RIVISTA SCACCHI 38

di Rosario Lucio Ragonese

Siamo arrivati al numero 38 !!

il MF Maurizio Caposciutti così scrive ad una mia
richiesta di informazioni :
Premetto che non è un libro per bambini o principianti, infatti i
miei allievi (sia bambini che adulti) non sapevano nemmeno
avessi autoprodotto un libro.
E' per giocatori di categoria nazionale fino a maestro.
Nacque con l'idea di testimoniare qualcosa, non certo per
vendere (infatti io sono piuttosto refrattario alla pubblicità e a
cose similari).
Ho mandato questo avviso perchè come vedi la casa editrice
applica uno sconto sulle spese di spedizione.
Grazie per l'attenzione e complimenti per tutto quello che
produce (in senso lato) Frascati Scacchi.
Modesto !!
http://ilmiolibro.kataweb.it/community.asp?id=17403

SCACCOKU su www.soloscacchi.net
Mongo ha scritto dello SCACCOKU su SoloScacchi e questi sono i link
Guardali su SoloScacchi: http://soloscacchi.altervista.org/?p=28740
Ciao.

Mongo

Eccolo qui: http://soloscacchi.altervista.org/?p=28943
Grazie ancora.

Ricky Mongo

E allora sono “costretto” a scrivere il pezzo
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SCACCOKU

idea, presentazione ed esperienze
di Rosario Lucio Ragonese

Il sudoku (che in italiano vuol dire "sono consentiti solo numeri solitari") è un gioco di logica nel
quale al solutore viene proposta una griglia di 9×9 celle, ciascuna delle quali può contenere un
numero da 1 a 9, oppure essere vuota; la griglia è suddivisa in 9 righe orizzontali, 9 colonne
verticali e, da bordi in neretto, in 9 "sottogriglie", chiamate settori, di 3×3 celle contigue. Scopo del
gioco è quello di riempire le caselle bianche con numeri da 1 a 9, in modo tale che in ogni riga,
colonna e settore siano presenti tutte le cifre da 1 a 9 e, pertanto, senza ripetizioni.

Schema proposto

Soluzione

Assodato che il sudoku non è un gioco matematico, i numeri non hanno alcuna proprietà e non
vengono usati per fare operazioni, si evince che il sudoku è un gioco di logica. I numeri possono
essere sostituiti da lettere o simboli. Il passaggio agli scacchi è semplice e visto che i pezzi (diversi)
degli scacchi sono sei allora si ha la griglia di 6 x 6. Fin da quando l’ho fatto vedere per la prima
volta in una scuola media non ho trovato difficoltà a far comprendere il modo di risoluzione della
griglia. Ho notato insieme alle professoresse di matematica che l’impatto col simbolo scacchi è
semplicemente meraviglioso, anche per coloro che alla presenza dei numeri hanno una repulsione
innata. Il sudoku scacchistico ha preso il nome di scaccoku !

Schema proposto

Soluzione
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Il gioco è stato presentato per la prima volta nella manifestazione “Giochi della Mente” presso la
Scuola Media “Martin Luther King” a Roma nel marzo 2008. Nel maggio 2009 è stato presentato a
San Benedetto del Tronto nel convegno “A scuola con i Re” e poi è diventato un intermezzo di
Rivista Scacchi e adesso de La Settimana Scacchistica. Un servizio televisivo è apparso sul TG5 del
20 febbraio 2010. Un articolo di presentazione del gioco è stato pubblicato dal sito soloscacchi.net
nel 2012 a firma Mongo.
Scaccoku junior
Avendo delle prime elementari ho semplificato il gioco con la griglia di 4 x 4, grande successo fin
dalle prime apparizioni che sono avvenute già nel 2008 in parallelo con le esperienze per i più
grandi. I bambini si entusiasmano e si sfidano nel risolverlo. Ha dato ottimi frutti anche con
bambini con problemi. Stimolare a fare cose nuove è bello, ai bambini non piacciono le cose
ripetitive.

Completa questo semplice SUDOKU scacchistico con
Torre, Cavallo, Alfiere e Pedone.

Completa questo semplice SUDOKU scacchistico con
Torre, Cavallo, Donna e Re

Esperienza di Frascati Scacchi alla Scuola Materna
Ai bambini piccoli, 4-5 anni, piace disegnare e colorare, i
numeri scritti sono meno divertenti. Questa foto è stata
scattata mentre un bambino della scuola materna, dopo aver
completato lo SCACCOKU alla lavagna interattiva, colora i
pezzi. Questo esercizio stimola il pensiero logico e la
creatività dei bambini che partecipano in gruppo alla
soluzione dello SCACCOKU e alla scelta dei colori, dopo
aver elaborato il disegno dei pezzi. Il nostro progetto scacchi
alla scuola d’infanzia prevede la presentazione dei pezzi sia
in forma fantasiosa, con favole e filastrocche, che in forma
reale con gli scacchi da torneo. (Progetto di Carla Mircoli)

Informazioni :
Rosario Lucio Ragonese
Carla Mircoli

frascatiscacchi@libero.it
rlragonese@libero.it
carlamircoli@libero.it

www.frascatiscacchi.it
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Edoardo e Dèsirèe Di Benedetto testimonial Alitalia
Frascati Scacchi è lieta che Edoardo e Désirée Di Benedetto di 10 è 12
anni, già Campioni Italiani 2010 e scacchisti di rilievo nazionale, sono
stati scelti quali testimonial per la campagna pubblicitaria di Alitalia
“Volate con l’ispirazione. Al resto del volo ci pensiamo noi”. Tra le 10
personalità provenienti da vari settori dell’arte, della musica e dello sport i
nostri piccoli scacchisti. Particolarmente importante la scelta effettuata da
Alitalia che ha ritenuto opportuno selezionare tra gli sport gli scacchi
quale sport per bambini: un’ottima “pubblicità” per la nostra amata
disciplina. Per tutto l’anno sul sito Alitalia, in cartelloni, riviste, giornali e
aeroporti sarà possibile vedere alla scacchiera i 2 fratelli Di Benedetto con lo slogan “Volate con i
vostri desideri”. Alitalia con questa scelta ha voluto affiancare le eccellenze della cultura italiana
coinvolgendo grandi e piccoli talenti, grande orgoglio per i nostri piccoli campioni e per il mondo
scacchistico.

EUROPEO GIOVANILE - Edoardo Di Benedetto 5° ex-aequo !!
Si sono svolti a Praga, dal 16 al 25 agosto, i Campionati Europei
Giovanili. Tra i 1173 partecipanti 20 gli italiani e tra essi i fratelli Dèsirèe
e Edoardo Di Benedetto atleti di Frascati Scacchi. I nostri giovani talenti
già Campioni Italiani nel 2010 si sono ben comportati in questo grande
evento continentale. Abbiamo seguito risultati e partite in diretta fino al
trionfo finale. Edoardo Di Benedetto con 6 vittorie, 1 patta e 2 sconfitte ha
concluso il torneo al 5° posto ex-aequo! Miglior classificato tra tutti gli italiani. Dèsirèe Di
Benedetto ottiene il 50% dei punti conseguendo un buon risultato. Il presidente e il direttivo
plaudono a questo nuovo e brillante successo.
Una grande prova di crescita scacchistica ed umana per tutta la squadra azzurra.

Torneo Madonna del Castagno – A Monte Compatri vince Baiocchi
Una grande giornata di sport all’aria aperta e pranzo insieme ! Cosa si vuole di più ?
Una festa tradizionale trasformata in campo di battaglia, poche patte e grande agonismo tra grandi e
piccoli.
01-09-12 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE
nome
cat punti buh. ps
----------------------------------------------------------------1'
5-BAIOCCHI EMANUELE
2N 5.5
18.5
2'
1-MONTECCHI UGO
CM 5.0
20.0
3'
7-PESCE ROBERTO
NC 4.0
19.5
4'
4-DE LISA CARMINE
1N 4.0
16.5
5'
6-FIORE DANILO
2N 3.5
20.5
6'
2-MANFROI ANDREA
2N 3.0
21.0
7'
3-DI BENEDETTO DESIREE
2N 3.0
18.0 2.0
8'
8-GIOVANNINI PAOLO
NC 3.0
18.0 1.0
9' 12-LEMMA MICHEL
NC 3.0
15.5
10' 13-MONTI LORENZO
NC 3.0
13.0
11'
9-IANNINI LAPO
NC 2.0
15.0
12' 10-D'ULISSE LUCA
NC 2.0
13.0
13' 11-D'ULISSE FLAVIO
NC 1.0
15.0
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TORNEO DELLA PASTA AL FORNO - FESTA DELLA BEATA VERGINE
BAR “DELIZIE” SANTA MARIA DELLE MOLE 07-09-2012 - TURNI 7
nome
ctg. punti buholz ps
---------------------------------------------------------1'
4-RAGONESE ROSARIO LUCIO
CM 5.5
27.5
2'
8-BEVILACQUA SALVATORE
2N 5.5
26.5
3'
1-LELLI ADRIANO
CM 5.5
24.0
4' 19-COLORICCHIO NICOLA
-- 5.0
20.5
5' 14-REX ROCCO
3N 4.5
26.0
6'
2-PALOMBI ROBERTO
M 4.0
27.0
2.5
7' 11-FIORE DANILO
2N 4.0
27.0
0.0
8' 15-RIZZUTI GIANLUCA
3N 4.0
22.0
9'
5-CHIAMORI MAURIZIO
1N 4.0
18.0
10'
9-CARLACCI UMBERTO
2N 3.5
25.0
11' 16-PIZZICONI ALESSIO
-- 3.5
24.5
12'
6-DE RUBEIS FABRIZIO
1N 3.5
24.0
13' 10-FALSI FABRIZIO
2N 3.5
22.5
14'
7-GUIDI MARCO
1N 3.5
20.5
15' 26-ARDUINI SIMONE
-- 3.5
18.0
16' 12-CIASCHINI FRANCO
-- 3.0
24.0
17' 17-ARDUINI LUCA
-- 3.0
23.0
18' 24-SOZII GIANLUCA
-- 3.0
18.5
19' 23-SETZU MAURIZIO
-- 3.0
18.0
20' 13-LOCATELLI GRAZIANO
3N 2.5
24.5
21' 20-DI LUZIO FRANCO
-- 2.5
19.5
22' 22-SAVINELLI ARTION
-- 2.0
23.5
23' 21-IACOPINI ROBERTO
-- 1.0
13.5
24' 25-TORCHIA GIULIANO
-- 0.0
21.5
TORNEO BAMBINI INCLASSIFICATI
1.
MORETTI FILIPPO
2.
MONTI LORENZO
3.
CACCAVALE
4.
ARZANO
5.
PETTINELLI
6.
TORCHIA
7.
MONTI LETIZIA
8.
MORONI
9.
SANNA
10. PAGNOZZI

9
7
7
6
5
4
4
1
1
1

su 9
Sonneborg

31.0
29.0

Grande manifestazione con 34 partecipanti, tanti accompagnatori e
tutti felici della pasta al forno, e non solo, di Giusy.
L’organizzatrice della manifestazione si è superata e si sono
leccati i baffi pure coloro che ne erano sprovvisti.
Nessun problema arbitrale e abbiamo fatto notte, il torneo si è
protratto dalle 18 alle 23 visto il piacevole intermezzo della
cena.
Ancora una volta i primi tre assoluti, tutti pari-merito, sono
stati premiati con le torte del Bar Pasticceria “Delizie”.
Buona la prova dei giovanissimi, cresceranno!
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Appuntamento tra un anno, e scrivetelo sul calendario !!!

Giusy Parrino e Rosario Lucio
Ragonese

Frascati Scacchi

FRASCATI SCACCHI – RAPID 9 SETTEMBRE
CLASSIFICA FINALE - FRASCATI 9 SETTEMBRE – 8 TURNI
nome
cat punti buholz
----------------------------------------------------------------1'
1-SCIPIONI GAETANO
CM 7.5
35.5
2'
6-DI BENEDETTO EDOARDO
1N 7.0
35.0
3'
2-SORGI PAOLO
1N 5.5
37.0
4' 10-GUIDI MARCO
1N 5.0
37.0
5'
7-DI BENEDETTO DESIREE
2N 5.0
33.0
6'
9-CARLACCI UMBERTO
2N 5.0
28.0
7'
4-BEVILACQUA SALVATORE
2N 4.5
39.0
8'
8-POMILIO RICCARDO
2N 4.5
32.5
9' 23-GIOVANINI PAOLO
-- 4.5
27.0
10' 20-FESTA SIMONE
2N 4.5
26.0
11'
5-POMILIO UMBERTO
1N 4.0
34.5
12'
3-CICCHESE GENNARO
1N 4.0
33.5
13' 21-MORGANTI MASSIMO
-- 4.0
29.5
14' 19-MONTI LETIZIA
-- 4.0
23.0
15' 12-DISI ALESSANDRO
3N 3.5
34.5
16' 11-MORETTI FILIPPO
-- 3.5
29.0
17' 15-D'ULISSE LUCA
-- 3.5
21.0
18' 17-NOTARNICOLA GIANLUCA
-- 3.0
31.0
19' 22-DISI FEDERICO
-- 3.0
29.0
20' 13-MONTI LORENZO
-- 3.0
25.0
21' 18-SCIPIONI JULIEN
-- 2.5
22.5
22' 16-IANNINI LAPO
-- 2.0
22.5
23' 14-D'ULISSE FLAVIO
-- 1.0
23.5
Ha diretto Rosario Lucio Ragonese
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Notte Europea dei Ricercatori 2012
anche gli scacchi con i ricercatori
Torna a Frascati la Notte Europea dei Ricercatori. Visite guidate, spettacoli,
esperimenti, giochi, incontri, exhibits, dibattiti, in un grande fermento di
pubblico e di addetti ai lavori. Per aprire a tutti le porte della ricerca e per
incidere nella realtà il segno indelebile della scienza. Così, Il 28 settembre
2012 sarà una Notte davvero speciale. Tutti potranno osservare da vicino e
“toccare” la scienza, conoscere il suo linguaggio e vedere svelati i suoi più
affascinanti “segreti”. Nella settimana precedente saranno numerose le
iniziative correlate alla Notte, gli incontri nelle scuole e gli spettacoli rivolti ai
più giovani. La manifestazione, ormai alla sesta edizione, è voluta dalla
Commissione Europea, e organizzata dall’Associazione Frascati Scienza
insieme ai maggiori Istituti di Ricerca Italiani. L’evento, che ha l’obiettivo di
avvicinare i cittadini alla ricerca scientifica, ha una grande portata simbolica.
Si svolgerà, infatti, come negli anni precedenti, in contemporanea in oltre 300
città di più di 30 Paesi europei e dell’area mediterranea. L’area di Frascati
rimane protagonista indiscussa, rappresentando, da oltre 50 anni, il centro di
importanti attività di ricerca di livello internazionale. Tanto da essere da molti
definita la città della scienza.
Nell’ambito delle iniziative correlate Frascati Scacchi organizza
Mercoledi 26 settembre 2012
Auditorium Libreria MONDADORI – Piazza del Gesù - FRASCATI
Ore 10.00 Conferenza sul tema “Il gioco della scienza”
relatori
Prof. Ennio Peres

Giocologo. Laureato in matematica, è stato professore di matematica ed
informatica prima di iniziare ad operare per la diffusione del giocare con
"lettere e cifre" (titolo di una rubrica che ha tenuto sul quotidiano La Stampa).
Ha collaborato con vari giornali e riviste, da Paese Sera a l'Unità; su Linus
cura dal 1995 la rubrica di giochi Scherzi da Peres, che riprende l'esperienza
dei Wutki. Come enigmista si dedica particolarmente agli anagrammi ed è
autore di rebus e di parole incrociate. Propone annualmente, tramite Internet,
una sfida denominata Il cruciverba più difficile del mondo. Autore di diversi
libri.

Rosario Lucio Ragonese Ideatore e curatore della mostra “Scacchi & Enigmistica” Arco 2001,
durante il Campionato del Mondo Seniores. Direttore di “Rivista Scacchi” che
7
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arriva gratuitamente per e-mail dal 2006. Diffusore nelle scuole dei progetti
“Giochi della Mente” e “Scacchi e matematica”, organizzatore scacchistico di
numerosi tornei, convegni ed eventi: tanti modi di proporre il gioco per
crescere!
Carla Mircoli

Istruttore della Federazione Scacchistica Italiana si occupa di scacchi dal 1983.
Diffonde gli scacchi nelle scuole materne e primarie di Roma e provincia, è
promotrice del progetto “Scacchi contro il bullismo – il rispetto delle regole”
Ha pubblicato articoli su riviste e libri. Nel 2008 è stata nominata “Istruttore
dell’anno”

Venerdi 28 settembre 2012
Circolo Frascati Scacchi – Piazza Fulvio Nobiliore 5 – Cocciano - FRASCATI
Ore 19.00 Torneo Scacchi “Notte Europea dei Ricercatori”
www.frascatiscienza.it

www.frascatiscacchi.it
Nel Lazio il cuore della Ricerca
Roma ed in particolare l’area Tuscolana, fin dai primi anni ‘50, giocano
un importantissimo ruolo nella ricerca internazionale e nelle scienze in
genere.

Un gran numero di laboratori, istituti di ricerca ed università che lavorano, spesso congiuntamente,
spaziando dalla ricerca fondamentale alla ricerca applicata, fino alle innovazioni tecnologiche per diventare
oggi epicentro della ricerca italiana ed europea per densità di istituzioni e di ricercatori.
Frascati Scienza per la Ricerca
L’associazione Frascati Scienza nasce dall’esigenza di condividere e partecipare a questo importante
patrimonio, promuovendo l’educazione alla ricerca scientifica e la sua comunicazione al largo pubblico
attraverso eventi di divulgazione e reti di comunicazione permanente fra ricercatori e cittadini.
Ricercatori e Cittadini, insieme
Da una parte i ricercatori, che vogliono condividere esperienze, comunicare il proprio lavoro, aggiornarsi e
creare nuovi ed importanti strumenti per promuovere la cultura scientifica nell’area romana. Dall’altra i
cittadini che sono curiosi, che condividono l’importanza del ruolo della ricerca e che vogliono sentirsi più
vicini ad essa. Frascati Scienza si rivolge anche alle scuole e ai giovani studenti universitari, offrendosi come
strumento di accesso alle strutture di ricerca e alle loro attività di formazione, e come punto di informazione
sulla comunicazione scientifica in area romana. L’associazione è un’opportunità per creare insieme un
legame forte fra scienza e società, per un confronto continuo e condiviso su temi fondamentali della ricerca
moderna e delle sue applicazioni, in cui tecnici e persone si possano confrontare apertamente
L’ASD FRASCATI SCACCHI, affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana,
ente morale patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
riconosciuto dal CONI come Federazione Sportiva Associata, opera nel
territorio dei Castelli Romani e nella città di Roma dal 1972.
La sua attività è incentrata a favore della diffusione del gioco tra i più giovani e alla promozione di
manifestazioni scacchistiche nazionali ed internazionali che promuovono la cultura degli scacchi.
Titoli – convegni - eventi
Nel 2009 è stata premiata dalla Federazione Scacchistica Italiana Società dell'Anno. Il premio viene
conferito alle società che si distinguono per attività agonistica, titoli ricevuti e diffusione degli scacchi. Grandi
risultati agonistici a livello giovanile con Campioni Italiani nelle categorie Under 8 – 10 – 14 – 16. Molte
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manifestazioni con partite di scacchi viventi in piazze e scuole con protagonisti i bambini vestiti da pezzi
degli scacchi e ancora tornei a tema, convegni e concorsi. Nel 2010 il convegno “Gli scacchi contro il
bullismo – Il rispetto delle regole”, organizzato da Rosario Lucio Ragonese. Poi altri convegni: - Frascati –
“Sport batte bullismo 1 – 0” su progetto Giovani Sicuri del Comune di Frascati e Servizi Sociali, - Terrasini
PA – “Scacchi e disabilità”, convegno organizzato durante lo svolgimento dei Campionati Italiani Giovanili e Carugate MI – “Scacchi, enigmistica e matematica” novità assoluta il Sudoku scacchistico.
Siamo fatti così
Il nostro motto non è semplicemente “l’importante è partecipare” ma bensì “l’importante è partecipare per
vincere” ovvero impegnarsi perchè questo possa avvenire. Gli scacchi possono essere praticati a qualunque
età, da persone che non parlano la stessa lingua e da persone disabili motori, non vedenti e non udenti, uno
sport che unisce genitori e figli e consente la socializzazione. L’associazione Frascati Scacchi si occupa
della diffusione degli scacchi in ambito scolastico con corsi ed altre attività collegate: sono stati avviati corsi
di scacchi con l’obiettivo di promuovere il rispetto delle regole nel gioco e nella vita; sono stati avviati agli
scacchi oltre 12.000 bambini e ragazzi; presso le scuole sono stati organizzati tornei, partite di scacchi
viventi, concorsi di espressione artistica e giochi di parole, rime, sugli scacchi. Frascati Scacchi è orgogliosa
di aver portato gli scacchi nelle scuole durante l’orario scolastico, esperienza unica di gioco legata alla
matematica ed alle altre materie.
CORSI – LEZIONI – STAGE – EVENTI – TORNEI – CAMPIONATI
Allena la mente

Impara a ragionare

Rispetta le regole

Divertiti

RICERCA 28-09-12

Controlla le emozioni

Fai la mossa giusta scegli Frascati Scacchi

- TURNI 6 -

CLASSIFICA FINALE

nome
cat punti buh. ps
----------------------------------------------------------1'
3-MAZZONI RICCARDO
2N 6.0
18.0
2'
2-GUIDI MARCO
1N 5.0
19.0
3'
1-RAGONESE ROSARIO LUCIO
CM 4.0
20.0
4'
4-VANNINI MARCO
2N 3.0
21.0 2.5
5'
7-FANELLI GIUSEPPE
-- 3.0
21.0 1.5
6'
8-PAGLIANI LORENZO
-- 3.0
17.0
7'
6-MORETTI FILIPPO
-- 3.0
15.0 1.5
8'
9-PEROZZI EDOARDO
-- 3.0
15.0 0.5
9' 11-D'ULISSE LUCA
-- 2.5
12.0
10' 12-IANNINI LAPO
-- 1.5
13.0 0.5
11' 13-PIZZOLANTE GABRIELE
-- 1.5
13.0 0.5
12' 10-D'ULISSE FLAVIO
-- 0.5
16.0
Ha diretto Rosario Lucio Ragonese

Ennio Peres

Partecipanti al torneo

Carla Mircoli
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ITALIAN OPEN CHESS SOFTWARE CUP

di Domenico Lattanzi

A Roma, presso la Galleria Alberto Sordi, il 6 e 7 ottobre si è tenuto il torneo open tra programmi di
scacchi “3o Italian Open Chess Software Cup”. La manifestazione, organizzata da Giuseppe Sgrò,
ha fatto parte di una manifestazione più ampia, la 1° Clericus Chess International Championship. 8
programmi si sono fronteggiati in questa interessante sfida, 6 italiani e 2 stranieri (Booot
dall’Ucraina e Dana Sah dalla Spagna). Le partite avevano cadenza di tempo di 30 minuti per tutta
la partita più 15 secondi di abbuono per mossa. Questa la classifica finale ed i risultati degli
incontri:
Pos ID NAME
Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------1 3 Vitruvius
0 NC INT 6.5 | * ½ 1 1 1 1 1 1
2 4 Equinox
0 NC INT 6.0 | ½ * ½ 1 1 1 1 1
3 6 Booot
0 NC G6 5.5 | 0 ½ * 1 1 1 1 1
4 8 Pro Chess
0 NC G6 3.5 | 0 0 0 * 1 ½ 1 1
5 7 Chexa
0 NC G6 3.0 | 0 0 0 0 * 1 1 1
6 2 Dana Sah
0 NC G6 2.5 | 0 0 0 ½ 0 * 1 1
7 5 Neurone
0 NC G6 1.0 | 0 0 0 0 0 0 * 1
8 1 Satana
0 NC G6 0.0 | 0 0 0 0 0 0 0 *

Particolarmente accesa la lotta tra i due programmi che hanno concluso il torneo in cima alla
classifica (gli italiani Equinox di Giancarlo Delli Colli e Vitruvius del team formato da Roberto
Munter, Andrea Manzo e Domenico Lattanzi), la partita da loro giocata è finita patta dopo ben 171
mosse:
Vitruvius 1.15b6 - Equinox 1.7
Roma, 07/10/2012 (5)
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Af5 4. Cf3 e6 5. Ae2 Cd7 6. O-O Ce7 7. c3 h6 8. Cbd2 Dc7 9.
Te1 g5 10. Cf1 O-O-O 11. a4 Rb8 12. Cg3 Ah7 13. a5 a6 14. Ae3 Cf5 15. Cxf5 Axf5 16.
Db3 Ra8 17. c4 f6 18. Ad3 Ag4 19. Ae2 fxe5 20. cxd5 exd5 21. dxe5 Ac5 22. Axc5
Cxc5 23. De3 Axf3 24. Axf3 Ce6 25. Ag4 d4 26. Db3 Cf4 27. e6 h5 28. Ad1 g4 29. e7
Tde8 30. Df7 Cd5 31. Ab3 Cxe7 32. Te4 d3 33. Td1 Dd6 34. Ac4 d2 35. Af1 Thf8 36.
De6 Dc5 37. Txd2 Cd5 38. Dxe8+ Txe8 39. Txe8+ Ra7 40. Tde2 Dxa5 41. g3 Dc7 42.
T8e6 Dh7 43. T6e4 Df5 44. Te5 Dg6 45. Te8 h4 46. T8e6 Dg7 47. T2e5 h3 48. Ac4 Cb4
49. Te7 Dh6 50. Af1 Cd5 51. T7e6 Dc1 52. Te2 a5 53. T6e4 Dg5 54. Te5 Dg7 55. Te6
Rb6 56. Te8 Dg6 57. T8e6 Dg8 58. T6e4 Rc7 59. Ta4 b6 60. Tee4 Cb4 61. Ta3 Dg5 62.
Te2 Dc5 63. Tc3 Df5 64. Te7+ Rd6 65. Te2 b5 66. f3 Rc7 67. Tf2 Rb6 68. Te3 a4 69. f4
Cd5 70. Te5 Df6 71. Te4 Dd6 72. f5 Cf6 73. Tee2 b4 74. Td2 De5 75. Tde2 Dd5 76. Td2
Da5 77. Tde2 a3 78. bxa3 b3 79. Te6 Dxa3 80. Txf6 b2 81. Tf8 Rc7 82.Tg8 b1=D
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83. Txg4 Dc5 84. f6 Rd7 85. Tgf4 Re8 86. f7+ Rf8 87. Th4 Dbf5 88. Thf4 Dh5 89. Tc4
Db6 90. Te4 Df3 91. Tee2 Dxf7 92. Axh3 Rg7 93. Td2 Df3 94. Af1 Df5 95. Tb2 De3 96.
Tbd2 Da7 97. Ta2 Dac5 98. Tad2 Rh6 99. Td6+ Rh7 100. Tdd2 Rg6 101. Rg2 De4+ 102.
Rg1 Rh6 103. Td3 Rh5 104. Tdd2 Df3 105. Tc2 Db6 106. Tb2 Da7 107. Ta2 Dae3 108.
Tae2 Dd4 109. Td2 Dfxf2+ 110. Txf2 c5 111. Ag2 c4 112. Ah3 c3 113. Af5 Dd1+ 114.
Rg2 Dd5+ 115. Rg1 Rg5 116. Ac2 Dd4 117. Rg2 Rh5 118. Rf3 Df6+ 119. Re3 Db6+ 120.
Rf3 Dd4 121. Rg2 Dg4 122. h3 De6 123. Tf5+ Rh6 124. g4 Dc6+ 125. Rg3 Dd6+ 126.
Rg2 Dd2+ 127. Tf2 Dd5+ 128. Rg3 De5+ 129. Rg2 Dd4 130. Rg3 De3+ 131. Rg2 De7
132. Rg3 Dd6+ 133. Rg2 Dd8 134. Rg3 Dc7+ 135. Rg2 Db7+ 136. Rh2 Db6 137. Rg3
Db8+ 138. Rg2 Db4 139. Tf7 Dd4 140. Th7+ Rg5 141. Th5+ Rf4 142. Tf5+ Re3 143.
Tf3+ Rd2 144. Tf2+ Re1 145. Tf1+ Re2 146. Tf5 Db6 147. g5 Db7+ 148. Rg1 Da6 149.
Tf6 Da7+ 150. Rg2 Dc5 151. Tf5 Db6 152. Tf6 Db7+ 153. Rg1 Db5 154. Tf5 Dc4 155. g6
Re1 156. Tf3 Dc5+ 157. Rg2 Dd5 158. Ad3 Da2+ 159. Rg1 Da3 160. Rg2 Db2+ 161.
Rg1 Da3 162. Rg2 Db2+ 163. Rg1 Db8 164. h4 Dc7 165. Ac2 Rd2 166. Tf2+ Rc1
167.Tg2 De5 168.g7 De1+ 169.Rh2 Dxh4+ 170.Rg1 De1+ 171.Rh2 ½-½.
RIFERIMENTI:
http://www.giocandoconire.it
http://www.gsei.org
http://www.vitruviuschess.com

1° Clericus Chess International Championship

di Gennaro Cicchese

Nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2012 si è svolta a Roma, in Via della Conciliazione 1, sede del Centro
Sportivo Italiano, e in altri luoghi della capitale, una bella e originale manifestazione scacchistica.
L’evento principale era costituito dal primo torneo internazionale riservato esclusivamente a preti,
religiosi/e, provenienti da ogni parte del mondo.
Una quindicina gli iscritti tra sacerdoti e religiosi di varie famiglie (Domenicani, Francescani,
Oblati di Maria Immacolata), provenienti da Polonia, Cile, India, Filippine e Italia. 1° assoluto si è
qualificato Padre Marcello Bonforte, che diviene campione del Chess International Championship
oltre che campione italiano, 2° Don Dariusz Drazek, sacerdote diocesano Polacco, 3° Sulit Froilan
Jr francescano filippino. 2° degli italiani Don Valerio Piro (campione uscente) e 3° P. Gennaro
Cicchese, oblato di Maria Immacolata.
La manifestazione è stata inaugurata da due interessanti conferenze tenute dall’organizzatore, il
dott. Giuseppe Sgrò, psicologo e membro della Commissione Medico-scientifica della Federazione
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Scacchistica Italiana. La prima si intitolava: “Giocando con i RE: educare e rieducare attraverso il
gioco degli Scacchi”, mentre la seconda è stata in tema con la manifestazione avendo per titolo:
“Scacchi e Chiesa: i Santi in gioco”
A fianco all’evento principale si sono svolti anche la 3° Italian Open Chess Software Cup, ovvero
un torneo internazionale riservato ai motori scacchistici e giocato dal vivo nella bella Galleria
Alberto Sordi in Roma, dove si è svolta anche la premiazione della Clericus Chess, e un torneo
semi-lampo a squadre, per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della regione Lazio ed una
simultanea di 30 giocatori contro un Grande Maestro di origine cubana, naturalizzato in Italia: Lexy
Ortega
Si può visitare il sito http://www.giocandoconire.it
Rimandiamo qui e in allegato alla bella intervista all'organizzatore Giuseppe Sgrò su
Radiovaticana
http://it.radiovaticana.va/news/2012/10/05/al_via_a_roma_e_in_vaticano_il_primo_campionato_mo
ndiale_di_scacchi_pe/it1-627323
e all'articolo Scacchi, un gioco da re...ligiosi
http://www.cittanuova.it/contenuto.php?TipoContenuto=web&idContenuto=421975
e una intervista su RADIOUno Rai a Giuseppe Sgrò e Mons. Paganini (CSI)
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/popup/player_radio.html?v=1

TORNEO SCUOLE PRIMARIE
Frascati Scacchi con lo squadrone Moretti Filippo - Disi Federico - Pagliani Lorenzo - Perozzi
Edoardo e Movileanu Stefan PRIMA Ex-aequo

La premiazione di Gennaro Cicchese

Stefan Movileanu, Filippo Moretti, Rosario Lucio
Ragonese, Edoardo Perozzi, Carla Mircoli,
Lorenzo Pagliani e Federico Disi
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NAPOLI - SMART EDUCATION & TECHNOLOGY DAY
Mercoledì 10 ottobre 2012, a Napoli nella 3 giorni per la scuola Smart Education & Technology
Day alla Città della Scienza, sono stati presenti gli scacchi con la conferenza "Scacchi e
Matematica", ore 15,45-17,00 sala Byte. Intervento di Carla Mircoli, Federazione Scacchistica
Italiana.
Venerdì 12 ottobre 2012, nell'ambito della conferenza sul bullismo è stato letto l’intervento sul
tema "Scacchi e il bullismo" di Carla Mircoli, che era assente per motivi di lavoro.

ROMA - 21 OTTOBRE “LE MEMORIE DEI GIOCHI DI STRADA”
Nel corso della X Edizione de “Le Memorie dei Giochi di Strada”, che si è svolta in occasione
dello SPQR Sport Day organizzato dal Dipartimento Sport di Roma Capitale, è stata allestita
un'area giochi a due passi del Colosseo dove tanti appassionati hanno potuto dilettarsi in diversi
giochi, tra i quali Ruba bandiera, Ruzzolone, Tiro alla Fune, Bocce e Tamburello. Grazie alla
collaborazione con Frascati Scacchi, era previsto anche uno spazio dedicato agli scacchi nel quale
si è fermato il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che ha giocato una partita con Carla Mircoli,
terminata con una patta. Il Sindaco ha dimostrato di essere un buon dilettante e per un quarto d’ora
le ha provate tutte per vincere, tante foto della sfida in molti siti Internet.

uno sfondo davvero suggestivo per una partita di scacchi
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LUDICA 23-25 NOVEMBRE
Enigmistica, sudoku, scacchi... A Ludica Roma si gioca con la mente

Fonte di un sano e intenso piacere intellettuale, i Giochi della Mente affascinano e coinvolgono
milioni di persone in tutto il mondo e possono essere praticati a qualsiasi età a partire dai 5 anni.
Scacchi, enigmistica e sudoku stimolano, con lo spirito del gioco, l’allenamento della mente,
l’esercizio dell’intuito e della fantasia.
Dopo il successo dell’edizione di febbraio, torna anche in questa seconda edizione di Ludica
Roma, all’interno dell’area dedicata ai Giochi da Tavolo, lo spazio riservato all’Associazione
Frascati Scacchi, dove Rosario Lucio Ragonese, esperto enigmista, arbitro e istruttore della
Federazione Scacchistica Italiana, presenterà le sue iniziative rivolte a “giocatori della mente” di
tutte le età.
Fiore all’occhiello di Frascati Scacchi (Associazione Sportiva Dilettantistica della Federazione
Scacchistica Italiana, nominata “Società dell’Anno 2009” per i meriti sportivi conseguiti), che si
occupa da molti anni della diffusione degli scacchi nelle scuole e nel territorio, sono i pluricampioni italiani giovanili under 8, 10, 14 e 16, che hanno rappresentato l’Italia agli europei ed ai
mondiali e che si confronteranno con il pubblico a Ludica Roma per la Sfida ai Campioni.
Saranno inoltre disponibili i migliori istruttori per minicorsi e partite. Inoltre, scacchi e scacchiere
saranno sempre disponibili per il gioco libero e per un sano divertimento.

Il programma dei “giochi della mente”
Venerdi 23 novembre
Ore 11.00 “Open Game”-Invito alle scuole. Dalle scuole a Ludica per conoscere l’affascinante
mondo dei giochi della mente.
Ore 16.00 Concorso Cruciverba, a cura dell’enigmista Rosario Lucio Ragonese
14
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Sabato 24 novembre
Ore 11.00 Mini corso Giochi della Mente, a cura di Rosario Lucio Ragonese e di Carla Mircoli,
istruttore della Federazione Scacchistica Italiana
Ore 15.00 Sfida ai campioni italiani giovanili di scacchi, a cura dell’ASD Frascati Scacchi
Ore 16.00 1° Campionato Italiano di Scaccoku, a cura di Rosario Lucio Ragonese
Domenica 25 novembre
Ore 10.30 Scacchi Artistici, mostra di scacchiere particolari, francobolli tematici e pezzi di scacchi
creati con materiale riciclato
Ore 11.00 Mini corso Giochi della Mente, a cura di Rosario Lucio Ragonese e di Carla Mircoli,
istruttore della Federazione Scacchistica Italiana
Ore 15.00 Torneo di scacchi, a cura dell’ASD Frascati Scacchi

PARTITE ON LINE
1. d4 e6 2. Nf3 b6 3. e4 Bb7 4. Bd3 a6 5. Bf4 d6 6. c3 Be7 7. O-O Nf6 8. Nbd2 Nbd7 9. Re1
O-O 10. e5 Nh5 11. Bg3 Nxg3 12. hxg3 dxe5 13. Nxe5 c5 14. Qh5 g6 15. Nxg6 fxg6 16. Bxg6
Nf6 17. Qh6 hxg6 18. Qxg6+ Kh8 19. Re5 Rg8 20. Rh5+ Nxh5 21. Qh6+ matto
Sacrificio di 3 pezzi
1. d4 d6 2. Nf3 g6 3. h3 Bg7 4. Bf4 Nc6 5. e3 Nf6 6. Nbd2 Nh5 7. Bh2 O-O 8. Be2 Nf6 9. OO Re8 10. a3 e5 11. dxe5 Nxe5 12. b4 Bf5 13. Rc1 Qd7 14. c4 Rad8 15. Qb3 Qc6 16. Rfd1
Ne4 17. Nxe4 Bxe4 18. b5 Qd7 19. Nd2 Bf5 20. f4 Bxh3 21. fxe5 Bxe5 22. Bxe5 Rxe5 23.
gxh3 Qxh3 24. Nf3 Qg3+ 25. Kf1 Rh5 26. Bd3 Rh1+ 27. Ke2 Qg2+ matto
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QUANDO IL LIBRO SBAGLIA
Quasi incredibilmente il Bianco, che ha tre pedoni
in meno, può ciononostante, vincere
1. h5 ! Rd5
(il Re nero cerca di impedire il pericolo, ma gli
manca una mossa)
2. g5 fxg5 3. fxg5 Re6 ( 3. .. hxg5 4. h6 ecc.) 4.
gxh6 Rf6 5. Rb3.
Ora è sorta una posizione eccezionale: il Nero si
trova in Zugzwang , deve cedere tutti i pedoni
nell’ala di Donna e, infine, non potrà impedire la
promozione del pedone h.
5. .. a4+ 6. Rxa4 c4 7. Rxb4 c3 8. Rxc3 Rg5 (e7)
9. h7 e vince.
Ludek Pachman – Apertura, mediogioco e finale
nella moderna partita a scacchi - Mursia

Questo è ciò che è scritto sul libro.
Provate a vedere se è giusto.
1. h5 IL NERO VINCE continuate

soluzione

dopo 1.h5!? (tentar non nuoce...) a4, il N dà matto in 11 mosseInvece dopo 1..., Rd5?? allora ha ragione Pachmann!
[1. h5 a4 2. Kb1 b3 3. Kb2 Kb4 4. Kc1 a3 5. g5 a2 6. Kb2 c4 7. Kc1
a1=Q+ 8. Kd2 b2 9. Ke2 b1=Q 10. Kf3 Qd3+ 11. Kg2 Qaf1+ 12. Kh2
Qdh3#
(1...h5 Kd5 ?? 2. g5 hxg5 3. h6 gxf4 4. h7 f3 5. h8=Q Ke4 6. Qxf6 Ke3
7. Qe5+ Kf2 8. Qxc5+ Kg2 9. Qxa5 f2 10. Qd5+ Kg1 11. Qg5+ Kh2 12.
Qh4+ Kg2 13. Qg4+ Kh2 14. Qf3 Kg1 15. Qg3+ Kf1 16. Qg4 f5 17.
Qxb4 Kg1 :}
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LA PARTITA DI GIULIO
[Event

"Festival della Liberazione"]
[Site "Rome"]
[Date "2012.04.25"]
[Round "6"]
[White "Simeone Giulio"]
[Black "Carnicelli Valerio"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "1982"]
[BlackElo "1983"]
[ECO "C00"]
1.c4 e6 2.e4 d5 3.cxd5 exd5 4.exd5 Nf6 {Chiaramente} 4...Qxd5 {favorisce il bianco,
perchè per la regina è troppo presto per andare in giro; ovunque essa si sposti dopo 5.
Nc3, verrà attaccata altre volte. Curiosamente, però, più di un avversario mi ha giocato
questa mossa e, dopo} 5.Nc3 {, ha ritirato la regina in d8.} )
5.Bb5+ {Questa mossa non impedisce al nero, alla fine, di riprendersi il pedone, ma in
qualche
modo
ostacola
il
suo
sviluppo
naturale.}
5...Nbd7
( 5...Bd7 6.Bc4 {favorisce il bianco, che può minacciare b7 e f7 con Qb3.} )
6.Nf3 Be7 7.O-O O-O 8.Re1 Nb6 9.d4 Nbxd5 10.Bg5 {Io gioco quest'apertura da tanto
tempo, ho quasi sempre giocato il cavallo in c3 e spesso ho avuto a che fare con una
fastidiosa inchiodatura in g4. Recentemente, però, mi sono reso conto che probabilmente
è meglio sviluppare il cavallo in d2, perchè : 1. Il Bianco può replicare a Bg4 con Qb3 e
Ne5 2. Il Bianco può fare pressione sul cavallo in d5 con Bc4 3. Il cavallo in d2 non
ostacola l'azione della torre sulla colonna 'c'.} 10...h6 11.Bh4 Bf5 12.Nbd2 Rc8 13.Rc1
{Le torri bianche sono ben sviluppate, lo stesso non si può dire per quelle del nero.}
13...c6 14.Bc4 {Notare come entrambi gli alfieri bianchi fanno pressione sui cavalli neri.
Anche se questi ultimi sono ben difesi, questo significa che, finchè essi rimangono in d5 e
in f6, il bianco ad ogni mossa ha la scelta tra un considerevole numero di varianti, perchè
ogni volta può scegliere di prendere il cavallo in d5, di prendere il cavallo in f6 oppure di
non prendere nessuno dei due. Come vedremo, questo tende a diventare un fattore
importante soprattutto nelle posizioni complesse, dove molti pezzi sono sotto attacco.}
14...b5 15.Bb3 {Io sto meglio in questa posizione, quindi non c'è necessità di preoccuparsi
per il cavallo nero che può entrare in d3 ... è molto più importante tenere l' alfiere in linea
con il re nero!!} 15...Nf4 16.Ne5 c5 17.Qf3!! {Siegbert Tarrasch diceva: "Chi teme un
pedone isolato non dovrebbe giocare a scacchi". Qui ho sacrificato il pedone, il mio
avversario se l'è preso e presto si trovato in mezzo alla tempesta!! Però per prendere
questa decisione ho impiegato ben 40 minuti, perchè dopo ...Qxd4 ben tre pezzi neri sono
in pericolo, ma anche il cavallo bianco in d2 e l'alfiere bianco in h4 non sono in una
posizione molto sicura. Da un punto di vista pratico, non è stato molto saggio consumare
così tanto tempo su una singola mossa, perchè in seguito ho dovuto gestire una posizione
molto complessa con pochissimi minuti sull'orologio. Dopo questa mossa, io avevo ancora
17 minuti (più l'incremento) per 23 mosse, ma se ne sono andati molto rapidamente. In
ogni caso, anche il mio avversario non aveva molto tempo, e io sono riuscito a gestire la
ristrettezza di tempo insolitamente bene.} 17...Qxd4 18.Rcd1 {La mossa migliore,
suggerita anche dal computer, dopo la quale la regina si ritrova in un corridoio molto
stretto e pericoloso. Avevo analizzato molto accuratamente anche Nc6, ma è peggiore:} (
18.Nc6 Rxc6 19.Qxc6 Qxd2 20.Rcd1 Qxb2 21.Rxe7 c4 {e guadagna l'alfiere rimanendo
con due cavalli per una torre.} )
17
RIVISTA SCACCHI 38

Rosario Lucio Ragonese

18...Ng6 19.Bxf6 {Qui vediamo l'importanza degli alfieri che fanno pressione sui cavalli e
che all'occorrenza li possono catturare: in questo modo l'alfiere, che era attaccato, si salva
e il bianco guadagna materiale.} 19...Bxf6 20.Nxf7 {Dopo questa mossa il mio giovane
avversario sembrava molto contrariato ... ma non per questo ha desistito dalla battaglia!}
20...c4 21.Nxc4 {Su questa mossa ho consumato i pochi minuti che mi restavano
sull'orologio: fino alla 40° mossa ho giocato con il solo incremento, o poco più.} ( 21.Qxf5
{era ugualmente buona, ma Nxc4 apre la strada all' alfiere ...} )
21...Bg4 {Questa mossa mi era completamente sfuggita, ma sia pure con poco tempo
sull'orologio sono riuscito a trovare una simpatica soluzione ...} 22.Rxd4 {Questa mossa
vince, ma il computer ha trovato una mossa ancora più devastante. Con le due regine
sotto minaccia, l'alfiere bianco allineato con il re nero rappresenta un fattore decisivo:} (
22.Nxh6+ gxh6 23.Ne5+ Kh8 24.Nxg6+ Kg7 25.Qb7+ {La regina bianca sfugge alla
minaccia dando scacco e la sola regina che rimane in presa è quella nera ...} )
22...Bxf3 23.Nce5 {Mossa simpatica, il cavallo fa scudo alla torre e, se il nero lo cattura, è
scacco di scoperta.} 23...Bh5 24.Nd6+ {Il computer suggerisce un modo per far impazzire
il nero con i due cavalli, finchè non dà la torre su uno di essi:} ( 24.Ng5+ Kh8 25.Nef7+
Kg8 26.Nxh6+ Kh8 27.Nhf7+ Kg8 28.Ne5+ Kh8 29.Nxg6+ Bxg6 30.Rh4+ {matto!! Ma il
mio cervello non è fatto di silicio e attaccare la torre con scacco di scoperta è un modo
molto più semplice per vincere :-)} )
24...Kh7 25.Nxc8 Bxe5 {Qui ho due pezzi sotto attacco ... ma le risorse a disposizione del
bianco non sono finite.} 26.Rd5 {Qui era meglio prendere semplicemente l'alfiere:} (
26.Rxe5 Nxe5 27.Nxa7 {e, con due pedoni in più, il bianco non dovrebbe avere problemi a
vincere la partita.} )
26...Rxc8 27.g4 {Qui, dopo sei mosse abbastanza buone giocate in ristrettezza di tempo,
ho fatto il primo serio errore. Avendo realizzato che i due pezzi non potevano essere presi
a causa del matto in c1, ho dato una casa di fuga al re nella maniera più ovvia: ma, dato
che i tre pezzi neri erano piazzati male, non c'era necessità di dare un pedone per
guadagnare i due pezzi in cambio della torre. Dopo} ( 27.f3 {il nero può soltanto aspettare
che il bianco prenda i due pezzi, rimanendo con un pedone in più.} )
27...Bxg4 28.Rdxe5 Nxe5 29.Rxe5 {Dopo tutte queste complicazioni arriviamo in un finale
con pedoni pari, incredibile!!} 29...Bf3 30.Re1 Rc5 31.h4 a5 32.Kh2 a4 33.Be6 {Così il
nero non può entrare in c2 ...} 33...Bc6 34.Kg3 Kg6 35.Kf4 Kf6 36.Re2 b4 37.Bg4 Bb5
38.Re6+ Kf7 39.Rb6 {Sempre fare pressione sulle figure nere!!} 39...Rc4+ 40.Kg3 Bc6
41.Be2 {Dopo 19 mosse giocate in ristrettezza di tempo, dopo la quarantesima mossa
l'orologio mi ha restituito 15 minuti, per la prima volta ho avuto la possibilità di pensare un
po' di più e ... ho guadagnato un pedone!!} 41...Rc1 {La torre non può difendere sia il
pedone che l'alfiere, e se} ( 41...Rc2 42.Bd3 Rd2 43.Bc4+ Bd5 44.Bxd5+ Rxd5 45.Rxb4
{guadagnando lo stesso un pedone.} )
42.Rxb4 Rg1+ 43.Kf4 g5+ 44.hxg5 hxg5+ 45.Ke3 Rh1 46.a3 {Probabilmente in questa
posizione la strategia vincente è quella di portare il re sul lato di donna e di provare a
ottenere due pedoni passati. Sicuramente per fare ciò il bianco deve cedere il pedone 'f',
ma due pedoni passati sono più forti di uno: quando il pedone 'g' sarà diventato
pericoloso, i pedoni 'a' e 'b' saranno già abbastanza avanzati e il bianco potrebbe perfino
permettersi di dare un pezzo su di esso. Questa è la ragione principale per la quale ho
giocato a3: non volevo che Valerio prima o poi giocasse ...a3 e doppiasse i miei pedoni.}
46...Rh3+ 47.Kd4 Rh2 48.Ke3 Rh3+ 49.f3 Ke7 50.Rg4 Kf6 51.Kf2 {Il mio re va dall'altra
parte, non penso che questa sia la strada giusta per vincere ... anche se il bianco attacca il
pedone a4 con l'alfiere in d1, il nero può sempre contrattaccare sul pedone b2.} 51...Rh2+
52.Kf1 Rh1+ 53.Rg1 {Qui, in un momento di follia, ho deciso di cambiare le torri nel
peggiore dei modi, buttando così una partita nella quale senza dubbio ho combattuto
molto coraggiosamente. Non c'era assolutamente fretta di cambiare le torri, in questo tipo
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di finali occorre essere molto pazienti.} 53...Rxg1+ 54.Kxg1 Kf5 55.Kf2 Kf4 56.Bd1 Bd7
57.Ke2 Bb5+ {E' ovvio che la partita è patta: se il bianco spinge in b3 o b4, il nero prende
e poi immediatamente cambia i pedoni del lato di re; quando ho cambiato le torri, io molto
ingenuamente pensavo di essere ancora in grado di portare il re sul lato di donna e di
catturare il Pa4, ma in questo modo addirittura si perde!} 1/2-1/2
Giulio Simeone

Un gioco per crescere
Ed eccoli qui i nostri istruttori Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese alle prese con un’altra
lezione. Si proprio una diversa lezione, la lezione quiz è stata presentata sul secondo schermo
del PC e i giovani allievi con carta e penna hanno dato le loro risposte in un crescendo di
attenzione per non lasciarsi sfuggire nulla. La continuità dei quiz che si succedono non lascia
molto tempo e questo è molto simile ad una partita giocata. Alla fine i nostri allievi sono
rimasti contenti, i genitori “sorpresi” vedendo i loro figli silenziosi e assorti e noi siamo sicuri
di aver fatto qualcosa di buono !
I ragazzi vanno stupiti, non si può fare sempre la stessa lezione allo stesso modo ma interagire
con loro per un rapporto alla pari fra persone che hanno in comune il gusto e la passione per
scoprire sempre cose nuove.

Presentazione quiz
interattivo

Allievi pensierosi

LE OPERE

Soluzioni dei quiz

di Massimo Ciotoli

Altre opere su http://www.massimociotoli.com/
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La Settimana Scacchistica
Dal sito www.frascatiscacchi.it

Il progetto di diffusione de La Settimana Scacchistica inizia nel 2012, con il primo numero, dopo vari anni di
pubblicazioni sporadiche. Una piacevole novità che viene distribuita nei migliori tornei italiani, in essa si trovano giochi di
varia natura per grandi e piccoli, giocatori ed accompagnatori. La Settimana Scacchistica è nata dalla passione (e per
gentile concessione) di Rosario Lucio Ragonese.
Gli organizzatori di eventi scacchistici possono fare richiesta di nuovi numeri personalizzati de La Settimana
Scacchistica.
Vieni periodicamente a visitare il sito per non perdere neppure un numero !

Di seguito trovi l'elenco dei numeri disponibili.

NUMERO 3 - settembre 2012 - Amantea
NUMERO 2 - agosto 2012 - Civitanova Marche
NUMERO 1 - luglio 2012 - Ragusa

IL COMMENTO DELL’ORGANIZZATORE DI AMANTEA
Carissimo Lucio
scusami per la ritardata risposta ma, come tu sai per la tua ventennale esperienza di
organizzatore, il lavoro è tanto e i lavoratori sono pochi.
L'esperienza è andata benissimo.
Ho fatto 250 copie del tuo lavoro che ho distribuito ad ogni giocatore insieme ad altre
offerte di attività commerciali locali. Inoltre ho collocato delle copie sul bancone della
reception dell'albergo "La Tonnara" a disposizione degli ospiti (mi diceva il direttore che
qualcuno voleva "comprarle"). Infine altre copie erano sul tavolo degli arbitri a disposizione
di tutti. Devo dirti che sono andate a ruba (meno male che posso stamparne qualcuna
dalla mail) e soprattutto graditissime. Se vuoi possiamo ripetere l'esperienza nella
prossima edizione.
Un grazie di cuore a te e tua moglie da parte di tutta l'A.S.D. "Giancarlo Crupi" e, in
particolare, dal Presidente Maria Giuseppina Lo Presti.
Un abbraccio
Marcello Rametta
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1. a3 la parola all’esperto

Marco Guidi

guardando le partite di Livigno mi sono imbattuto nella Zhou – Arnetta 1. a3 !!
mossa insolita e allora ho interrogato l’unico giocatore, che conosco, che gioca tale
fantasiosa mossa. Ecco le sue parole:
Diciamo che le partite di questo Zhou sembrano somigliare a delle inglesi, che io
difficilmente gioco.
Ecco dal mio database un’altra partita di Zhou
[Event "22. Open"]
[Site "Staufer GER"]
[Date "2010.01.03"]
[Round "4"]
[White "Zhou, Syang"]
[Black "Macho, Roland"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2186"]
[BlackElo "2000"]
[ECO "A00"]
[EventDate "2010.01.02"]
1.a3 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 Nf6 4.g3 O-O 5.Bg2 c6 6.e4 e5 7.Nge2 c5 8.b4 d6 9.
O-O Nc6 10.Rb1 b6 11.d3 Ne8 12.f4 cxb4 13.axb4 a5 14.Nd5 Bg4 15.Bf3 Bh3
16.Re1 exf4 17.b5 Nd4 18.Nexf4 Be6 19.Be3 g5 20.Nh5 Be5 21.Bg2 f5 22.Qd2
h6 23.exf5 Rxf5 24.Kh1 Ra7 25.Bxd4 Bxd4 26.Rxe6 Raf7 27.Qe1 Ng7 28.Ne7+
1-0
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XL Campionato Italiano per Non Vedenti
Si è svolta dal 7 al 13 luglio, presso l’Hotel Concord di Lido di Savio (RA), la quarantesima
edizione del Campionato Italiano per Non Vedenti ed Ipovedenti, organizzata dall’A.S.C.I.
(Associazione Scacchisti Ciechi Italiani).
Tra i 24 partecipanti ha prevalso, con 6 punti su 7, il CM Mauro Fratini (MC), già vincitore nel
2006. Per la prima volta nella storia della nostra Associazione hanno partecipato tre donne: si è
quindi potuto assegnare anche il titolo femminile, che è andato a Silvia Peroni (BS), con 3 punti.
I premi della manifestazione sono stati offerti grazie alle sponsorizzazioni del Comune e
della Provincia di Ravenna, della Pro Loco, della Banca delle Marche, e della Coop Adriatica.
Su invito della Pro Loco, si è svolta durante una delle serate una manifestazione dimostrativa
all’aperto: alcuni dei partecipanti hanno giocato partite semilampo, mentre il sottoscritto ed il
Segretario dell’Associazione, Stefano Murgia, si sono cimentati in partite alla cieca.
Veniamo dunque alla Classifica finale.
1° Fratini Mauro (MC) punti 6 su 7;
2° Badano Giancarlo (AL) 5;
3° - 7° Gasperoni Claudio (VT), Vrioni Bersan (VT),
Melle Ezio (PU), Casadei Marco (FC), Poli Diego (TS) 4,5;
8° – 13° Murgia Stefano (CA), Damiani Lorenzo (MC),
Vaccani Mario (VA), Pugliese Giuseppe (GE),
Papa Pasquale (LE), Brunetti Emilio (PU) 4;
14° Avanzi Gioni (PT) 3,5;
15° - 19° Zavan Fabrizio (PD), Sommadossi Roberto (TN),
Battaglia Gabriele (BO), Marinò Giuseppe (TV), Peroni Silvia (BS) 3;
20° - 22° Cossalter Maurizio (BL), Ciciarello Federico (RM),
Manneschi Fabrizio (FI) 2;
23° Gamba Annamaria (BS) 1,5;
24° Punzo Ornella (AL) 0,5.
Ringrazio tutti i partecipanti al torneo e in particolare i ben 6 esordienti che hanno permesso
di arrivare a 24 giocatori, uno dei tornei più numerosi dell’Associazione.
Ringrazio anche l’arbitro della manifestazione Italo Vittorio Ginevrini, che oramai ci arbitra dal
2000 con una sola assenza.
Do un arrivederci a tutti i partecipanti nella speranza di incontrarli ancora al XLI
Campionato Italiano del 2013.
Il Presidente A.S.C.I.
Claudio Gasperoni
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Vrioni Bersan - Vaccani Mario

Sala di gioco

Peroni Silvia - Gamba Annamaria

Consegna della targa per la celebrazione ai
soci fondatori all'unico presente Vaccani
Mario

Il podio Badano Giancarlo, l'arbitro
Ginevrini, Fratini Mauro, Gasperoni Claudio

2° Badano Giancarlo, la Campionessa
Peroni Silvia, Il Campione Fratini Mauro, 3°
Gasperoni Claudio, il miglior esordiente
Cossalter Maurizio
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I LETTORI SCRIVONO
Sei sempre grande!!
Leone
Buona sera.
Grazie per la rivista è sempre apprezzatissima.
Le chiedo una cortesia :
le allego bando del nostro torneo di Spilimbergo sperando di avere un pò di pubblicità.
Abbiamo già 5 GM e 4MI iscritti e ad oggi un totale di 80 iscrizioni. Pensiamo di arrivare a 120/130
partecipanti.
Lo scorso anno i giocatori sono stati 109.
Spilimbergo è una cittadina medioevale molto bella e durante il torneo ci sarà, come di abitudine, la
festa patronale con vari eventi, spettacoli, sfilate e giochi medioevali, mercatini, bivacchi......
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti
Bisaro Andrea
Grazie Lucio per il lavoro che svolgi.
Cordiali saluti
Danilo Monarca (B. Fischer Viterbo)
Ciao Rosario,
mi permetto di utilizzar la consuetudine che tra gli scacchisti ci si dà del "tu" per ringraziarti della
mail che contiene l'interessante rivista.
L'ho "divorata" or ora, appena reduce dal 1' turno del "mare di Fano", dove ho pattato dopo 4 ore e
45 di gioco.
Si trattava della mia 1' partita in un torneo B, avendo conseguito da poco la 2' Cat. Nazionale.
Saluti
Guido Albertini Pergola (PU)
Grazie per l' interessante rivista.
Cordiali saluti.
Alfredo Peverieri.
Grazie Lucio!
Alberto Coscia
Nel ringraziare per la ricezione del periodico informativo e complimentarmi per l'ottima stesura del
lavoro, Le chiedo di poter sostituire nella lista il mio indirizzo mail da …..
Ringrazio anticipatamente
Antonio Spoto
La rivista è bellissima,
complimenti.
Claudio
Grazie Mille, È un piacere leggerla. Saluti e buon ferragosto da Tobia Marinelli
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Cordialmente ringraziamo e provvederemo a diffondere la rivista presso i nostri soci.
Saluti.
A.D. Circolo Scacchi San Leo
Il Presidente
Agostino Gerace

Grazie, Ciao Nino.
http://www.mazaraonline.it/?p=41124
Caro Rosario, sono molto interessato al convegno "Scacchi: sport della mente" e ti chiedo se sia
possibile avere, dietro compenso naturalmente, gli atti dello stesso.
Un saluto cordiale
Dario Snaidero
Gli atti sono gratuitamente su www.frascatiscacchi.it
Grazie per la sempre gradita segnalazione.
Marcello Di Tora
Caro Rosario,
Ho sempre molto apprezzato i bollettini, le riviste e quant'altro hai avuto la bontà di inviarmi anche
se solo qualche volta ho pensato di ringraziarti. Bella l'idea dei sudoku scacchistici .
Siccome anch'io, per anni, sono stato istruttore giovanile di scacchi ho pensato bene di inviarti
alcune semplici composizioni scacchistiche in rima che mi sono saltate fuori ultimamente , ma che
avevo composte molti anni fa.
Vedi tu se possono servirti nelle molteplici attività che con tanta passione portate avanti voi di
Frascati.
Forse se a Bergamo sono cresciuti un Belotti, una famiglia Brunello, un Mione, nel campo
giornalistico, un Valsecchi una piccola parte di merito è anche mia .
Valdo
Non chiedetemi qual è
il valore del Signor Re
Lo sa un bimbo nella culla,
vale tutto, ovvero nulla!
(Tutt’al più, tra virgolette,
vi dirò che vale “sette”)
Quasi tutta la partita
campa come un parassita.
Diminuita la minaccia,
compie un vero voltafaccia.
Nel finale, una lezione :
conquistar l’opposizione !

E si butta nella mischia,
scende in campo, agisce, rischia.
Non volere far lo sciocco,
ti conviene far l’arrocco !
Corto o lungo poco importa,
purché folta sia la scorta.
Poi, più tardi, nel rifugio,
apri un piccolo pertugio …
Non va mai dimenticato
il principio del quadrato.
Nel finale, una lezione :
conquistar l’opposizione !
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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

CORSO PER CORRISPONDENZA
 10 lezioni GRATUITE A QUIZ
 lezioni per tutti: bambini, ragazzi e adulti fino a
Seconda Nazionale
 inviare nome – cognome – e-mail a
frascatiscacchi@libero.it
 i migliori istruttori sono a tua disposizione
 diploma scacchistico per ogni livello superato
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CURIOSITA’

di Renato Tribuiani
Pervakov
IL BIANCO MUOVE E VINCE

Wotawa
IL BIANCO MUOVE E VINCE

Wotawa
IL BIANCO MUOVE E VINCE

Wotawa
IL BIANCO MUOVE E VINCE
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FRASCATI SCACCHI
E LA BIBLIOTECA DI CIRCOLO
FRASCATI SCACCHI ha costituito 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 38
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 8.331 indirizzi e-mail
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