di Rosario Lucio Ragonese

Siamo arrivati al numero 40 !!

IL LETTORE DOMANDA
Caro Rosario, Grazie per la Rivista Scacchi, che ricevo sempre volentieri, anche se la guardo solo a
livello dilettantistico per curiosità. In questo numero c'e' qualcosa che mi sembra un errore: se non
lo e' sarei curioso di avere una spiegazione. Nella scacchiera a p. 14, relativa alla partita dal libro
"prima di scomparire", il Re in h8 e' sotto scacco dal Cavallo in g6. Se l'ultima mossa fosse stata del
bianco, egli avrebbe realizzato il matto. Ma nel testo si dice che il tratto e' al bianco. Come può il
nero avere fatto un'ultima mossa che lascia il suo Re sotto scacco?
Naturalmente rispondimi solo se hai tempo e voglia. In ogni caso, complimenti per il vostro lavoro.
Gustavo Avitabile

L’ANTEFATTO
x a b i
m o l i a
prima di scomparire
L’orma editore, 14,50 euro
Parigi è assediata.
Dalle parti di Belleville, al nordest della città (e della scacchiera), vive il medico Antoine
Kaplan. A comandare l’assedio della cittadella c’è François Murillo, guida
degli insorti (il bianco) contro la razza umana (il nero).
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La partita (che ricalca il dialogo tra i due personaggi narrato nelle pagine finali del romanzo) è
dall’esito incerto: se toccasse al nero, gli basterebbe muovere la donna in f2 per vincere
(…Dxf2+; Rh1 Dxe1#). Ma il tratto è al bianco.
Ripiegati su se stessi, gli uomini sono responsabili della propria sconfitta, proprio come
profetizzato dal libello Il progetto umano che circola clandestinamente per Parigi: il re nero è
bloccato nei movimenti dai suoi stessi pezzi. È il cavallo a sferrare l’offensiva finale del matto
affogato, ma nella sfida tra Murillo e Kaplan a inchiodare l’alfiere, illusoria ultima speranza di
salvezza per il nero, è una donna: Hélène?

LA RISPOSTA
Carissimi,
nel testo di accompagnamento alla posizione relativa al romanzo di Xabi Molia, quando viene detto
che "il tratto è al bianco" si fa riferimento alla mossa precedente a quella illustrata, quando il
cavallo può presumibilmente trovarsi in f4 o e5. E' a quel punto che entrambi i giocatori sono a una
mossa dal matto (come narrato dal testo di accompagnamento stesso), e il bianco, avendo il tratto e
muovendo in g6, giunge alla posizione di matto affogato che abbiamo scelto come "traduzione
scacchistica" del romanzo. Ovviamente senza una previa lettura del testo di Molia è difficile
cogliere le "implicazioni narrative" che giustificano la posizione dei pezzi sulla scacchiera.
Abbiamo scelto di presentare questa "traduzione" non sotto forma di un problema (e quindi
illustrando la posizione precedente a quella finale e usando come didascalia una frase tipica come
"Il bianco muove e vince"), bensì con la posizione definitiva. La didascalia a stampa (X. Molia,
"Prima di scomparire", L'orma editore, Roma 2012, p. 311) infatti recita semplicemente: "35.
Cg6#". Non un problema, dunque, ma una istantanea di una scacchiera in cui il matto è già stato
consumato.
Cordialmente, una buona giornata a entrambi,
Lorenzo Flabbi
L'orma editore
via Annia 58
00184 Roma
+390687777326
www.lormaeditore.it
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I LETTORI SCRIVONO
Grazie Lucio, Massimiliano
Grazie. Ciao, Andrea
Grande lavoro!!! grazie Lucio. Giuseppe Piccolo
Grazie per i sempre graditi numeri della Rivista. Un saluto, Marcello Di Tora
Grazie per la rivista. Federico Manca
Ciao Lucio, sto leggendo con piacere l'ultimo numero della tua rivista. A presto Patrizio
Grazie, Lucio, della tua rivista. E' fatta molto bene e ne sto facendo la raccolta. Mi è stata utile per
fare alcune lezioni ai ragazzi. Ciao. Renzo
Grazie Lucio, avrei bisogno di sapere se ci sono novità per l'attività didattica di Agosto.
Ti saluto caramente. Gigi
Grazie. Ho apprezzato il regalo. M, A.
Grazie per la rivista. Contiene alcuni articoli interessanti, ma mi son piaciuti in particolare i
problemi. Ciao, alla prossima. Fausto Poletti.
Grazie. Mi piace questa vostra iniziativa. Franco Cenni
Ti ringrazio. Emma Mandelli
Dottore Buongiorno, ricevo molto volentieri la vostra rivista. Cordiali Saluti. Davide Cellucci
Grazie. Ciao. Marco
Hola director revista electrónica de ajedrez: Lo primero agradeceros el envio de vuestra revista pues
la veo muy interesante. Saludos: Miguel Ángel
Mi interessa la rivista di scacchi. Quanto costa? Grazie, Cristina Bonatti.

disegni di Remo Miguel Ragonese
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LABORATORIO SCACCHISTICO
Laboratorio Scacchistico - Giochi di Scacchi creativi e divertenti
Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese, LE DUE TORRI, 2013, p. 68
Gli scacchi come ausilio per potenziare le abilità
dei bambini dall’italiano alla matematica, al
problem solving e alla logica ponderata.
Attraverso giochi creativi e divertenti gli autori
forniscono ai bambini alcuni “strumenti” essenziali
per fruire al meglio dell’esperienza scolastica e per
apprezzare sempre più quello che è considerato il Re
dei giochi: gli Scacchi.
Questo libro presenta un laboratorio didattico ed
educativo nel quale il bambino è accompagnato a
conoscere e apprendere le regole degli scacchi in
relazione ad altre discipline, la cooperazione tra vari
elementi del gioco, le modalità più efficaci per la
gestione dell’attenzione e molto altro.
Basato su anni di esperienza sul campo, il laboratorio,
con la varietà degli esercizi proposti, si ispira alla
pedagogia in cui i bambini affrontano situazioni
problematiche e cercano soluzioni originali, piuttosto
che ripetere schemi già noti.
Tale metodologia sviluppa in ciascuno autonomia di
giudizio, pensiero creativo, consapevolezza delle proprie capacità, duttilità e flessibilità nella
ricerca delle soluzioni.

Questo libro è nato dal lavoro degli istruttori Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese, dopo dieci
anni di esperienze nelle scuole d’infanzia e primarie.
Da sempre creativi e fantasiosi, insieme ad alcuni insegnanti, hanno sviluppato diversi progetti
che hanno coinvolto gli scacchi ben oltre la loro dimensione tradizionale: “Scacchi a fumetti”,
“Scacchistrocche e filastracchi”, “Concorso espressione artistica” e “Scacchi riciclati”.
Gli esercizi proposti in questo libro sono stati sperimentati nelle classi elementari come supporto
alla didattica, coinvolgendo tutti gli allievi e accrescendone le loro attitudini personali.
In questo modo gli scacchi diventano interdisciplinari e ancora più divertenti!
Carla Mircoli è giocatrice e istruttore di scacchi e ha ottenuto nel 2008 il riconoscimento di
Istruttore dell’anno dalla Federazione Scacchistica Italiana
Rosario Lucio Ragonese è giocatore, arbitro, istruttore e organizzatore di laboratori scacchistici
e convegni.
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L’arcangelo degli scacchi di Paolo Maurensig
Carissimo Lucio, da inveterato scacchista, seguo sempre con interesse la tua rivista on line sulla
quale dai spazio anche a qualche novità editoriale. E' stato appena pubblicato da Mondadori il mio
recente romanzo su Paul Morphy, intitolato L'arcangelo degli scacchi e mi piacerebbe diffondere la
notizia della sua uscita ai tuoi lettori. Puoi vedere sul web la copertina e le recensioni. Inoltre io
stesso, sul mio sito www.paolomaurensig.it, lo presento con un breve filmato, dove commento in
breve una partita da lui giocata contro Louis Paulsen.
Ringraziandoti fin d'ora per quanto vorrai fare, ti mando un caro saluto e un augurio a proseguire.
Paolo Maurensig

"Dei miei avversari ricordo ogni cosa: di notte passo in
rassegna i loro volti. Li vedo sfilare ai piedi del mio letto come
fantasmi. Di alcuni sono riuscito a sbarazzarmi, mentre altri
cercano ancora di prendere forma e poi scompaiono, per
ripresentarsi più tardi, e si affollano spingendosi l’un l’altro
tentando di farsi strada, come viaggiatori che sgomitano per
acquistare il biglietto di un treno che è già partito da un
pezzo."
L'arcangelo degli scacchi - Vita segreta di Paul Morphy
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Scacchi e Strategie Aziendali ® è uno strumento efficace per
aziende, professionisti e manager alla ricerca di nuovi
approcci nell’attuale contesto di crisi. Un manuale pratico per
affinare i meccanismi decisionali in situazioni complesse,
basato su un approccio innovativo al pensiero strategico.
Scacchi e Strategie Aziendali ® combina i contenuti di un
corso di strategia con l’analisi dei processi mentali dei grandi
campioni di scacchi, mescolando psicologia cognitiva, teoria
delle negoziazioni, finanza e paradossi della teoria
decisionale.
I contenuti del libro sono tratti dai corsi Scacchi e Strategie
Aziendali ® di Luca Desiata. Ciascun capitolo (pensiero
strategico, pianificazione, finanza, marketing strategico,
teoria delle decisioni, negoziazioni, leadership) è integrato da
un caso aziendale tratto dall’esperienza di Rocco Sabelli
come Amministratore Delegato di Alitalia e Piaggio, e da
una testimonianza di Anatolij Karpov, campione del
mondo di scacchi degli anni ’80-90.
Il libro si conclude con un’intervista congiunta a Sabelli e
Karpov sul tema della leadership.
Nei casi aziendali, Sabelli ripercorre la sua esperienza professionale a partire dal ruolo di General
Manager in TIM/Telecom Italia fino agli anni più recenti come Amministratore Delegato di
Piaggio e Alitalia.
Lo sforzo per risanare e rilanciare la compagnia aerea di bandiera tramite il riposizionamento sul
mercato e un nuovo assetto industriale, un mix di efficaci strategie commerciali e di
riorganizzazione dei collegamenti aerei sul territorio italiano: sono questi alcuni dei temi relativi ad
Alitalia che Sabelli affronta nei capitoli di Pensiero Strategico e di Marketing.
La ristrutturazione della Piaggio, un brand ormai simbolo dell’Italia dall’Europa all’Asia, ha
richiesto una strategia orientata all’innovazione (con lo sviluppo, il lancio e il successo commerciale
del modello MP3) e al tempo stesso orientata all’efficienza sul fronte della filiera dei costi, con la
delocalizzazione in Cina e India di parte della produzione di componenti.
Il dibattito, ancora oggi di stringente attualità, sullo sviluppo delle reti per i collegamenti a banda
larga era stato affrontato da Sabelli in Telecom Italia già dai primi anni del 2000 con l'adozione di
una soluzione bilanciata, tra lo sviluppo delle nuove infrastrutture in fibra e l'utilizzo della esistente
rete in rame.
"Ho accettato volentieri l'invito di Desiata e Karpov" ha dichiarato Sabelli "di mettere a loro
disposizione le esperienze di lavoro che ho vissuto negli ultimi 15 anni in settori, scenari e
situazioni tra loro molto diversi ma tutti singolari per i momenti in cui si sono presentati (servizi e
prodotti nuovi o da rivitalizzare, start up o ristrutturazioni, business ricchi o strutturalmente poveri,
privatizzazioni, liberalizzazioni, ecc.), con la convinzione, da scacchista dilettante, che questo
materiale si sarebbe efficacemente prestato all‘ approfondimento dei meccanismi del pensiero
strategico manageriale. Il confronto con il grande campione Karpov, una delle menti più brillanti
della storia scacchistica mondiale, è stato uno stimolo per riesaminare da una prospettiva diversa i
processi decisionali che mi hanno portato a determinate scelte strategiche durante la carriera. In
particolare ho avuto da lui la conferma di quanto le probabilità di successo dipendano in misura
rilevante dal cosiddetto "arsenale del campione" sia per lo scacchista (ricchezza del repertorio di
metodi di gioco) che per il manager (numero, varietà e qualità delle esperienze)”.
Le testimonianze di Karpov sono incentrate su un’analisi sistematica dei meccanismi di pensiero
strategico messi in atto dalla mente di un grande campione di scacchi in partite e tornei di alto
livello: visione strategica, profondità di calcolo, ruolo dell’esperienza, motivazione personale e
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tenacia. La titanica sfida che lo oppose a Kasparov negli anni 80 viene ripercorsa da Karpov come
una negoziazione ripetuta in cui si avvicendano colpi di scena, novità teoriche, retroscena insidiosi.
CONTENUTI DEL LIBRO
Scacchi e Strategie Aziendali ® rappresenta un approccio innovativo alla formazione manageriale
che integra i contenuti di un corso MBA con l’analisi dei processi mentali dei grandi campioni di
scacchi.
Il legame tra Scacchi e Strategie Aziendali è intuitivo, quasi scontato, sebbene sia sempre rimasto
ad un livello concettuale. Gli scacchi sono stati usati e abusati nella storia per i paralleli più
impensati ma, stranamente, mai per le strategie aziendali. Gli scacchi hanno contribuito ai progressi
nel campo dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, sono stati usati per testare strategie
militari, perfino Santa Teresa nel 1550 nel suo libro “Cammino di Perfezione” ha usato gli scacchi
come metafora per la preghiera.
L’idea di Scacchi e Strategie Aziendali ® è stata sviluppata nel 2010 da Luca Desiata ed arricchita
con il feedback dei circa 1000 manager che hanno partecipato ai vari corsi in Italia e all’estero.
Luca Desiata è un esperto di strategie aziendali con la passione per gli scacchi. Ha lavorato per Enel
(responsabile strategie internazionali), Banca Mondiale, Bain, Accenture.
Un MBA a Insead e vari corsi di formazione executive (tra cui Harvard) gli hanno permesso di
sviluppare i contenuti e la metodologia di Scacchi e strategie aziendali ®
Di seguito alcuni esempi più significativi dei contenuti del libro:
Approfondimento del pensiero strategico
Negli anni 50-60 del secolo scorso sono stati condotti degli esperimenti sui meccanismi di
funzionamento delle menti dei grandi campioni di scacchi. Ai campioni sono state presentate delle
posizioni scacchistiche ed è stato loro richiesto di esporre verbalmente il processo di elaborazione
della strategia per arrivare ad effettuare una mossa. Dall’analisi dei protocolli registrati da
un’equipe di psicologi, sono state definite alcune categorie del pensiero strategico che trovano una
somiglianza sorprendente con il pensiero strategico aziendale.
La conoscenza di questi meccanismi permette di correggere i cosiddetti bias decisionali e di evitare
alcune trappole nel processo di elaborazione di una strategia.
Torneo di negoziazioni
Come in un torneo di scacchi, i partecipanti sono divisi in gruppi di due per negoziare su diversi
casi aziendali. La stessa negoziazione viene ripetuta cambiando le coppie finché, dopo un certo
numero di turni, emerge il vincitore del “torneo” di negoziazioni.
La dinamica del torneo risulta particolarmente interessante per mettere in evidenza il processo di
formazione del prezzo della transazione che, negli ultimi round negoziali, tende a convergere verso
un valore di equilibrio determinato da vari fattori quali le tecniche negoziali, il livello di
preparazione dei negoziatori, gli elementi quantitativi forniti nel caso aziendale trattato.
Approccio al rischio e gestione dell’incertezza
Matrici di rischio-ritorno applicate agli scacchi e a portafogli finanziari e industriali. La propensione
al rischio di uno scacchista nella scelta di una variante paragonata alla propensione al rischio di un
investitore: un parallelo quantitativo tra gli scacchi e la finanza.
Teoria delle decisioni
Alberi decisionali, teoria dei giochi, matrici, nei loro aspetti qualitativi, quantitativi deterministici e
statistici: sono solo alcuni degli strumenti che vengono utilizzati per approfondire la teoria delle
decisioni fino ad arrivare ai controversi paradossi di San Pietroburgo e dell’inversione del ranking.
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"Non credi che a questi
due sarebbe meglio fare
un test anti-doping? "
disegno di
Carmelo Ragonese

REGIONALE GIOVANILE LAZIO

12 maggio 2013

Torneo giocato all’Hotel Selene di Pomezia, 38 partecipanti non sono tanti ma c’è sempre da tenere
conto che è un periodo di comunioni.
Under 14-16
1.Carnicelli Valerio
2. Manfroi Andrea
3. Colantuono Virginia
4. Baiocchi Emanuele
5. Di Benedetto Dèsirèe
6. Loreti Andrea
7. Bizzarro Sofia
8. Alfarano Andrea
9. Bria Simone
10.Arbore Federica
11.Arbore Daniele

5 su 6
5
4,5
3,5
3
3
3
3
2,5
2,5
1

campione under 14 ROMA

Under 12
1. Di Benedetto Edoardo
2. Palozza Christian
3. Federici Andrea
4. Ciocca Lorenzo
5. Tosi Lucrezia
6. Marone Giacomo

5,5 su 6
5
3,5
3,5
3
2,5

campione under 12 FRASCATI

campionessa under 16 ROMA
campione under 16 VITINIA
campionessa under 14 FRASCATI

campionessa under 12 LATINA
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7. Disi Federico
8. Di Nezio Tommaso
9. Pettinelli Simone
10. D’Ulisse Luca

2,5
2,5
2
0

Under 10
1. Perozzi Edoardo
2. Bonaccurso Alessandro
3. Casagrande Federico
4. Seccia Riccardo
5. Movileanu Stefan
6. Gout Mateo
7. De Simone Davide

4,5 su 6
4
4
4
3,5
1
0

campione under 10

FRASCATI

Under 8
1. Sacripanti Valerio
2. Seccia Alessandro
3. Palozza Flavio
4. Iannini Lapo
5. Fargnoli Gianmarco
6. Casagrande Filippo
7. Francesconi Flavio
8. Rubini Giacomo
9. Rubini Filippo
10. Iannilli Luca Vlad

6 su 6
5
4
3,5
3
3
2,5
1,5
1
0,5

campione under 8

RIETI

REGIONALE ASSOLUTO LAZIO

24-26 maggio 2013

Nuovo successo della SS Lazio Scacchi, Campionato Regionale con la presenza di 38 giocatori, 1
MF – 3 M e 12 CM un vero record numerico e qualitativo.
Grande livello di gioco, il tutto gestito dagli arbitri AI Manlio Simonini e ACN Rosario Lucio
Ragonese.
Il presidente di Lazio Scacchi Paolo Lenzi e il presidente del CR Lazio FSI Luigi Maggi vedono
così premiato il loro impegno che porterà, dal 20 novembre al 1° dicembre, il Campionato Italiano
Assoluto, dopo tanto tempo, a Roma.
Gli scacchisti romani cominciano ad assaporare l’aria del grande evento.
La classifica finale, dopo i tre intensi giorni di gioco, ha visto prevalere il MF Nicolò Napoli seguito
da Fabrizio Maggi, Luigi Caglio e Stefano Palermo.
Campione regionale si laurea Fabrizio Maggi e i premi di fascia vanno a Roberto Chiaretti, Danilo
Covello, Emanuele Baiocchi e Massimo Petitta. Primo degli NC Giulio Nicotra e degli under 16
Valerio Carnicelli.
Una menzione particolare per il quinto posto di Giulio Simeone e il nono posto ex-aequo del primo
della Lazio Scacchi, Ugo Montecchi, capitano della squadra militante in serie B.
Torneo combattuto, poche patte e molto sportività, nessun intervento serio da parte degli arbitri.
Alla premiazione hanno preso la parola il presidente del CR Lazio Luigi Maggi che ha informato
del fitto programma futuro, l’arbitro Manlio Simonini che ha ringraziato i giocatori per il loro sano
comportamento, i dirigenti di Lazio Scacchi Patrizio Missimi e Liliana Di Pizzo che hanno esteso
l’invito frequentare il circolo ai presenti.
Un ottimo torneo e un esempio per i prossimi impegni.
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Al circolo prosegue l’attività con il torneo infrasettimanale ( 40 partecipanti ) e diversi corsi di vario
livello.
PETITTA – NASSETTI
1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. Cf3 g6 5. Dc2 Ag7 6. e4 d6 7. Ae2 O-O 8. O-O bxc4 9.
Cbd2 c3 10. bxc3 a5 11. a4 e6 12. dxe6 fxe6 13. e5 Cd5 14. Ce4 Cc6 15. Ag5 Dc7 16.
exd6 Df7 17. Ta3 Df5 18. Ad3 Dg4 19. h3 Dh5 20. Cg3 1-0
CAGLIO – URZI’
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Ac4 Cf6 4. Cc3 Ab4 5. e5 Axc3 6. dxc3 De7 7. De2 f3 8. exf6
Dxe2 9. Cxe2 fxe2 10. fxg7 Tg8 11. Ah6 c6 12. Ad3 f6 13. Axh7 Rf7 14. Axg8+ Rxg8
15. Rxe2 d5 16. Tae1 Cd7 17. Thf1 Ce5 18. Txf6 Ag4+ 19. Rd2 Cf7 20. Txf7 Rxf7 21.
Tf1 1-0

ORTO BOTANICO
La mattina del 26 maggio, presso l’Orto Botanico di Tor Vergata, l’istruttore Carla Mircoli ed
alcuni giovani di Frascati Scacchi hanno partecipato all’open day, festa dell’Orto Botanico di Tor
Vergata che ha visto coinvolte molte persone per conoscere il luogo e le prospettive di sviluppo
della struttura. La parte scacchistica, curata da Frascati Scacchi, ha avuto una breve conferenza su
“L’insegnamento degli scacchi” e il gioco su scacchiera da giardino da parte dei giovani
partecipanti.
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MEMORIAL MARCOTULLI

Comunicato stampa
Frascati
IV° Memorial Giancarlo Marcotulli
giornata scacchistica giovanile
Lunedì 27 maggio 2013 nell’Aula Consiliare del Comune di Frascati si è svolto il
Memorial Marcotulli, giornata scacchistica giovanile giunta alla 4° edizione e dedicata
a Giancarlo Marcotulli, esponente politico tuscolano, che ha rivestito la carica di
Vicesindaco e Assessore al Commercio della Città di Frascati, grande appassionato di
scacchi e animatore e primo iscritto dell’Associazione Frascati Scacchi.
L’edizione 2013 del Memorial ha presentato alla città e agli appassionati un articolato
programma: il torneo delle scuole primarie di Frascati, l’esibizione in partite lampo dei
giovani campioni italiani Edoardo e Dèsirèe Di Benedetto. La presentazione di
filastrocche e di composizioni artistiche sugli scacchi degli alunni degli Istituti
Comprensivi di Frascati. La simultanea della campionessa italiana under 16 Daniela
Movileanu. La presentazione delle squadre di Frascati Scacchi Club (serie B e serie C).
L’Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza (ASIGC) era
rappresentata da Marco Caressa. Giancarlo Marcotulli era socio dell’ASIGC e nel 2006
ci fu in piazza la simultanea tra la Kosteniuk e i soci ASIGC. In occasione del 4°
Memorial Marcotulli, in apertura della manifestazione, dopo gli interventi del Sindaco
di Frascati Stefano Di Tommaso, dell’Assessore alle Politiche Educative Armanda
Tavani e del Consigliere delegato allo Sport Matteo Filipponi, lo scrittore Riccardo
Agrusti ha letto un breve testo dedicato a Giancarlo Marcotulli. Seguito dall’attore
Gennaro Duccilli, con gli allievi della sua scuola di teatro, che hanno recitato 6 poesie
inedite, scritte dallo stesso Giancarlo Marcotulli
«In un momento di crisi generalizzata sia economica che di valori, a noi piace
ricordare con questa nuova giornata scacchistica una figura, quella di Giancarlo
Marcotulli, che tanto ha dato a Frascati nei due settori - la politica e gli scacchi- che
suscitavano in lui forte interesse - dichiara il Consigliere delegato allo Sport Matteo
Filipponi -. Siamo convinti che sia giusto trovare sempre il modo di ricordare l'amico
Giancarlo. Ringraziamo l'Associazione Frascati Scacchi per la forte collaborazione nella
realizzazione della manifestazione».

11
RIVISTA SCACCHI 40

Rosario Lucio Ragonese

«Quest’anno la manifestazione sarà particolarmente ricca di eventi con l’esibizione
lampo, il torneo delle scuole, la simultanea - sottolinea l’Assessore alle Politiche
Educative Armanda Tavani -. Inoltre cosa inedita e in anteprima assoluta per il
Memorial Marcotulli saranno lette 6 poesie scritte da Giancarlo Marcotulli e recitate
dall’attore Gennaro Duccilli con gli allievi della sua scuola di teatro».
«Giancarlo Marcotulli ci ha lasciato una via da percorrere per educare i giovani al
rispetto delle regole - dichiara Rosario Lucio Ragonese, dirigente dell’Associazione
Frascati Scacchi -. Il gioco degli scacchi è una ottima esperienza che fortifica le menti.
Noi di Frascati Scacchi stiamo continuando la sua opera e i successi ottenuti dai nostri
giovanissimi campioni ne sono la prova».
«Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il Memorial Marcotulli,
giornata scacchistica in ricordo di Giancarlo Marcotulli, uomo politico frascatano e
grande appassionato di questa disciplina – dichiara Sergio Sacchetti, Fiduciario Coni
per Frascati. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione
Frascati Scacchi, tiene vivo il suo ricordo, organizzando questa importante
manifestazione che coinvolge moltissimi ragazzi delle scuole tuscolane e campioni del
mondo scacchistico».
Sono stati premiati con la targa in memoria : l’insegnante Daniela Poncini che con la
sua prima elementare ha intrapreso un cammino educativo scacchistico ad ampio
raggio, i giovani campioni Edoardo Di Benedetto e Dèsirèe Di Benedetto, gli istruttori
Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese e la vedova Barbara Mascherucci.
I giovani di Frascati Scacchi, Stefan Movileanu (9 anni) – Edoardo Di Benedetto (11
anni) e Dèsirèe Di Benedetto (13 anni), accompagnati dall’istruttore Carla Mircoli
parteciperanno dal 5 al 9 giugno ad un torneo internazionale in Corsica in
rappresentanza dell’Italia.
Appuntamento tra un anno !

GIARDINETTI in festa
Giocato martedi 28 maggio alla “Giardinetti in festa” ha avuto ancora una volta successo il torneo
con le pizze in premio.
Al primo posto il CM Adriano Lelli, ormai un abitue! Secondo posto per Fabrizio De Rubeis,
seguito dal giovanissimo (non ancora sette anni) Lapo Iannini che ha conteso il podio a Luca
D’Ulisse. Dopo la premiazione si aveva la possibilità di intervenire e giocare con tante altre attività.
Si ringrazia la pizzeria “Pizza & fichi”, Alessandro Guarino e suor Ida per la collaborazione.
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ROSETO
Un ottimo torneo, giunto alla terza edizione con 135 partecipanti. L’organizzatore, il MF Nicolò
Napoli, si è detto soddisfatto. Noi giocatori ci possiamo lamentare solo del brutto tempo che non ci
ha permesso l’uso della spiaggia e delle piscine. Buono il livello di gioco, il ristorante, l’animazione
per questo evento di inizio vacanze. L’open A ha visto la vittoria di 6 giocatori ex-aequo, divisi solo
dal buholz: Laketic, Stromboli E, Aleksic, Stromboli C, Altini e Viviani. Buona e qualificata anche
la presenza negli open B e C.

FLAVIO PARENTI

attore e scacchista per caso !
di Rosario Lucio Ragonese

Flavio Parenti (Parigi, 19 maggio 1979) è un attore e regista italiano.
Ha recitato in Distretto di Polizia 9 e 10. Sarà il dottor Lorenzo Martini nel nuovo Medico in
famiglia 9.
Tanti film da Parlami d'amore, regia di Silvio Muccino (2008) a To Rome with Love, regia di
Woody Allen (2012)
Alcune sue frasi su Facebook
Ho scoperto di adorare gli scacchi... è il più bel gioco del mondo e consiglio di cuore di impararlo,
c'è un mondo di conoscenza da scoprire. Poi pare che eviti l'alzheimer :)
è il gioco più complicato che esiste, un pozzo senza fondo di teoria e pratica
13
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mi piace giocare, tutto li è un modo che ho per rilassarmi prima di un lavoro
Dopo la premiazione del Festival Internazionale di Roseto, dove ha trionfato nell’open B con 5 su 5,
gli ho posto alcune domande.
Come e quando hai imparato a giocare a scacchi ?
Ho imparato a 6 anni da mio padre, lui era un “figlio” del match Spassky – Fischer.
Cosa ti piace e cosa provi a giocare a scacchi ?
Adoro la democrazia, il fatto che un bambino possa giocare con un adulto, il ricco con un povero
senza distinzione di sesso, lingua e razze.
Dove giochi abitualmente ?
Io gioco spesso al “bar del fico” a Roma.
(per i non romani: il bar del fico è a piazza del fico – vicino piazza Navona, è il classico ritrovo
dove le partite si svolgono come nel passato tra fumo e molte chiacchiere.
Qualche anno fa Garry Kasparov venne intervistato proprio sotto il fico, che adesso non c’è più)
Primo torneo ufficiale, cosa hai provato ?
Trascrivere le mosse e l’uso del tempo per me la novità, di turno in turno ho migliorato.
Prossimo impegno scacchistico ?
Penso a settembre a Montesilvano.

CORSICA
Bastia, 6/8 giugno, 2° Torneo Europeo di Giovani
La FSI, invitata dal presidente della Lega Corsa Leo Battesti al torneo, ha inviato come
delegazione i nostri giovani, dai 10 ai 20 anni, insieme al presidente FSI Giampietro
Pagnoncelli, all’istruttore Carla Mircoli e agli accompagnatori Marta Consalvi e
Ekaterina Kniazeva.
In un clima di amicizia si sono giocati anche il torneo delle scuole dell’Alta Corsica con
3.000 partecipanti e il torneo lampo con 120 giocatori.
L’Italia composta da Stefan Movileanu 9 anni, Edoardo Di Benedetto 11 anni, Dèsirèe
Di Benedetto 13 anni, Silvia Guerini 16 anni, Sara Guerini 18 anni e Marco Cattaneo 19 anni si è
ben comportata.
L’ottima organizzazione logistica e scacchistica, gli amici incontrati, la diffusione degli scacchi in
un clima allegro e divertente sono un eccellente esempio.
Risultati e foto su http://www.corse-echecs.com/
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INFRASETTIMANALE APRILE - GIUGNO
Il MF Marco Corvi ha fatto suo anche il questo infrasettimanale. Grande lotta, fino all’ultimo
secondo, per una classifica che si è delineata solo all’ultimo turno e con un ex-aequo al terzo posto
che ha portato qualcuno fuori dai premi solo per buholz. Una buona prova per molti giocatori, si è
messo in luce il quindicenne Emanuele Baiocchi che conquista il quarto posto e la meritata
promozione a Prima Nazionale. Un plauso hai giocatori per la loro sportività, nessun intervento
arbitrale di rilievo.

Infrasettimanale Lazio Scacchi Aprile Roma (24/04/2013, 12/06/2013)
Classifica dop 7 turni – 40 partecipanti
Pos Pts
ID
Ctg NAME
1 FM CORVI Marco
1
6.0
3 M FARINA Saverio
2
5.5
5 CM GIORNI Moreno
3
5.0
4
5.0 20 2N BAIOCCHI Emanuele
4 M CASTELFRANCHI Carlo
5
5.0
7 CM PALA Giorgio
6
5.0
9 CM CANNADA BARTOLI Vincenzo
7
5.0
6 CM MARTA Daniele
8
4.5
2 CM PALERMO Stefano
9
4.5
10
4.0 12 CM GIULIANI Sante
11
4.0 10 CM SABETTA Alessandro
12
4.0 13 CM MOLINARI Carlo
13
4.0 37 NC PUGA VILLARINO ELOY
8 CM PAGANO Sergio
14
4.0
15
4.0 14 CM IATRINO Vincenzo
16
4.0 19 CM VANNELLI Vittorio
17
4.0 15 1N DI MAURO Giuseppe
18
4.0 27 3N FEOLA Samuele
19
3.5 22 2N GUERRIERI Federico
20
3.5 18 1N LUIGI Rinaldo
21
3.5 30 NC NICOTRA GIULIO
22
3.0 11 CM ROBERTI Bruno
23
3.0 28 2N QUAGLIA Ferdinando
24
3.0 23 2N COLANTONIO Marco
25
3.0 39 NC RUSCITTI Simone
26
3.0 31 NC CAPUTO Andrea
27
2.5 16 1N ARABITO Giuseppe
28
2.5 17 1N GUIDI Marco
29
2.5 26 3N DE GAETANO Flavio
30
2.5 40 NC BRUNI Andrea
31
2.5 21 2N PEVERIERI Alfredo
32
2.5 29 3N ARCERI Paolo
33
2.5 32 3N GIANNANDREA Fabio
34
2.0 25 2N NAVARRA Stefano
35
2.0 38 NC MORGANTI Massimo
36
1.5 36 NC MARMAGGI LUIGI
37
1.0 24 2N D'AGOSTINI Rodolfo
38
1.0 33 2N CAPITANI Roberto
39
1.0 34 NC CAPPON FABIO
40
0.0 35 NC DI STEFANO FLAVIO

Rtg
2273
2106
2033
1781
2052
2016
1971
2033
2110
1948
1963
1916
1440
2015
1879
1785
1878
1580
1770
1788
1493
1954
1539
1714
1360
1492
1864
1818
1580
1310
1775
1536
1481
1653
1425
1440
1700
1441
1440
1440

Fed
RM
RM
VT
RM
RM
LU
RM
RM
RM
VT
RI
SA
RM
NA
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
FI
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Buc1
29.0
29.5
29.0
27.5
27.0
26.5
25.5
26.5
23.5
26.5
26.0
25.5
23.5
23.5
23.0
23.0
22.0
20.0
24.5
22.0
21.5
25.5
23.5
21.5
21.0
17.5
22.0
21.5
20.5
20.0
20.0
18.0
16.0
21.0
17.5
18.0
20.5
19.0
18.0
16.5

BucT
32.5
33.0
31.5
31.0
29.5
29.0
28.0
28.5
25.5
29.0
28.0
27.0
26.0
25.5
26.0
25.5
23.0
21.0
26.0
24.0
24.0
29.0
26.0
23.5
23.0
19.0
24.0
24.0
22.5
21.0
21.0
19.0
17.0
22.5
19.5
20.0
22.5
21.0
18.0
17.5

Direzione di gara Rosario Lucio Ragonese
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CORSO FIDE TRAINER
SUCCESSO DEL PRIMO SEMINARIO ITALIANO PER EDUCATORI DI SCACCHI
Si è conclusa a Roma la tre giorni del
Seminario promosso dalla Federazione
Internazionale di Scacchi (FIDE) ed
organizzato da Lazio Scacchi nel proprio
Centro di Educazione Scacchistica e
Sportiva. Si è trattato del primo
Seminario del genere mai tenutosi in
Italia, al termine del quale la FIDE
rilascia gli attestati di FIDE Trainers’
validi a livello internazionale. I primi 30
Trainers
italiani
otterranno
il
riconoscimento dopo la verifica delle
prove d’esame svoltesi a fine Seminario.
Le lezioni, a numero chiuso, hanno visto
la partecipazione di educatori da ogni
parte d’Italia, dal Trentino alla Sicilia,
dalla Sardegna all’Abruzzo. Ha condotto il Seminario il GM e FST Reinaldo Vera; ha chiuso i
lavori il Presidente della FSI Gianpietro Pagnoncelli. Molto apprezzata l’organizzazione logistica di
Lazio Scacchi che si afferma prepotentemente come una realtà concreta del mondo scacchistico
nazionale.

CONCORSO ARTE
L’A.S.D. Lazio Scacchi ha concluso con la premiazione il Concorso di espressione artistica a tema
scacchistico riservato agli alunni delle scuole primarie del XV Municipio. La prima azione capillare
nelle scuole del Municipio per farsi conoscere. Dopo la festa di piazza siamo arrivati nel tessuto
sociale, fra i giovani nel loro ambiente naturale. Grande dimostrazione di attenzione da parte di
alunni, insegnanti e genitori: il seme è stato lanciato, adesso c’è solo da aspettare che cresca.
Ieri, 12 giugno 2013, alla primaria Pirandello si è proceduto alla premiazione, presenti oltre alle
insegnanti e alla vicaria Carla Raspadori il dirigente di Lazio Scacchi Patrizio Missimi e il direttore
dei corsi Rosario Lucio Ragonese.
Tutti i ragazzi sono stati invitati ad una lezione gratuita al Circolo, ad un passo dalla loro scuola!
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FESTA XV
La Lazio Scacchi per il quartiere Magliana, in cui c’è la sua sede di via Nathan, ha programmato
una giornata scacchistica in piazza. Nella centrale piazza Fabrizio De Andrè si è tenuta una
simultanea su 20 scacchiere tenuta dalla campionessa italiana under 16 Daniela Movileanu. E una
partita di scacchi viventi.
Una iniziativa di diffusione degli scacchi con la partecipazione del XV Municipio e degli istruttori
Rosario Lucio Ragonese e Carla Mircoli.
Bisogna seminare se si vuole raccogliere !

CONVITTO
La festa di fine anno “Convittiadi” delle classi prima, seconda e terza delle primarie ha visto, per la
prima volta, la presenza degli scacchi. Questo è stato possibile per i tre mesi del progetto scacchi
che ha coinvolto 60 alunni dell’istituto. La partita di scacchi viventi ha visto i giovani di prima
(pedoni) di seconda (i pezzi) e di terza (i lettori). Grande entusiasmo per genitori ed allievi, molte
foto che rimarranno come un lieto ricordo di un evento unico. Alcuni giovani si sono sfidati sulla
scacchiera gigante. Una buona conclusione per il progetto scacchi che si è sviluppato nell’istituto
per l’interessamento di alcuni genitori.
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FESTA SCACCHISTICA GIOVANILE
Lazio Scacchi sabato 8 giugno 2013
Classifica finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GIULIANI MATTEO
FRASCATI SCACCHI
PEROZZI EDOARDO
FRASCATI SCACCHI
SACRIPANTI VALERIO CIRCOLO REATINO
HOROKHIVSKA ANNA LAZIO SCACCHI
MORETTI FILIPPO
FRASCATI SCACCHI
D’ULISSE LUCA
FRASCATI SCACCHI
LI TIANYU
-LEONORA KACHAN
LAZIO SCACCHI
D’ULISSE FLAVIO
FRASCATI SCACCHI
PUGA ELOY
LAZIO SCACCHI

5 su 5
4
campione reg. under 10
3
campione reg. under 8
3
3
2
2
2
0,5
0,5

QUIZ PROPOSTI
n. 9 Scacco matto in una mossa

90% DI SOLUZIONI

n. 9 Scacco matto in due mosse

70% DI SOLUZIONI

n. 4 posizioni di Chi sta meglio

40% DI SOLUZIONI

n. 1 posizione Il Bianco muove e vince

NESSUNA SOLUZIONE

GLI ESERCIZI ERANO PROPOSTI A COPPIE VARIABILI
BUON ESEMPIO DI COLLABORAZIONE – RISULTATI SODDISFACENTI
Come organizzatore sono ben contento di come è andata, i ragazzi si sono sfidati e divertiti fino alla
fine, concludere la giornata è stato difficile, visto che nessuno se ne voleva andare.
Ecco alcune foto che chiariscono il clima della festa

Leonora e Anna

D’Ulisse Flavio e Luca

Moretti - Giuliani
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sfide

sfide

Soluzione dei quiz

Soluzione dei quiz

Soluzione dei quiz

Soluzione dei quiz

La pizza

La pizza

Ultime sfide

Premiazione

Premiazione

Premiazione

Premiazione

Premiazione

Premiazione

19
RIVISTA SCACCHI 40

Rosario Lucio Ragonese

Premiazione

Premiazione

Premiazione

Gruppo premiati

Gruppo premiati

Gruppo premiati

Arrivederci alla prossima !!
Continueremo a divertirci giocando a scacchi

PORTO MANNU

La storia si ripete: Axel Rombaldoni è Grande Maestro !!
Porto Mannu ancora una volta porta fortuna ai nostri colori, tanti giocatori forti – tante possibilità.
Durante il torneo si è proceduto alla premiazione con la borsa di studio Herbert Garrett dei migliori
giovani italiani. Quest’anno il premio è andato a GUIDO CAPRIO e DANIELA MOVILEANU.
www.caissa.it (foto www.scacchierando.it)
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FORNI DI SOPRA
Ecco le partite decisive del 5° turno, dopo questa bella vittoria e sul 5 su 5 Dvirnyy
ha concluso con 4 patte e con la sfortuna di non incontrare alcun GM per la norma
GM, il giovane è bravo e il titolo lo vale tutto, è giovane e ha tutto il tempo per
ottenerlo.
Dvirnyy,Dannyyl (2540) - Hambleton,Aman (2461)
Inglese A30
Forni di Sopra (5), 18.06.2013
1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 5.0–0 e6
6.Cc3 a6 7.Te1 d6 8.e4 Cbd7
8...Ae7 Sembra più precisa
9.d4 cxd4 10.Cxd4 Dc7 11.Cd5! 11...Db8
Alternativa 11...exd5 12.exd5+ Ce5 (12...Rd8 13.Cc6+ Axc6 14.dxc6
Cc5 15.b4 Ce6) 13.f4 0–0–0 14.fxe5 dxe5
12.Ag5 Ae7 13.Cxe7 Rxe7
Dannyyl può dirsi soddisfatto
14.f4 h6 15.Axf6+ Cxf6
15...gxf6 16.Dd2 Dc7 17.Tad1 Tad8 18.b4 e vantaggio del bianco
16.e5 dxe5 17.fxe5 Cd7 18.Ac6! Dc7 19.Df3 Cxe5 20.Da3+ Rf6 21.Axb7 Dxb7 22.Dc3
Thd8 23.Te3 Dc7 24.Cf3 1–0
La bella e il premio di bellezza !! Questo potrebbe essere il titolo per questa partita,
guardate la foto e la partita e poi ditemi se non è vero !

Tania,Sachdev (2408) - Moskalenko,Viktor (2536)
Difesa olandese variante Stonewall A90
Forni di Sopra (5), 18.06.2013
1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Cf6 4.Ag2 d5 5.Ch3 c6 6.Cd2 Ad6 7.Dc2 0–0 8.Cf3 Ce4 9.0–0 Cd7
10.Cf4 De7 11.Cd3 b6 12.Af4 Aa6 13.cxd5 cxd5 14.Da4 Axd3 15.Axd6 Dxd6
alternativa 15...Cxd6 16.exd3 Tfc8 17.Tfe1
16.exd3 Cef6 17.Tfe1
Il Bianco sta meglio
17…Tfc8 18.Tac1 a5 19.Tc2 Txc2 20.Dxc2
Il Bianco incrementa il vantaggio
20...Cf8 21.Tc1 C6d7 22.Da4 Db4 23.Dc6 Dxb2 24.Cg5 Te8 25.Axd5
Questa mossa, seguivo in diretta Internet, la stavo analizzando.
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Tania l’ha fatta prima che io decidessi !
25...exd5?
25...Cf6 26.Axe6+ Cxe6 27.Cxe6 Dxa2 28.Cf4 ed il pedone decide.
26.Dxd5+
Naturalmente dopo 26. .. Rh8 27. Cf7+ con il classico matto affogato
26. .. Ce6 27.Tc8! 1–0
Partite estrapolate dal bollettino del torneo
http://www.accademiainternazionalediscacchi.com/

COURMAYEUR
Si svolgeranno a Courmayeur (AO) i Campionati Italiani Giovanili
30 giugno – 6 luglio 2013
notizie su www.scaccomattissimo.it
Martedi 2 luglio ore 15.30 – 17.30
LABORATORIO SCACCHISTICO con gli istruttori Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese
(Animazione e giochi con gli scacchi, adatti agli under 8)
Giovedi 4 luglio ore 15.30 – 17.30
LABORATORIO SCACCHISTICO con gli istruttori Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese
(Animazione e giochi con gli scacchi, adatti agli under 8)
Giovedi 4 luglio 20.30
SERATA ENIGMISTICA – QUIZ E GIOCHI SCACCHISTICI Relatore Rosario Lucio Ragonese
premi offerti da LE DUE TORRI
Sarà presentato il libro LABORATORIO SCACCHISTICO autori Carla Mircoli e Rosario Lucio
Ragonese. Saranno presenti i disegnatori Carmelo Ragonese e Remo Miguel Ragonese.
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LABORATORIO SCACCHISTICO
GIOCHI CON VERSIONE SCACCHISTICA
A COURMAYEUR CI SARA’ UN LABORATORIO PRATICO PER UNDER 8
COSA SI POTRA’ FARE ?

OCA SCACCHI
SCATANGRAM
SCACCOKU
SCACCHIMISTICA
PESCASCACCHI
TAPPOSCACCO
SCACCHILLI
CHESS PUZZLE 3D
SCACCHI MEMORY
SCACCOMINO
Vieni a provare, vieni a vedere !!
Siamo disponibili a riproporlo in altre occasioni
23
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matto in tre, ad Ortisei

Dal torneo di Ortisei 2013
Boscolo A – Olivetti D
Il Nero muove e matta in tre mosse
Semplice, ma bella !!!

LA STORIA ITALIANA
Castaldi Vincenzo – Tartakover Saviely
Olimpiade di Stoccolma 1937
Difesa Philidor (C41)
Partita in cui il sette volte Campione d'Italia MI Vincenzo Castaldi sconfisse uno dei più forti
giocatori dell'epoca, Saviely Tartakover.
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Cf6 4.Cc3 Cbd7 5.Ae2 5..Ae7 6.0-0 h6 7.b3 c6 8.Ab2 Dc7 9.Dd2 g5?!
Tartakover tenta di conquistare l'iniziativa senza aver completato lo sviluppo...
10.Tfd1 Cf8?
Un grave errore
11.dxe5 dxe5 12.Cxe5!
Il Cavallo è intoccabile a causa di 12...Dxe5 13.Cd5+ Dxb2 14.Cc7 matto.
12...Ae6 13.Cb5! 13...Db8
Se 13...cxb5 14.Axb5+ C8d7 15.Cxd7; relativamente migliore è 13...Db6, ma dopo 14.Cc4
Axc4 15.Axf6 Axf6 (peggio è 15...Axe2 16.Cd6+ Axd6 17.Dxd6 Cg6 18.Td2 Tg8 19.Txe2)
16.Cd6+ Re7 17.Cc4 Dc7 18.e5 il bianco ha comunque un vantaggio decisivo.
14.Da5! Ad8
Se 14...b6 segue 15.Cxc6 Db7 (non va 15...bxa5 per 16.Cxb8 seguita da Cc7) 16.Dc3 Tc8
17.Dxf6!
15.Txd8+ Dxd8 16.Cc7+
A 16...Re7 seguirebbe la "definitiva" 17.Aa3+.
Il nero abbandona.
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Il Bianco da matto aggiungendo un pezzo
(alcuni diagrammi hanno più soluzioni – trovarle tutte)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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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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STUDI
5th International Tourney “ Zhigulovskie Zori “
Direttore: Aleksandr Sygurov ( Russia ).
Giudice: Viktor Razumenko ( Russia ).
Tema libero.
Inviare le opere entro il 30 giugno 2013 ad Aleksandr Sygurov: zhigul_zori@mail.ru
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ural's Problemist 20 Jubilee Tourney
Direttore: Andrei Selivanov ( Russia ).
Giudice: Sergei Osintsev ( Russia ).
Tema libero.
Trasmettere gli studi a Andrei Selivanov entro il 15 agosto 2013: selivanovav@gmail.com
Award su Ural's Problemist.
...........................................................................................................................................
3rd FIDE WORLD CUP
Direttore: Dmitri Turevsky ( Russia ).
Giudice della sezione STUDI: Iuri Akobia ( Georgia ).
Tema libero.
Inviare soltanto una composizione per ogni autore. Non sono accettati elaborati composti da due o
più scacchisti.
Spedire il finale artistico entro il 1º settembre 2013 a Dmitri Turevsky: dmitri.turevski@gmail.com
Verdetto pubblicato in internet il 15 dicembre 2013.
Ogni partecipante dovrà comunicare il proprio indirizzo postale.
Il libretto con l'award sarà trasmesso a ogni partecipante.
..........................................................................................................................................
Componist 2012-2013
Componist pubblicherà i lavori inviati ( torneo informale ).
Direttore: Árpád Rusz ( Romania ).
Giudice: da nominare.
Tema libero.
Spedire le opere a Árpád Rusz: ruszarpi@gmail.com
Comunicare l'indirizzo dell'autore.
Award su Componist.
...........................................................................................................................................
Olimpiya dunyasi 2013
Olimpiya dunyasi pubblicherà gli originali trasmessi ( concorso informale ).
Direttore: Ilham Aliev ( Azerbaigian ).
Giudice: Yuri Bazlov ( Russia ).
Tema libero.
Inviare le composizioni entro il 20 ottobre 2013 a Ilham Aliev: bestechi@mail.ru
Verdetto su Olimpiya dunyasi.
...........................................................................................................................................
Magyar Sakkvilag 2013
Magyar Sakkvilag pubblicherà gli elaborati spediti ( torneo informale ).
Direttore: Péter Gyarmati ( Ungheria ).
Giudice: Eduard Eilazyan ( Russia ).
Tema libero.
Trasmettere i finali entro il 15 novembre 2013 a Péter Gyarmati: petergy@freemail.hu
Award su Magyar Sakkvilag.
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...........................................................................................................................................
Robert Brieger Memorial Tourney
Direttore: Richard Becker ( USA ).
Giudice: C. Bill Jones ( USA ).
Tema libero.
Inviare i lavori - 4 al massimo per ogni autore - entro il 31 dicembre 2013
a Richard Becker: richard-becker@comcast.net
...........................................................................................................................................
Problem Paradise 2010-2014
Problem Paradise pubblicherà le opere spedite ( concorso informale ).
Direttore: Hiroshi Manabe ( Giappone ).
Giudice: Harold van der Heijden ( Paesi Bassi ).
Tema libero.
Trasmettere gli originali a Hiroshi Manabe: manabe0714@gmail.com
Fornire l'indirizzo del compositore.
Verdetto su Problem Paradise.
...........................................................................................................................................
Sinfonie Scacchistiche 2013-2014
Sinfonie Scacchistiche pubblicherà gli studi spediti ( torneo informale ).
Direttore: Valerio Agostini ( Perugia ).
Giudice: prof. Pietro Rossi ( Matera ).
Tema libero.
Trasmettere le composizioni entro il 15 settembre 2014 a Valerio Agostini:
valerio.agostini@gmail.com
Award inviato a tutti i partecipanti, su Sinfonie Scacchistiche e nei siti
http://www.accademiadelproblema.org ,
http://www.club64.it/studistica.asp
...........................................................................................................................................

RAGONESE Rosario Lucio (1941) – GILEVICH Artem (2356)
Roseto - Primo turno
1. d4 d5 2. Cf3 Cf6 3. Ag5 Ce4 4. Af4 c6 5. c3 Cbd7 6. Cbd2 f5 7. e3 e6 8. Ce5 Cxd2 9.
Dh5+ g6 10. Cxg6 Cf6 11. Dh4 hxg6 12. Dxh8 Cc4 13. Ag5 Rf7 14. Axc4 dxc4 15. h4
Ad7 16. h5 gxh5 17. Axf6 Dxf6 18. Dxh5+ Dg6 19. O-O-O Dxh5 20. Txh5 Ag7 21. Tdh1
c5 22. T1h4 cxd4 23. exd4 Ac6 24. f3 Tg8 25. Rd1 Af6 26. Th7+ Tg7 27. T4h3 Aa4+
28. Rc1 Ag5+ 29. Rb1 Ae3 30. Th1 Ad2 31. T1h2 Af4 32. T2h4 Ag5 33. Th1 Ae3 34.
Th2 Rf6 35. Txg7 Rxg7 36. Th1 Ad2 37. Th2 Af4 38. Th4 Ag3 39. Th3 Af2 40. Th1 a6
41. Tf1 Ag5 42. Th1 a5 43. Th3 Ad6 44. Th1 Ac6 45. Td1 Ad5 46. Rc2 Rg6 47. Th1
Rg7 48. Th5 Af4 49. Th4 Ae3 50. Th3 Ac6 51. Tg3+ Rf7 52. Th3 Re7 53. Th8 Af4 54.
Ta8 Ac7 55. b3 Ad8 56. bxc4 Rd7 57. c5 b5 58. Tb8 Rc7 59. Tb6 Rd7 60. Tb8 Rc7 61.
Tb6 Ad7 62. Ta6 Rb7 63. Td6 Rc7 64. Ta6 Rb7 65. Td6 Rc7 patta.
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FRASCATI SCACCHI
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 :
Daniele Arbore, Federica Arbore, Edoardo Di Benedetto, Dèsirèe Di Benedetto, Matteo Giuliani,
Filippo Moretti, Edoardo Perozzi, Paolo Giovannini, Letizia Monti, Lorenzo Monti, Lapo Iannini,
Flavio Francesconi, Giordano Mastrantonio e Corinne Pino.
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 40
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 8.516 indirizzi e-mail
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