14 femminile (19): 1ª Paolillo Gaia (BT); 2ª Santeramo Alessia (BT); 3ª Bresciani Daniela 

(BG) 

Under 12 maschile (117): 1° Lodici Lorenzo (VE); 2° Moroni Luca jr (MI); 3° Carnicelli Valerio 

(FRASCATI) 

Under 12 femminile (35): 1ª Scarpa Silvia (RN); 2ª Di Benedetto Desirée (FRASCATI); 3ª 

Giordano Giulia (CA) 

Under 10 maschile (76): 1° Wang Cesare (MO); 2° Sonis Francesco (OR); 3° Di Benedetto 

Edoardo (FRASCATI) 

Under 10 femminile (34): 1ª Scarpa Claudia (RN); 2ª Palma Maria (BI); 3ª Santeramo Claudia (BT) 

Under 8 maschile (48): 1° Lunghi Samuele (MI); 2° Damico Alessandro (BT); 3° Becchi Andrea 

(MO) 

Under 8 femminile (13): 1ª Garau Francesca (CA); 2ª Scarpa Alessandra (RN); 3ª Sheikh Samia 

Zannat (TN)  
 

 

 

 

 

foto della Sardegna 
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LINGUAGLOSSA (CT)               7 luglio 2012 

 
 

L’Associazione Musicale Sant’Egidio Abate ha coinvolto il 

folto pubblico presente con un concerto del tenore Luigi 

Turnaturi accompagnato al pianoforte dal M° Antonio 

Cirino. 

Durante la serata, a cui erano presenti il Sindaco Rosa Maria 

Vecchio, l’Assessore alla cultura Giuseppe Cerra e i 

rappresentanti di Frascati Scacchi, il tenore Luigi Turnaturi 

ha dedicato alla “freschissima” Campionessa Italiana Under 

16 Daniela Movileanu (titolo riconquistato in mattinata) 

proprio il brano Mattinata di Leoncavallo. 

La serata è proseguita con un assaggio delle prelibatezze 

locali. 
 
 

Luigi Turnaturi, tenore linguaglossese, allievo del basso-baritono M° Simone Alaimo. Artista del coro presso 
il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Coro Lirico Francesco Cilea di Reggio Calabria e il Coro 
Giovanile Italiano. Ha tenuto numerosi concerti sul territorio nazionale riscuotendo consensi. Da solista ha 
eseguito la Petite Messe Solennelle e lo Stabat Mater di Rossini, la "Lauda per la Natività" di O. Respighi ed 
è stato nel cast dell'opera-studio "AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY" nei teatri di Livorno, 
Lucca, Pisa e Ravenna.   

 

LINGUAGLOSSA (CT)               9 luglio 2012 
 

Il Sindaco Rosa Maria Vecchio e l’Assessore 

Giuseppe Cerra hanno incontrato il concittadino 

Rosario Lucio Ragonese e gli hanno espresso la 

loro stima per tutto quello che ha fatto e sta 

facendo per gli scacchi. 

Di ritorno dal Campionato Italiano Giovanile di 

Ragusa c’è stato un piacevole incontro a cui hanno 

partecipato, oltre al Sindaco, all’Assessore e a 

Ragonese, la Campionessa Italiana under 16 

Daniela Movileanu, fresca vincitrice del terzo 

titolo italiano e che parteciperà al Mondiale 

Giovanile a novembre, e Carla Mircoli valente 

istruttore di scacchi, già laureatasi “istruttore 

dell’anno” della Federazione nel 2008. 

Il Sindaco si è mostrato sensibile ai temi della legalità introdotti da Rosario Lucio Ragonese che ha 

parlato dell’esperienza scacchistica maturata nelle periferie della città di Roma. Il dialogo intrapreso 

è auspicabile che approdi alla programmazione di un corso, su scacchi e regole, per bambini e 

ragazzi e che, con il coinvolgimento delle scuole e della biblioteca, si possa riproporre il famoso 

convegno “Scacchi contro il bullismo – il rispetto delle regole”, organizzato per la prima volta nel 

VII Municipio di Roma. L’evento è uno dei cavalli di battaglia che la coppia Mircoli – Ragonese ha 

già portato in giro: e che sta proseguendo a dare buoni frutti.  

Le autorità linguaglossesi sono pronte a recepire la valenza positiva del gioco e la trasmissione del 

rispetto delle regole attraverso il “nobil giuoco” degli scacchi. 
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ACIREALE                                                                                        di Rodolfo Puglisi 
 

Lunedì 9 luglio presso il 52° Club Frecce Tricolori si è tenuta una simultanea di scacchi su 15 

scacchiere tenuta da Daniela Movileanu, appartenente alla società Frascati Scacchi, Candidato 

Maestro, Campionessa Italiana Under 14 nel 2009, Under 16 nel 2011, nonché fresca vincitrice del 

titolo italiano 2012 Under 16 conseguito il giorno prima a Kastalia con 8 punti su 9. La Movileanu a 

quindici anni ha raggiunto la settima posizione assoluta nella classifica nazionale femminile. Ha 

altresì partecipato a 33 tornei internazionali ed a due campionati del mondo giovanili, in Turchia nel 

2009 ed in Brasile nel 2011. 

Su 15 incontri, tutti ben combattuti dai giocatori, la Movileanu ha ottenuto 12 vittorie, una patta con 

il giovane Giovanni Sposito, e due sconfitte ad opera di Santo Daniele Spina e di Salvatore 

Mangiagli. La simultanea mette a confronto un giocatore più forte, ma sottoposto ad un intenso 

stress psico-fisico durante l’esibizione, con altri di diverso livello. 

Alla simultanea hanno presenziato Carla Mircoli, Istruttore dell’anno 2008 della Federazione 

Scacchistica Italiana ed ideatrice del progetto “Scacchi nella Scuola Materna”, e Rosario Lucio 

Ragonese, Arbitro ed Istruttore, ideatore dei progetti “Scacchi & Matematica”, “Scacchi, 

Matematica ed Enigmistica”, direttore di “Rivista Scacchi” on line - gratuita scaricabile da 

www.frascatiscacchi.it. Rosario Lucio Ragonese, siciliano d’origine, si è formato negli anni 

giovanili ad Acireale, giocando nei primi anni 70 presso il Circolo Universitario, dove si praticava il 

gioco degli scacchi.  

Al termine della manifestazione organizzata dalla Società Dilettantistica Galatea Scacchi di 

Acireale insieme al’Associazione Dilettantistica Scacchi Valverde, sono stati consegnati due piatti 

ricordo alla Campionessa Italiana ed a Ragonese, oltre al gagliardetto della Città da parte del 

consigliere comunale Antonio Riolo in rappresentanza del Sindaco Garozzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto, da sinistra Rosario Lucio Ragonese, Daniela Movileanu, Pietro Nicolosi, il Presidente 

dell’AD Scacchi Valverde Barbagallo ed il consigliere comunale Antonio Riolo. 

 

NB. L’ing. Pietro Nicolosi è stato segnalinee in serie A con i famosi arbitri Concetto e Rosario Lo 

Bello

http://www.frascatiscacchi.it/
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SARANNO FAMOSE     foto di Rosario Lucio Ragonese 
 

Foto di Porretta Terme 2011 

 

 

Tea Gueci   

Campionessa Italiana Under 12 

Daniela Movileanu  

Campionessa Italiana Under 16 

Laura Gueci    

Campionessa Italiana Under 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non cercate differenze, la foto è la stessa !! i titoli sono aggiornati al 2012 

 

 

Tea Gueci    

Campionessa Italiana Assoluta 

Daniela Movileanu   

Campionessa Italiana Under 16 

Laura Gueci     

Campionessa Italiana Under 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tea Gueci nata il 26-12-1999 ha stabilito un RECORD  

 

Campionessa Italiana a meno di 13 anni !! 

 

 

E facile prevedere nuovi successi a queste 3 “guerriere” della scacchiera
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MUSEO DEGLI SCACCHI 
Via Genova,23 – Mazara del Vallo (TP) (Sicilia – Italia) 

www.museodegliscacchi.it Tel.3392026556 e-mail: direzione@museodegliscacchi.it 

COMUNICATO STAMPA 

Nell’ambito della XIV Settimana della Cultura, organizzata dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, Legambiente Sicilia ed i circoli dell’associazione, con il patrocinio degli 

assessorati regionali allo sport turismo e spettacolo beni culturali e identità siciliana, 

promuovono numerosi eventi su tutto il territorio siciliano. Anche questa volta “Salvalarte 

Sicilia”, attraverso la seconda edizione dell‘iniziativa “i piccoli musei vogliono crescere” ha 

voluto rendere protagonisti i 24 musei che hanno aderito all'evento. Fra questi anche il 

Museo degli Scacchi di Mazara del Vallo. “In questa settimana in cui i Beni culturali 

possono essere fruiti gratuitamente su tutto il territorio nazionale, anche noi – dichiara 

Nino Profera, direttore del museo– vogliamo garantire il nostro contributo creando  

un’occasione imperdibile per avvicinarsi alla ricchezza del nostro patrimonio artistico e 

culturale attraverso la nostra tematica”. Il museo risulta uno dei pochissimi al mondo e il 

primo in Italia. In esposizione non solo materiale scacchistico e scacchiere ma anche 

centinaia di reperti attinenti al gioco degli scacchi. Il museo propone una breve 

panoramica sulla storia degli scacchi dalle origini ai giorni nostri. Per l’occasione sabato 21 

e domenica 22 il museo rimane aperto gratuitamente ore 9/13 e 16/20. L’evento sarà 

celebrato anche con un torneo di scacchi che si svolgerà sabato alle ore 21 presso la 

gelateria Mucho Gusto sul lungomare Mazzini. Per informazioni Tel.3392026556 – 

091301663.  

 

 

 

   

http://www.museodegliscacchi.it/
mailto:direzione@museodegliscacchi.it
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 Nino Profera  
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I LETTORI SCRIVONO 

 
ottimo lavoro complimenti 

giuseppe de napoli 

Carissimo Rosario, mi hai fatto una sorpresa BELLISSIMA. Grazie di vero cuore! 

Leone 

Grazie !!!! 

Jean 

Grazie Lucio! saluti 

Claudio 

ricca e interessante . . . 

mi ha ricordato un torneo INPS di tanti anni fa arbitrato da Mircoli grazie e saluti a tutti 

giovanni diena 

Grazie per la segnalazione. 

Ciao M. A. 

Grazie per la tua magnifica rivista di scacchi 

Valdo 

Allego la classifica dell'europeo con note 

(interessantissime note ma impubblicabili per la grande mole di dati) 

Ne estraggo 2 :  

Vallejo Pons Francisco – già allievo di Daniel Contin 

Jones Gawain - si è fatto le ossa in Italia con il M Riccardo Del Dotto 

Ciao Lucio, 

grazie della rivista che è sempre molto gradita.........ed è anche per questo che dopo 22 anni di 

assenza mi è tornata la voglia di fare un torneo di scacchi...............cari saluti e a presto............. 

Andrea Sammuri 

Ciao, Lucio! Ed evviva quelli che si fanno in quattro per gli scacchi! 

Un abbraccio, 

Fiorenza 

Grazie d'avermi inviato la Vostra rivista, 

desidero essere informato sulle Vostre iniziative. 

Colgo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti 

ed auguri di una felice Pasqua. 
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Francesco Damiano 

Nella Rossi 

Molte grazie e auguri per una serena Pasqua. 

Stefano Rogai 

Carissimo amico, 

ringrazio di cuore 

cordiali saluti 

Romano Bellucci 

Complimenti vivissimi per la piacevole rivista , che ha risvegliato in me il gusto di manipolare la 

scacchiera di legno come ai bei tempi, quando si frequentavano i circoli di scacchi. 

Il calore ed il contatto umano erano i motivi fondamentali, non come oggi oramai asettici ed 

inariditi dai giochi online. 

Un vecchio scacchista ti saluta cordialmente e ti porge i migliori auguri di Buona Pasqua 

Giuseppe Pierro 

 

Grazie. Colgo l'occasione per augurare Buona Pasqua. 

Marcello Di Tora 

Volevo ringraziare per la rivista che mi arriva regolarmente. La trovo 
particolarmente interessante e aiuta molto nell'allenamento scacchistico. 
Colgo l'occasione per augurare Buona Pasqua a tutto lo staff. 
Cordiali saluti 
Rossella Girardini 

 
 
Campionato Italiano Giovanile – Arvier 2003 
Riconoscete i CAMPIONI ? Le promesse che sono oggi realtà ? 

Alla domanda del numero precedente hanno risposto in tanti 

Avete indovinato : 

 

Denis Rombaldoni  e Daniele Vocaturo   !!! 

 

Molte risposte e …. BBRRAAVVII !!! 
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LE OPERE                                                                     di Massimo Ciotoli 

 

 
 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.massimociotoli.com/
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Dopo  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. 

 

 

ARRIVA IL CORSO PER CORRISPONDENZA 

 

SOLO PER INCLASSIFICATI 

 

10 LEZIONI GRATUITE A QUIZ 

 

INVIA IL TUO NOME – COGNOME ed  E-MAIL  E SEI SUBITO IN PISTA 

 

PRONTO A SALIRE … UN CAMMINO CHE TI PORTERA’ IN VETTA !! 

 

frascatiscacchi@libero.it 

 

dipende solo da te, i migliori istruttori sono a tua disposizione 

 

CONQUISTA IL DIPLOMA di 

 

“perfetto in classificato in ascesa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io non posso aderire ! Mondo cane

http://www.uisp.it/
http://www.avampostonline.com/
http://www.diamociunamossa.com/
mailto:frascatiscacchi@libero.it
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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: 

 

alfierebianco@libero.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su http://scacchiblog.blogspot.it/  troverai molti approfondimenti sui contenuti della rivista. 

Se vuoi collaborare invia i tuoi articoli a bollettinosessantaquattro@hotmail.it  

Un saluto, Francesco Lupo 

 

mailto:alfierebianco@libero.it
http://scacchiblog.blogspot.it/
mailto:bollettinosessantaquattro@hotmail.it
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COMBINAZIONI                                     di Florencio Camacho Dominguez 

 

 

IL NERO MUOVE E VINCE  

 

Soluciones a los Tests de Táctica: 

17... Ce4! [ se  18.fxe3 Dxe3+ 19.Rh1 Cg3+ 

20.hxg3 Th5#] 0-1  

Ernst (2558) - Smeets (2620), ch-NED 2012 Amsterdam NED (6), 20.07.2012. 

 

 

IL BIANCO MUOVE E VINCE  

 

Solución al Test de Táctica: 

24. Axf7+!  Rxf7 25. Dh5+ g6 26. Dxh7+ Rf6 27. Cxd4 
Cxd4 28. Dh4+ Rf7 29.Tc7+ Ad7 30.Dh7+ Rf6 
31. Tf1+  Re6 32.Dxg6+ Rd5 33. Tc5# 1-0  
Kramnik (2799) - Meier (2644) 40th GM Dortmund GER (9), 

22.07.2012. 

 

 

IL BIANCO MUOVE E VINCE  

 

Solución al Test de Táctica: 

36. Te8+! [ segue Rxe8 37.Dxg8+ Re7 38. Dg7+ Rd8 

39. Df8+ Rd7 40. Ag4+ Te6 41.Df7+] 1-0  

Wang Hao (2739) - Bacrot (2713), 45th Biel GM Biel SUI (1), 

23.07.2012. 

 

IL BIANCO MUOVE E VINCE 

 

Solución al Test de Táctica: 

22. Cg5! El salto de caballo destruye las defensas del 

negro. 22...Cxg5? [El mal menor era 22...Txd6! 23.Txd6 

bxc6 y el blanco todavia tiene que trabajar por la 

victoria.] 23. Ad7+ Lo mas brillante, aunque hay otros 

modos de ganar. 23...Rxd7 24. De7+  Rc6 25. Dc7+ 

[segue Rb5 26. Dc5+ Ra4 27.Db4#] 1-0  

Bacrot (2713) - Morozevich (2770), 45th Biel GM Biel SUI (2), 

24.07.2012 
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LO STALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da “1001 esercizi per principianti” 
Franco Masetti – Roberto Messa LE DUE TORRI 
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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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BIZZARRIE AGOSTANE 

Diconsi bizzarrìe ed addiconsi alla calura agostana che, come si sa, può facilmente dare alla testa. 

Sempre o quasi, rivedono in modo eterodosso vocaboli o frasi onde ricavarne sottili effetti 

umoristici ma anche grossolani. Accade così che se l’hitchcockiano ‘L’uomo che sapeva troppo’ si 

trasforma in 'L'uovo che sapeva troppo', esso diventa occasione la più propizia di chiedere una volta 

per tutte a un tal avanzo di ga…llina se della medesima esso sia prodotto o produttore. Sempre in 

tema di titoli di film, il dottor Divago non può a questo punto che essere l’uomo in camice bianco 

che domanda al paziente: 'Dica trentatré ... trentini entrarono in Trento tutti e trentatré 

trotterellando’. Qualora s'imbocchi la via del bisenso, potrebbe aversi un 'tirare l'acqua al proprio 

mulino' che vale gettare una secchiata di refrigerante liquido addosso al ragliante quadrupede 

stremato da soma e calura. Deviando dal suo significato originario dell’ esser coinvolto in qualche 

guaio, 'andarci di mezzo' potrebbe piuttosto alludere a colui che non va a piedi nemmeno in bagno; 

che non stacca mai le chiappe dal sedile dell'auto, insomma. E, a proposito di natiche, il non termine 

'aeronatica' lo si potrebbe indicare con le plananti terga del paracadutista. Se 'pesce fuor d'acqua' lo 

si decapita a 'esce fuor d'acqua', deve poi chiarirsi che si parla di cannula del respiratore da sub. E, 

da realismo a surrealismo, che se a  'Guerre stellari' si mozza la testa in 'Erre stellari', lo si deve a 

quelle  medesime erre mancanti ad Acquaio, Aiete, Canco e Capicono. Sempre per effetto 

ghigliottina, 'La pantera osa' non può non essere che acrobatico inseguimento dei carabinieri. E il 

non-vocabolo ‘maialica’, rivisitazione di ‘maiolica’? Come non spiegarlo con … 'in pratica, 

porcellana'? Proseguendo, se 'pepitaffio' è epigrafe tombale del cercatore d'oro affogato nel 

Klondike, 'trippiede', da trippa, alias grossa pancia, è cavalletto su cui poggia le tele il pittore della 

volumetria esagerata Fernando Botero e 'Bucefalò', con l’accento sulla ‘o’, il cavallo di Carlo 

Magno a cui han preso fuoco coda e criniera. E ve n’è persino per la genetica con un 'alcestruzzo' 

che non le pone più limiti e un 'non cavare un ragno da un bruco' che quei limiti glieli rispiattella 

dinnanzi. In fatto di legge e fuorilegge, ad un 'Al Caprone' che dello s…birro è nemico pubblico 

numero uno', s'accoppia l’'Al Bicocca' incontrastato boss dei mercati ortofrutticoli di New York. 

Cosicché, finalmente i rei in gattabuia, se 'secondino' raddoppia la ‘c’ a 'seccondino', significa allora 

che si tratta di carceriere così magro, ma così magro, da introdursi e uscire di cella senza ausilio di 

chiavi. 

Leone Pantaleoni 

Enigmista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Botero    macchie bizzarre 
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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 2013 sono : 

Valerio Carnicelli, Daniele Arbore, Federica Arbore, Edoardo Di Benedetto e Dèsirèe Di Benedetto. 
 

Hanno partecipato al CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2012 di  Ragusa 1-7 luglio : 

Valerio Carnicelli , Daniela Movileanu , Filippo Moretti, Giordano Mastrantonio, Federica Arbore, 

Daniele Arbore, Edoardo Di Benedetto e Dèsirèe Di Benedetto. ( 8 partecipanti ) 

FRASCATI SCACCHI  QUARTA 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 37 
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 6.432 indirizzi e-mail 
 

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

