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Salve a tutti!
Nasce con questo numero “Lo
Scacchierone”, rivista a carattere
regionale di scacchi e scacchisti con
tante rubriche speriamo interessanti per
i lettori. La rivista uscirà ogni 3 mesi circa
e sarà del tutto gratuita, sia nella sua
versione on line scaricabile dal sito www.
loscacchierone.org che nella sua versione
cartacea distribuita nei numerosi tornei regionali o tramite
spedizione postale.
Abbiamo cercato di creare uno strumento di diffusione e di
maggiore conoscenza per i tantissimi appuntamenti regionali,
di resoconto dei risultati assoluti e giovanili ed anche in
quest’ottica cercheremo di dare copie dello Scacchierone
soprattutto a docenti e genitori nonché ovviamente a circoli,
personalità della Fsi e del Coni locale, ecc...
Il giornale è rivolto a tutti, principalmente a quegli appassionati
di scacchi che ancora non conoscono il Cis o il Cia, che non
sono ancora mai stati tesserati per la FSI, che non hanno mai
schiacciato un orologio di scacchi e che amano il nostro gioco
ma non sanno come approfondirlo e come aggiornarsi sulle
ultime notizie..
Insomma un giornale rivolto a tante fasce e categorie variegate
di persone, che si manterrà attivo e gratuito anche in futuro
grazie ai contributi dei vari sponsor che di volta in volta vorranno
aiutarci in questa avventura, e che sin da ora sentitamente
ringraziamo per questa opportunità che ci danno.
Ringrazio infine tutti coloro che ci aiuteranno lungo il cammino,
inviandoci foto o scrivendo articoli, dandoci consigli e critiche
costruttive o scrivendoci i loro suggerimenti e domande.
Negli ultimi anni le Marche sono state e tutt’ora sono una
delle regioni più attive negli scacchi a livello nazionale,
e Lo Scacchierone intende diffondere ancora di più nella
nostra regione questo “virus” benefico che porta maggiore
concentrazione, logica, visualizzazione ed innumerevoli altri
vantaggi a chi lo pratica!
Ciao a tutti e a risentirci con il prossimo numero!
				

Giacomo Cicconi Massi

Imprese ANCONA

MANDAMENTO DI Senigallia

L’attività nelle Marche
CIRCOLI
ARCEVIA
In questo primo numero dello Scacchierone parliamo
dell’ultimo arrivato fra i Circoli marchigiani, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica - Circolo Scacchistico Arceviere “Rocca
Contrada”. Perché abbiamo iniziato proprio dal più giovane ed
appena nato? Forse perché dovevamo sceglierne uno fra tanti
(ben 23 nelle Marche, siamo tra le prime regioni in Italia!) ed
abbiamo voluto dedicare l’apertura proprio alla società che si è
affiliata alla FSI pochi mesi fa, subito dopo il Circolo di Loreto cui
dedicheremo altrettanto spazio nel prossimo numero.
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portando avanti il suo compito egregiamente oltre ad essere
anche il web master del sito del Circolo. Altrettanto valido è
l’aiuto portato da Franco Pietrini, web designer del circolo che
ha curato insieme al Presidente logo e sito stesso. Ma anche tutti
gli altri soci si son dati da fare, soprattutto le donne che un mese
si e un altro pure preparano deliziosi manicaretti in occasione di
Assemblee, inaugurazioni, partite varie e quant’altro. Insomma
quasi sempre un piacevole magna magna fra uno scacco ed un
en passant……
I soci si ritrovano tutte le settimane a giocare in sede in principal
modo il venerdi, soprattutto dalle ore 21 in poi con tanto
entusiasmo e tanta passione. In media ogni venerdi sera ci sono
fra i 6 e i 12 partecipanti, e conoscendo la realtà di altri circoli
della regione possiamo affermare che non sono affatto pochi,
anzi! Un grande in bocca al lupo quindi al Circolo Arceviese
che forse debutterà anche nel prossimo Campionato a Squadre
partendo ovviamente dalla serie Promozione, e che comunque
vada ha già ottenuto la vittoria principale cioè quella di creare
un fantastico gruppo di persone molto affiatate tra loro e molto
volonterose per il futuro!!

SCUOLE
SCUOLA ELEMENTARE UNGARETTI DI ANCONA

Inoltre è già attivo il sito ufficiale dell’Associazione all’indirizzo
http://www.roccacontrada.it/scacchi, e per qualsiasi informazione
potete scrivere un’email a scacchi.arcevia@gmail.com.

La Scuola Primaria organizza al suo interno dei corsi di scacchi
fin dal 2005 . I corsi si tengono nei giorni martedì, mercoledì e
giovedì dalle 12,00 alle 13,00. I ragazzi che hanno aderito un
anno fa sono stati ben 90 (novanta), molti dei quali ormai sono
tesserati FSI. Lo scorso anno, nel 2007, alcune delle ragazze che
frequentano i corsi della Scuola hanno vinto il Titolo Provinciale
prima e Regionale poi, qualificandosi per le Finali Nazionali che
si sono svolte in Puglia con oltre 800 partecipanti provenienti
dalle Scuole di tutta Italia! E proprio alle Finali è successo quello
che non era mai accaduto prima per una Scuola marchigiana: la
vittoria e la conquista del Titolo di Scuola Campionessa Italiana
categoria Elementari Femminili!!!

Attualmente vi sono ben 6 donne tesserate su circa 20 soci
totali, e molto presto il Circolo organizzerà corsi anche nella
locale Scuola se l’attuale Direzione Scolastica sarà favorevole al
progetto d’Insegnamento degli scacchi che già moltissime altre
scuole in regione hanno adottato.
Presidente fino a gennaio 2009 è Vincenzo Giovagnoli, che sta

Le componenti della squadra sono poi state premiate anche
durante la Cerimonia organizzata dal Coni provinciale insieme
ad altri atleti marchigiani vittoriosi in altre discipline. Le ragazze
campionesse italiane Gss 2006-2007 sono state le seguenti:
Giorgia Nicolini, Alessia Manuali, Mariluce Micucci, Giorgia
Ferrucci, Federica Pizzichini ed Elisa Santilli.

Arcevia si trova in provincia di Ancona a circa 535 s.l.m., ed al
recente torneo semilampo organizzato in piazza dall’Associazione
i partecipanti avevano tutti un maglioncino anche se si giocava il
16 agosto! Il Circolo infatti si è subito messo al lavoro ed in pochi
mesi ha già organizzato manifestazioni durante la Notte Bianca
di Arcevia del 19 luglio e durante i giorni ferragostani con il già
citato torneo semilampo vinto dal Maestro Rago di Senigallia.

Senbhotel **** vl. Bonopera 26, 60019 Senigallia (AN) - Tel. 071 7927500 - info@senbhotel.it

60020 ANCONA
Via Grandi, 20
(Zona Baraccola Ovest)
Tel. 336.904078
071.2866623 r.a.
Fax 071.2866694
P. IVA 01009660422

Donner – Spanjaard, 1961

Nedelkov - Zsuzsa Polgar, 1982

Il Nero muove e vince (4 mosse)

Il Nero muove e vince (4 mosse)

ANCONA - Tel. 071.202038 - Fax 071.203233
SOLUZIONI

Vidmar – Euwe, 1929

Il Bianco muove e vince (5 mosse)

Goglidze – Kasparian, 1934
Il Bianco muove e vince (6 mosse)
soluzione = 1. g4 Tb3 2. Rf4 Th4 3. T:f5 g:f5 4. R:f5 Th1 5. g5 Rh5 6.T:h7 #

FILOTTRANO (AN)
336.442664
Kasparov – Karpov, 1985

Il Bianco muove e vince (6 mosse)

Alekhine – Spielmann, 1927
Il Bianco muove e vince (5 mosse)
Soluzione = 1. b5 c:b5 2. Rb4 c6 3. Th8 T:a7 4. Th7+ R:f6 5. T:a7
Kasparov – Karpov, 1985
Il Bianco muove e vince (6 mosse)
Soluzione = 1. D:Td7 T:d7 2. Te8+ Rh7 3. Ae4+ g6 4. T:d7 Aa6 5. A:c6 D:c6 6. T :f7#
Vidmar – Euwe, 1929
Il Bianco muove e vince (5 mosse)
Soluzione = 1. Te8+ Af8 2. T:f8+ R:f8 3. Cf5+ Rg8 4. Df8+ R:f8 5. Td8#
Donner – Spanjaard, 1961
Il Nero muove e vince (4 mosse)
Soluzione = 1. Th1+ Rxh1 2. Rg3 Ac4 3. Te1+ Af1 4. Txf1#
Nedelkov – Zsuzsa Polgar, 1982
Il Nero muove e vince (4 mosse)
Soluzione = 1. Cxh3 Rxh3 2. f4 Rg2 3. f3 Rg1 4. Ae3
Leko - Svidler, 2005
Il Bianco muove e vince (3 mosse)
Soluzione = 1. Tg6+ Txg6 2. Dxf7, Rh8 3.Dxh7#
Hort - Chandler, 1982
Il Bianco muove e vince (3 mosse)
Soluzione = 1. h6 fxg5 2. h7+ Rh8 3.Cg6#

Goglidze – Kasparian, 1934

Alekhine – Spielmann, 1927

Leko - Svidler, 2005

Hort - Chandler, 1982

Il Bianco muove e vince (6 mosse)

Il Bianco muove e vince (5 mosse)

Il Bianco muove e vince (3 mosse)

Il Bianco muove e vince (3 mosse)

Nelle scacchiere il Bianco muove sempre verso l’alto.
Nelle seguenti posizioni tratte da partite realmente giocate, mettiti nei panni dei Maestri e gioca la mossa migliore per guadagnare
materiale o dare scacco matto! (tratte dal sito www.chessvideos.tv )

Quale mossa?
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L’intervista a...
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...GIANPIETRO PAGNONCELLI, PRESIDENTE F.S.I.

della Commissione Tecnica.

In questo primo numero abbiamo
pensato di rivolgere alcune domande
al Presidentissimo della Federazione
Scacchistica
Italiana,
Gianpietro
Pagnoncelli, che molto cortesemente ha
accettato nonostante gli innumerevoli
impegni federali, familiari e di lavoro.

Quali sono stati i momenti più difficili del
suo primo quadriennio da Presidente?
Ce ne sono stati diversi, soprattutto nei
primi mesi. Ma preferisco non parlarne e
guardare avanti.

Quando e come ha iniziato a giocare a
scacchi?
Ho imparato le regole dai preti “francesi”
di Albino così chiamati in relazione al loro
fondatore. Iniziavo le partite spingendo
due pedoni di un passo. In seguito mi
appassionai alle vicende del match FischerSpassky come molti altri.
Tuttavia la passione per il gioco rimase
latente fino alla seconda metà degli anni
80. Fu allora che partecipai al mio primo
torneo, a Robecchetto, insieme a mio figlio
Marco. Il risultato però non lo dico. Vi basti sapere che è lì che
iniziai a capire che sarebbe stato meglio fare….altro.

Quali sono stati invece i momenti che
ricorda con più piacere?
Anche qui ce ne sono stati molti:
annunciare l’apertura delle Olimpiadi
di Torino, alzare la coppa vinta dalle
nostre ragazze alla Mitropa. Oppure la
soddisfazione di essere ricevuto due volte
dal Presidente del Coni Petrucci, a riprova
della grande considerazione da parte del
Comitato Olimpico Nazionale per il lavoro
da noi svolto in questi anni.
Hobby?
Purtroppo ne ho sempre meno, visti gli
impegni federali e di lavoro, ma quando mi è possibile vado a
vedere un film, oppure ascolto musica.
Cosa pensa dell’attività scacchistica nelle Marche negli ultimi
anni?
Le Marche stanno diventando una delle regioni di punta nel
panorama nazionale. L’attività a livello promozionale e scolastico
ha dato frutti straordinari, e lo dimostrano i risultati ottenuti sia
nelle competizioni giovanili sia a livello di vertice.
In chiusura, un ringraziamento doveroso di tutta la Redazione
de Lo Scaccherone a Gianpietro Pagnoncelli per quanto ha fatto
in questi 4 anni, con la speranza e l’augurio di continuare per
tanti altri anni ancora!

Perchè ha deciso, circa 4 anni fa, di candidarsi per la Presidenza FSI?
Quattro anni fa la Federazione era nel pieno di una delle più
gravi crisi della sua storia, sfociata poi nel commissariamento
da parte del Coni. Da più parti mi fu chiesto di candidarmi ed
io accettai perché ritenevo di poter dare un contributo concreto,
grazie alle esperienze che avevo maturato in precedenza come
Presidente del Comitato Regionale Lombardo e come Presidente

CARLINI SIMONE
Responsabile Vendite
335.6443769

VENDITA ASSISTENZA MACCHINE DA CAFFè - ATTREZZATURE
BAR e RISTORANTI
Via I Maggio, 16 - 60131 ANCONA - Tel. e Fax 071.804335

Notizie in breve
Qui sono riportati brevi flash su giocatori e fatti marchigiani,
avvenuti sia in regione che al di fuori di essa negli ultimi
mesi. Se avete notizie che volete segnalarci inviatecele via
email all’indirizzo info@loscacchierone.org e se possibile le
pubblicheremo volentieri.
RICCARDO MANDOLINI VINCE NELL’OPEN
B DI BRATTO
Diversi giocatori marchigiani hanno
partecipato al 28° Festival di Bratto,
svoltosi dal 22 al 30 agosto in una
bellissima località di montagna. Nell’Open
B vince il senigalliese Riccardo Mandolini
(foto) con 6,5 punti.
ANDREA ROMBALDONI VINCE IN OLANDA
Si è svolto dal 9 al 17 agosto ad Haarlem,
in Olanda, il BDO Chess Tournament,
giunto alla sua quarta edizione. Al suo
interno 2 tornei chiusi di 10 giocatori: nel
Premier il pesarese Axel Rombaldoni ha
ottenuto 3,5 punti mentre nel Challenger
il papà di Axel, Andrea (foto), ha vinto con
un perentorio 7 su 9 finale.
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quotidiano che in spot televisivi. L’iniziativa comprende 28
fascicoli contenenti guide e consigli sugli scacchi nonché pezzi e
scacchiera in marmo.
DENIS ROMBALDONI E FABIO BRUNO ALLE OLIMPIADI
Due marchigiani hanno partecipato alle Olimpiadi scacchistiche
di Dresda. Bruno è il Capitano delle compagini nazionali ormai
da diversi anni, mentre Denis (foto) è
alla sua seconda partecipazione olimpica
anche se questa volta è stato selezionato
a far parte della squadra principale,
composta anche dai GM Caruana e Godena
e da altri due giovanissimi IM come Luca
Shytai e Sabino Brunello. Per maggiori
informazioni potete andare sul sito www.
federscacchi.it .
LE FINALI CIS 2009 A SENIGALLIA
La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) ha ufficialmente
assegnato al Circolo Scacchistico Senigalliese l’organizzazione
delle Finali 2009 dei Campionati Italiani a Squadre.
E’ la prima volta che questo evento si svolgerà a Senigallia ed il

MATTEO ROTONI CAMP. ITALIANO CAT. CM
Il CM maceratese Matteo Rotoni ha vinto il Torneo Open di
qualificazione svoltosi a S.Vincent dal 19 al 27 luglio 2008,
conseguendo così anche il Titolo di Campione Italiano della
propria Categoria.
NUOVO LIBRO DI SCACCHI
L’Associazione Scach di Ancona ha pubblicato nei mesi scorsi un
libro sulla problemistica scacchistica scritto da Fabio Magini di
Firenze, autore di una delle rubriche sugli
scacchi più antiche d’Italia e d’Europa che
ogni settimana esce in edicola sulla NET,
Nuova Enigmistica Tascabile della Corrado
Tedeschi Editore. Il libro, di ben 340
pagine, contiene più di 300 diagrammi
che illustrano scacchi matti da risolvere
in più mosse. Nella foto la copertina del
libro.
NORMA DI MAESTRO PER MAURIZIO FOGLIA
Il CM Maurizio Foglia (foto) vince il 2°
Torneo Chiuso Libertas “Città di Nereto” ,
disputatosi dal 20 al 29 giugno, ed ottiene
la sua prima Norma di Maestro. Per
informazioni potete andare al sito http://
www.libertasscacchinereto.it/ .
GLI SCACCHI CON LA GAZZETTA DELLO SPORT
Il 18 agosto è partita una bella iniziativa della De Agostini in
collaborazione con la Gazzetta dello Sport, che sta pubblicando
un’opera a fascicoli settimanali sugli scacchi, con un testimonial
di eccezione, Gianluca Vialli, che compare sia sulle pagine del

periodo sarà dal 30 aprile al 3 maggio. La sede di gioco sarà nei
prestigiosi locali del Palazzo Ducale messo a disposizione dal
Comune di Senigallia che ha dato anche il suo Patrocinio alla
manifestazione.
L’evento è stato fortemente voluto dal locale Circolo scacchistico
e dal suo Presidente, Mario Pizzi, che ha ottenuto l’appoggio
del Comune di Senigallia nella persona dell’Assessore al Turismo
e allo Sport Gennaro Campanile, della Confartigianato grazie a
Giacomo Cicconi Massi e di vari alberghi senigalliesi coordinati
da Otello Baldini del Senb Hotel.

Partite da ammirare
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In questa sezione verranno presentate partite di Gran Maestri e di Campioni di tutti i tempi.
UN POCO ALLA VOLTA

UN COMPENSO SUFFICIENTE

La condotta di Alekhine nella seguente partita sfiora la perfezione.
A dispetto di una posizione iniziale piuttosto ristretta, il Nero riesce
infatti a rintuzzare gli attacchi dell’avversario e a poco a poco libera il
suo gioco per scatenarsi infine in un attacco travolgente. Al vincitore fu
giustamente assegnato il premio per la più bella partita del torneo.

Due pezzi e un pedone possono essere un compenso sufficiente per
la Donna? Per il GM ungherese Adorjan la risposta è affermativa e
lo dimostra con la seguente partita.

Grunfeld – Alekhine
(Carlsbad, 1923), Gambetto di Donna rifiutato
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Cc3 Ae7 5. Ag5 Cbd7 6. e3 O-O 7.
Tc1 c6 Per il Nero si profila già il problema di come sviluppare l’ Ac8
8. Dc2 a6 9. a3 h6 10. Ah4 Te8 11. Ad3 dxc4 12. Axc4 b5 13. Aa2
c5 14. Td1 cxd4 15. Cxd4 Db6 16. Ab1 Con l’idea, in caso di 16. …
Ab7, di giocare 17. Cd:b5 a:b5 18. T:d7! e il Nero non può prendere
la Torre per il matto che seguirebbe. Ma Alekhine aveva visto più
lontano e giocò proprio 16. … Ab7! Infatti dopo 17. Cd:b5 segue
17. …Dc6! E il Nero ha un’eccellente partita dopo 18. Cd4 D:g2 17.
O-O Tac8 18. Dd2 Ce5! 19. Axf6 Axf6 20. Dc2 g6 21. De2 Cc4
Un’ottima casa per questo Cavallo! 22. Ae4! Una sottile trappola del
Bianco che invoglia il Nero a giocare 22. …C:a3? Per via di 23. Df3!
A:e4 24. C:e4 A:d4 25. T:d4 Cc4 26. Cf6+, guadagnando la qualità.
Seguì 22. …Ag7! 23. Axb7 Dxb7 Minacciando realmente …C:a3
24. Tc1 e5! 25. Cb3 e4 Minacciando nuovamente …C:a3.26. Cd4
Ted8 27. Tfd1 Ce5 28. Ca2? Un errore, il Cavallo resterà “in esilio”
per il resto della partita. 28. … Cd3 29. Txc8 Dxc8! Ora il Nero ha
una posizione nettamente superiore. 30. f3 (vedi diagramma)

Txd4! L’accettazione del sacrificio porta subito alla sconfitta: infatti
dopo 31. e:d4 A:d4+ 32. Rf1 Cf4! 33. D:e4 Dc4+ 34. Re1 C:g2+ 35.
Rd2 Ae3+, il Bianco è spacciato. Grunfeld pertanto si rassegnò a
giocare 31. fxe4 Cf4!! 32. exf4 Dc4!! e dopo 33. Dxc4 Txd1+
34. Df1 Ad4+ il Bianco abbandonò una mossa prima del matto.
Una partita molto combattuta, giocata dal Nero con straordinaria
ricchezza di idee.

Cinzia Esposto

Bednarski – Adorjan
(Varna, 1972), Difesa Siciliana
1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 g6 5. Cc3 Ag7 6. Ae3 Cf6
7. Ac4 O-O 8. Ab3 d6 9. f3 Ad7 10. De2 Ca5! 11. Dd3? Dopo
11. O-O-O il Bianco temeva la risposta 11. …Tc8 con la minaccia
12. …T:c3 11. … Tc8 12. g4? Un tempo perso: ora il Nero prende
decisamente l’iniziativa: 12. … e5! 13. Cde2 Dopo 13. Cdb5 Cxb3
il Nero va in vantaggio sia dopo 14. axb3 d5! 15. g5 dxe4 16. fxe4
Cg4 17. O-O-O Da5! che dopo 14. cxb3 d5! 15. Cxd5 Axb5! 16. Dxb5
Cxd5 17. exd5 Dh4+ 18. Af2 Dh3 Cxb3 14. axb3 d5! 15. Ag5?! d4
16. Cd5 (v.diagramma)

Il Bianco ha rifiutato il sacrificio di Pedone: Adorjan decide allora
di sacrificare la Donna! 16. …Cxd5!! 17. Axd8 Cb4 18. Dd2 Cxc2+
19. Rf2 Cxa1 20. Ae7 Senza speranza per il Bianco sembra il finale
dopo 20. T:a1 Tf:d8 21. T:a7 Ac6 22. g5 d3! 23. Cc3 Af8 24. Ta5 Ab4!
25. T:e5 Ta8 20. …Cxb3 21. Db4 Oppure 21. Dd1 Tfe8 22. D:b3
T:e7 23. D:b7 Af8! E il Nero vince. 21. …Ae6!! Adorjan chiude con
eleganza, avendo calcolato che i due pezzi e il pedone e, ovviamente,
la posizione, sono un sufficiente compenso per la Donna. 22. Axf8
Axf8 23. Dxb7 Tc2 24. Re1 Ac4 E’ buona anche 24. …d3. 25. Cg3
d3 26. Cf1 Te2+ 27. Rd1 Txb2 e il Bianco abbandona.

PROMOTORE FINANZIARIO

Via Flavia 13 - Ancona - 338.3467734

Via Schiavoni - FILOTTRANO (AN) - Italy - Phone 071.7222222 - Fax 071.7220044

Regolamenti, frasi, aneddoti...
REGOLAMENTI
In questa sezione della rivista verranno riportati regolamenti dei
vari Tornei (Semilampo o a tempo lungo, Campionati assoluti e
giovanili, Giochi studenteschi, ecc)….. .
NB = per ogni altra informazione più dettagliata o per gli
altri articoli dei vari regolamenti si può andare al sito Fsi nella
sezione “Documenti”“Regolamenti” e scaricare gratuitamente
i relativi documenti in pdf.
REGOLAMENTO GENERALE SCACCHI
(una norma sulla patta che molti conoscono ma alcuni ancora no: )
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FSI rispettivamente entro il 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno,
15 settembre. I tornei pervenuti dopo tali date saranno registrati
nel primo periodo di classificazione successivo utile.
Art. 4.2.3 = Per l’intero periodo di classificazione il giocatore
manterrà fisso il proprio punteggio Elo Italia per sé e per i propri
avversari. A chiusura del periodo di classificazione sarà effettuata
la somma algebrica delle variazioni conseguite in ogni singolo
torneo.
REGOLAMENTO CAMPIONATO A SQUADRE
(una parte dell’ introduzione generale: )
7.2.1 Il Campionato si articola su più serie, ripartite in un
numero variabile di gironi, secondo quanto stabilito dal
Regolamento di attuazione annuale. Lo stesso regolamento
stabilisce le modalità di composizione delle squadre e la quota di
iscrizione. L’organizzazione della serie Promozione è demandata
ai rispettivi Comitati Regionali. Anche alla serie promozione
devono applicarsi le regole dettate dall’art. 7.3 del presente
regolamento ed il Comitato Regionale organizzatore o chi da
questi demandato, deve fare il possibile perché le squadre di
uno stesso Circolo affiliato giochino fra di loro nel primo turno.
FRASI ED ANEDDOTI
Torneo del Secolo scorso, nell’era pre-orologi. La partita è
Morphy-Paulsen. Quest’ultimo era conosciuto per essere
giocatore particolarmente lento a prendere decisioni, e quella
volta era seduto da 5 ore a ponderare la posizione. Morphy,
solitamente l’emblema stesso della correttezza al tavolo, sbotta
con un “ma perché non giocate una mossa?!”. Al chè l’ineffabile
Paulsen risponde con un tranquillo: “ah, tocca a me?” (riportata
da Mario Leoncini)

Art. 5.5 punto e. = La partita può essere dichiarata patta se
almeno le ultime 50 mosse consecutive di ciascun giocatore
sono state fatte senza alcuna spinta di pedone e senza alcuna
cattura. (Vedi Articolo 9.3).
(sull’orologio…tutti pensano che per regolamento l’orologio vada
sempre alla destra del Nero…..ed invece no!….lo decide l’arbitro
prima del torneo in base a varie considerazioni, come recita la
seguente norma: )
Art. 6.4 = Prima dell’inizio della partita, l’arbitro decide dove va
posizionato l’orologio per gli scacchi.
(ed inoltre per i ritardatari: )
Art. 6.7 = Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre
un’ora di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione
perderà la partita, a meno che le regole della competizione o
l’arbitro decidano diversamente.
REGOLAMENTO TECNICO FEDERALE
(alcuni chiarimenti su punteggi ed aggiornamenti elo Italia:)
Art. 4.2.1 = A tutti i giocatori che partecipano a tornei FSI può
essere assegnato un punteggio di merito secondo il sistema di
classificazione denominato “Elo Italia”.
Art. 4.2.2 = L’aggiornamento del punteggio Elo Italia individuale
avverrà alla fine dei cosiddetti “periodi di classificazione”, cioè
trimestralmente ogni 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre
con chiusura dei conteggi ai tornei regolarmente pervenuti alla

Un giorno una giocatrice passeggiava tra i tavoli del suo Circolo
scacchistico alla ricerca di un fortunato al quale poter rivelare
nascosti ed infallibili tatticismi, quando la sua attenzione fu
attratta da due signori che analizzavano tranquillamente la loro
partita appena terminata. Avvicinatasi al tavolo, osservò per
alcuni secondi la posizione quindi dichiarò perentoriamente: “Se
il Nero sacrifica l’Alfiere in h6 il Bianco prende matto!” Dopo aver
valutato per alcuni secondi la mossa ed averne appurato la totale
assurdità i due ringraziarono e ripresero ad analizzare. Un po’
risentita per una tale mancanza di considerazione, la giocatrice
prese l’Alfiere, catturò il pedone in h6 e con encomiabile
perseveranza ribadì: “Ecco, vede, ora il Re avversario è indifeso
e verrà mattato”. “Ehi, ha proprio ragione!! Come ho fatto a
non pensarci?” disse il più burlone dei due. “Non se la prenda,
rispose magnanimamente la giocatrice, che continuò: “Lei che
categoria è?” “Seconda sociale”, rispose il burlone. “Ora capisco,
esclamò con fierezza la giocatrice, “vede, io sono terza nazionale
e certe cose non mi sfuggono”. Dopo aver ringraziato per
l’aiuto prezioso, il burlone ed il suo avversario se ne andarono
ridacchiando mentre la giocatrice rimase a fissare la posizione
con espressione beata e felice. La storia, quindi, avrebbe potuto
avere un lieto fine se il solito cinico, che aveva assistito alla scena
insieme a molti altri, non avesse avuto l’infelice idea di indicare
alla giocatrice il cartellino accanto alla scacchiera del burlone
sul quale campeggiava la scritta seguente: GM Cebalo, punti elo
2550 (fatto realmente avvenuto raccontato da Edoardo Bonazzi
sul newsgroup in internet it.hobby.scacchi)

Tornei
SAN SEVERINO MARCHE
dal 13 al 15 giugno
L’A.S.D. Scacchi “La Torre
Smeducci” ha organizzato
dal 13 al 15 Giugno al
Circolo Cittadino di San
Severino Marche il 9° weekend “Città di San Severino
Marche , Omaggio Giancarlo Porcaro”.
Al torneo, nato su idea del sig. Adriano Biondi, grande amico di
Porcaro, hanno partecipato 34 tra bambini e adulti, provenienti
sia dalla Provincia di Macerata che dal resto d’Italia ed anche
dall’estero.
Nel torneo B si sono aggiudicati il podio Maggiore Francesco
(anni 8), terzo classificato, Romoli Marco al secondo posto ed
al primo posto Francalancia Giulio. Il podio del torneo adulti
è stato invece occupato da Gianfelici Edoardo al terzo posto, da
Rotoni Matteo e da Dimitrijevic Dragan sul gradino più alto del
podio, guadagnando il premio in denaro ed un trofeo a forma di
cavallo, pezzo preferito dal Porcaro.
Al momento della premiazione erano presenti i parenti del
“Re degli scacchi” Giancarlo Porcaro, e proprio suo figlio,
Salvador Miguel Porcaro ha voluto ringraziare a nome di tutta
la famiglia Adriano Biondi per aver voluto ricordare un amico,
e l’associazione “La Torre Smeducci” per l’organizzazione
dell’evento. (a cura di Giulia Smerilli)
FALCONARA
dal 21 al 29 giugno
Il Centro Sociale Leopardi di Falconara ha ospitato la 5° edizione
del Festival Internazionale Marche Estate. Vincitore dell’Open
A il Maestro svizzero Vladimir Paleologu, seguito dal Maestro
Internazionale Aleksic e dal Maestro Fide Brancaleoni. Il torneo
Week End è stato invece vinto dal Maestro Fide Sergej Gromovs
davanti ai marchigiani Marco Faini e Luciano Bonoli. Fra i
ragazzi a puntarla è stato l’anconetano Emanuele Vesce davanti
a Michael Marchetti e ad Alexandra Lucana. L’arbitro Scoleri
Cardelli di Roma ha diretto egregiamente insieme a Tittarelli di
Jesi.

SENIGALLIA
dal 2 al 10 agosto
Per la prima volta il
rinomato Senb Hotel di
Senigallia ha ospitato un
Festival Internazionale di
scacchi, e più precisamente
la 3° edizione ed il 2°
Memorial Dott. Aldo Perini.
Ben 144 partecipanti fra i
quali ha vinto alla fine il
GM serbo Lazic che ha preceduto i Maestri Ferretti e Caruso. Nel
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torneo B vittoria di Luta
Fatos mentre nell’U16 ha
prevalso Luca Bertozzi.
Alla
cerimonia
di
premiazione, erano presenti
anche il Presidente della
Fsi Pagnoncelli, l’Assessore
al turismo e sport di
Senigallia Campanile, il
dirigente locale della Confartigianato Cicconi Massi, la sig.ra
Gianna Perini che ha messo gentilmente a disposizione i rimborsi
spese per i vincitori ed Otello Baldini responsabile per gli hotels
convenzionati. Un particolare ringraziamento, da parte degli
organizzatori, ad Ezio Montalbini dei Circolo di Corsico (MI) per
gli orologi digitali e per la preziosissima consueta collaborazione,
nonché a Caissa Italia ed alle Edizioni Ediscere per i libri messi a
disposizione dei vincitori nell’under 16.
Bravissimi gli arbitri Renier, Tittarelli e Santoni. Info e foto su
www.scacchi.marche.it.
PORTO SAN GIORGIO
dal 21 al 29 agosto
Anche quest’anno grande successo per il Festival di PSGiorgio.
Lo stesso ente organizzatore di questo torneo, l’Ente scacchi
del Fermano, organizzerà anche i prossimi Campionati Europei
giovanili 2009 che si svolgeranno a Fermo nei primi giorni di
settembre.
Il Festival di P.S.Giorgio, giunto alla sua 20° edizione, si è svolto
come ormai tradizione all’interno del Palasport della città ed ha
visto il successo a sorpresa
del GM ungherese Viktor
Erdos, davanti a Vuelban
e Fedorchuk. Nel torneo
B vittoria di Zarrillo e
nel’Open C di Zamengo,
mentre fra i giovanissimi
prevale Laviola. Come
sempre il MF Luciani ha
scritto il bollettino giornaliero del torneo e Roberto Miandro
ne ha curato ottimamente il sito internet, se andate su www.
italychess.eu potrete leggere tantissime altre notizie ed ammirare
molte foto e partite scaricabili.
Direzione di gara affidata a Scoleri Cardelli coadiuvato
ottimamente da Paolo Silveri, Marco Maurizio, Claudio
Tornaboni, Bruno Gianfelici e Basilio Morelli.

Imprese ANCONA

MANDAMENTO DI Senigallia

Non solo scacchi...
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FINALI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 16 A MERANO
Ogni anno, solitamente nella prima settimana di luglio, si
disputano le Finali nazionali giovanili individuali: under 8, 10, 12,
14 e 16, sia maschili che femminili. Nel 2008 la competizione si è

10 maschile, Tittarelli Edith (S.Severino Marche) 4° e Principi
Carlotta (Ancona) 9° nell’Under 12 femminile, Binci Filippo
(Castelfidardo) 4° e Gattafoni Alessio (P.S.Elpidio) 7° nell’Under
12 maschile.
L’appuntamento per il 2009 è in Valle d’Aosta e sin da ottobre

svolta a Merano (BZ) dal 5 al 12 luglio, la sede di gioco era nella
splendida cornice del Palazzo Kurhaus e vi hanno partecipato
ben 799 ragazzi provenienti da tutte le regioni italiane.

sono iniziati in regione i molti tornei di qualificazione, quindi
vi invitiamo a controllare periodicamente il calendario delle
attività scacchistiche sia sul sito www.scacchimarche.it che su
questa stessa rivista in ultima pagina. Un bravo di nuovo a tutti
i ragazzi di Merano e ai loro Maestri ed Istruttori!

I ragazzi avevano a loro disposizione 90 min + 30 secondi
d’incremento per ogni mossa, ed avevano l’obbligo (per molti di
loro forse è stata la prima volta) di trascrivere le proprie mosse
su appositi formulari di gioco.
Le Marche si sono fatte onore conquistando ben 3 Titoli Italiani
(uno di circolo e due individuali) sui 13 disponibili, arrivando 2°
nella speciale classifica per regioni, 2° in quella delle province
(con la provincia di AN) e conquistando per la prima volta il 1°
posto nella classifica dei Circoli giovanili, con il Circolo Dorico

di Ancona.
I Campioni giovanili italiani 2008 fra i marchigiani a livello
individuale sono stati Axel Rombaldoni (nella foto in alto a
destra, ben 7 titoli vinti in 8 anni, mai nessuno a livello giovanile
in Italia ha vinto tanti titoli come lui!) del circolo di Pesaro
nell’Under 16 maschile, e Balzano Filli (nella foto in alto insieme
ai genitori ed al fratello Aldo, promettente 1N) del circolo di
P.S.Elpidio nell’Under 12 femminile.
Altre ottime prestazioni nei primi 10 delle varie fasce di età
sono state quelle di Sanchez Sara (Circolo Dorico Ancona) 3°
classificata nell’Under 8 femminile, Lujan Cruzado Valeria
(Pesaro) 6° e Petrosino Elena (Ancona) 7° classificate nell’Under
10 femminile, Sacripanti Francesco (P.S.Elpidio) 10° nell’Under

STAGE GIOVANILE A S.SEVERINO M.
I NUOVI CAMPIONI SI PREPARANO
Lunedì 8 settembre l’Oratorio Don Orione di S.Severino Marche
ha inaugurato il nuovo anno con uno Stage di scacchi per
ragazzi. Gli organizzatori del corso sono stati molto soddisfatti
perché hanno visto al lavoro Istruttori che sono stati formati da
corsi della Fsi organizzati nello stesso circolo. Le lezioni sono
state state svolte con serietà e competenza ed i genitori si sono
complimentati per l’attività svolta
Con i ragazzi settempedani hanno partecipato giocatori di

Urbisaglia, Castelraimondo e Matelica. La mascotte maschile
Vittorio Rossi (anni 6) e quella femminile Ludovica Pierucci
(anni 7) sono in primo piano nella foto. Il programma della
manifestazione è poi proseguito domenica 14 settembre con un
torneo semilampo al crossodromo di S.Pacifico.

Libri - Riviste - Video
LIBRI
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RIVISTE

Recensioni di libri tratte dal sito delle 2 Torri di Bologna, il più
grande negozio di materiale scacchistico d’Italia che potete
visionare al sito www.chess.it.

CORSO COMPLETO DI SCACCHI
DALLE BASI ALL’AGONISMO,
LA STORIA E I CAMPIONI
Autori: C.Pantaloni, R.Messa, F.Benetti.
Edizioni Le due Torri, 2007, pag. 208, euro 16,50
Un corso completo che insegna la strategia e la tattica, le
aperture e i finali, partendo dalle basi ed arrivando ai concetti
necessari per avanzare fino alla soglia magistrale. Il tutto in una
progressione di lezioni redatte da un trio di esperti, ognuno
nella sua materia specifica.

SCACCHIERA E REGOLI GUIDA, per bambini
Autore: Carmelita Di Mauro.
Salvatore Trovato Edizioni, 2008, pag. 36, euro 10
Il libro è un book operativo che aiuta a fissare i concetti spaziotemporali. Il metodo “Scacchi e regoli” aiuta a formare categorie
mentali che servono ad usare la memoria per imparare oggi
gli scacchi, domani quant’altro sapremo riadattare al metodo
associativo.

IL CASTELLO DEGLI SCACCHI, per bambini
Autore: Carlo Alberto Cavazzoni.
Edizioni Le due Torri, 2008, pag. 110, euro 18
Fiabe e leggende per imparare la battaglia più antica del mondo
che non fa male a nessuno: il gioco degli scacchi.

ITALIA SCACCHISTICA
Edita dal 1911, è una delle più antiche testate al
mondo (non solo di scacchi).La rivista, 64 pagine
a colori al costo di 6 euro, ha il suo sito internet
su www.italiascacchistica.com

TORRE & CAVALLO SCACCO!
Rivista mensile di tecnica ed informazione
scacchistica, 56 pagine al costo di 5,5 euro edito
da Messaggerie Scacchistiche. (foto di copertina
di Roberto Messa, copyright Torre & Cavallo
Scacco!). Sito www.messaggeroscacchi.it
VIDEO

Searching for Bobby Fischer

Titolo originale del film: IN CERCA DI BOBBY FISCHER (Searching
for Bobby Fischer)
Regia e sceneggiatura: S. Zaillian
Interpreti principali: M.Pomeranc, J. Montagna,
B.Kingsley, L. Fishburne
Anno di produzione: 1993, USA
Trama: Un padre scopre che il proprio figlio ha
una predisposizione per gli scacchi, e decide
di fargli prendere lezioni da un ex grande
campione. Inizia così un film piacevole e
toccante, che racconta la storia vera di un bambino, oggi ormai
adulto e Maestro Internazionale, Josh Waitzkin (sito personale
www.joshwaitzkin.com ).
Un film bellissimo, andato in onda diverse volte su rete4 e su
altri canali televisivi con attori famosi e bravissimi. Consigliato
sia a ragazzi che ai loro genitori!
BLOG

Spallinificio
Filottranese srl

Via dell’Industria, 142 - FILOTTRANO - 071.7220808

SCACCHIERANDO
Uno dei migliori blog scacchistici italiani con notizie, foto,
video,concorsi
e
reportages
dei maggiori tornei italiani e
internazionali.
Ben 200.000
pagine lette al mese.
www.scacchierando.net/dblog/
info@scacchierando.net

PROMOTORE FINANZIARIO

Pierluigi Bevilacqua
Via Pontelungo, 87 - ANCONA - 333.6658579

Didattica
In questa sezione verranno riportati frammenti di tattica o
strategia scacchistica, di aperture o di finali di partite. In questo
primo numero dello Scacchierone riportiamo due articoli relativi
alle nozioni fondamentali degli scacchi.
COME INIZIARE LA PARTITA
Per essere sicuri di impostare correttamente una partita di scacchi,
è necessario attenersi ai principi fondamentali dell’”apertura”.
Prima di tutto devono essere mossi i pezzi leggeri (prima i Cavalli
e poi gli Alfieri dopo aver spinto i pedoni centrali) per giungere il
più rapidamente possibile al controllo del centro della scacchiera,
conquistando il quale sarà più facile procurarsi un’opportunità
per venire in vantaggio. E’ bene quindi completare lo sviluppo
dei pezzi arroccando: ciò servirà ad evitare pericoli prematuri
per il Re e farà entrare in gioco una torre. Evitate dunque, nella
fase iniziale della partita, di muovere due volte lo stesso pezzo
senza motivo, di sviluppare prematuramente la Donna perché
può essere soggetta ad attacchi dei pezzi leggeri e dei pedoni
avversari, di spingere inutilmente i pedoni di torre, di ritardare
troppo l’arrocco. Questi i capisaldi, positivi e negativi, della teoria
delle aperture. E’ ovvio, però, che essi non sono categorici ma
vanno presi “cum grano salis”, poiché il dogmatismo a scacchi
non ha mai avuto molta fortuna.
Osserviamo, nella partita che segue, quali sono gli errori che
causano la sconfitta del Bianco.
1. e4 e5 2. Dh5? Primo errore: è inutile muovere la Donna nelle
prime mosse perché così si favorisce lo sviluppo dell’avversario.
2. …Cc6 Duplice è il vantaggio di questa mossa: sviluppa un
Cavallo e difende il pedone e5. 3. Ac4 g6 Il Bianco minacciava
3. D:f7 matto.4. Df3 Cf6 Il Bianco continua a muovere solo la
Donna (minacciando ancora il matto in f7): il Nero, invece, si
difende sviluppandosi. 5. Db3 Cd4! 6. Dc3 Non si può giocare
6. A:f7+ perché segue 6. …Re7 7. Dc4 b5 e il Nero guadagna un
pezzo. 6. …d5 Buona era anche 6. …C:e4. Delle prime sei mosse
il Bianco ne ha giocate quattro con la Donna: logico, quindi, che
il Nero ora prenda il sopravvento. 7. Axd5 Cxd5 8. exd5 Af5 9.
d3 Ab4! (vedi diagramma).
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VALORE ASSOLUTO E VALORE RELATIVO DEI PEZZI
Uno dei primi postulati che il principiante impara è il seguente:
posto il Pedone come unità di misura, tre Pedoni equivalgono
ad un Cavallo o ad un Alfiere, cinque ad una Torre e dieci alla
Donna. Questo è però il valore assoluto dei pezzi. Succede
infatti spesso che il neofita s’imbatta in uno strano fenomeno:
all’improvviso un Cavallo è più forte di una Torre, due pezzi
leggeri dominano la Donna, e così via. E’ chiaro cioè che quello
che conta è il valore relativo dei pezzi, ossia il loro valore in
rapporto alla funzione svolta in un determinato momento della
partita.
L’esempio limite di differenza tra valore assoluto e valore relativo
dei pezzi è rappresentato da un pedone bianco (v. diagramma)
posto in g7 (valore assoluto =1) opposto a 3 pezzi neri (Ag8, Ch7,
Th8 cpn valore assoluto = 11).

Ebbene, nonostante l’abissale differenza tra i valori assoluti
delle forze in campo, i pezzi neri sono impotenti contro l’umile
Pedone in g7 che promuoverà forzatamente catturando la Th8.
Un altro esempio che tutto è relativo ci viene offerto dalla
celebre partita “Immortale” che ebbe luogo a Londra nel 1851
tra Amdersen e Kieseritzky. Gambetto di Re.
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Ac4 Dh4+ 4. Rf1 b5?! 5. Axb5 Cf6 6. Cf3
Dh6 7. d3 Ch5 8. Ch4 Dg5 9. Cf5 c6 10. g4 Cf6 11. Tg1! cxb5
12. h4 Dg6 13. h5 Dg5 14. Df3 Cg8 15. Axf4 Df6 16. Cc3 Ac5
17. Cd5?! Dxb2 18. Ad6?! Axg1 19. e5! Dxa1+ 20. Re2 Ca6 21.
Cxg7+ Rd8 22. Df6+! Cxf6 23. Ae7# 1-0
A prescindere dalla correttezza di questa partita (le analisi
hanno rilevato errori nel gioco di entrambi i contendenti), deve
essere sottolineato il fatto che il Bianco ha sacrificato due Torri
e la Donna, mantenendo il minimo di forze indispensabili per
dare matto.

Inchiodando la Donna sul Re: il Bianco è perciò costretto ad
accettare il sacrificio, ma dopo 10. Dxb4 segue 10. …Cxc2+
e questa volta la Donna è realmente perduta e il Bianco
abbandona. Il Bianco perde materiale anche se alla nona mossa
invece di 9. d3, gioca 9. Ca3 per difendere la casa “c2”. Segue
infatti 9. …A:a3 e 10. …C:c2+.

PU
BB
LIC
ITÀ
LA SCACH CONQUISTA MERANO!
Il 12 luglio 2008 all’interno del Kurhaus - palazzo principesco della
storia tirolese - il Circolo Dorico Scacchi, assieme alla SC.A.CH., si è
aggiudicato il titolo di campione d’Italia a livello di settore giovanile
(Under16), riconoscimento inseguito da cinque anni, ovvero dalla
sua nascita.
L’ associazione è partita per Merano con cinque istruttori di vario
grado al fine di fornire ai suoi atleti tutta quella assistenza tecnica,
agonistica e psicologica necessaria.
Questo TERZO TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA per la SC.A.CH.non è
la vittoria del singolo, come avvenne a Palermo (Terrasini) nel luglio
del 2007 o di una squadra scolastica, come avvenne a Monopoli nel
maggio sempre del 2007: questa è una vittoria che può scontentare
ogni singolo ma che deve accontentare tutti, perché tutti quelli
che hanno partecipato hanno portato punti al proprio circolo, alla
propria squadra, alla propria scuola di scacchi, appunto la SC.A.CH.
(la prima nelle Marche per costituzione e numeri).
La stagione 2007-2008 dell’associazione anconetana si conclude
qui, con questo ennesimo straordinario successo, ma quella nuova
è già alle porte e le sale della scuola in via Cadorna 10 hanno già
ripreso ad animarsi di bambini e ragazzi, alla ricerca di nuovo
divertimento e di nuovi successi. Per maggiori informazioni su
orari e giorni potete andare sul sito ufficiale www.scach.org.

FINALMENTE A1!
Alcuni anni fa nacque la SC.A.CH (Scuola di Avviamento agli Scacchi):
dapprima pochi allievi, poi con lo scorrere dei mesi si giunse ad
una cinquantina di iscritti (oggi sono diverse centinaia!).
Come ogni progetto a lungo termine la programmazione degli
obiettivi assunse un ruolo primario; occorreva affiancare all’attività
giovanile, che restava il principale obiettivo sociale, la competizione
di una squadra adulta che combattesse a livello professionistico.
Nacque così il Circolo Dorico Scacchi con lo scopo di partecipare
al campionato di Promozione, e grazie all’attività di reclutamento
compiuta da Ugo Veneziani, insostituibile collaboratore ed

organizzatore degli eventi principali di promulgazione scacchistica,
si sono uniti alcuni giocatori di indiscutibile valore tecnico ed umano:
il Maestro Fide Diego Sebastianelli, il Maestro Massimiliano Fico, i
CM Dario Pedini, Roberto Renzi, Franco Antonini, Alessio Padovani e
Massimo Macchiati, sono gli uomini che hanno compiuto l’impresa
ottenendo ben quattro promozioni in quattro anni!
L’avventura, iniziata nella serie Promozione nell’anno domini 2005,
ha condotto alla conquista della serie A1 nel 2008 senza subire mai
sconfitte!
Nel 2009 la partecipazione al campionato di serie A1 si prospetta
allettante e ricca di spunti agonistici, ed i mesi che verranno
saranno fondamentali nella gestione delle risorse per compattare
la squadra e pianificare il piano di azione.
Tutto ciò ha senz’altro contribuito in questi quattro anni ad
incrementare anche il movimento giovanile del Circolo Dorico che
ha raggiunto numeri da capogiro: oltre 270 iscritti, tre campionati
italiani ed una cinquantina di titoli regionali e provinciali
conquistati, 1.300 partecipanti ai corsi scolastici, cinque istruttori,
riconoscimento di 1° Scuola ufficialmente riconosciuta dalla
Fsi, decine di tornei organizzati professionalmente e tanto altro
ancora!
REGOLAMENTO CAMPIONATO SCACH 2008/2009
1) la presenza non da diritto a nessun punto;
2) durante il corso base è possibile acquisire massimo due punti che verranno
assegnati sulla base del comportamento agonistico, motivazionale e sportivo;
3) durante il corso avanzato sarà possibile conquistare punti senza limitazioni
sulla base degli esercizi svolti e delle partite disputate;
4) la presenza ai seguenti tornei da diritto a:
• 5 punti se si tratta di campionati italiani, regionali e provinciali (compresi i cis,
i gss e quelli individuali);
• 3 punti per qualsiasi altro torneo omologato dalla FSI; i punti conquistati nei
citati tornei vengono considerati nella classifica per categorie: qualora non fosse
possibile sommare le variazioni elo, si aggiungerà un punto per ogni vittoria e
mezzo punto per ogni patta;
• la classifica verrà divisa in categoria maschile ed in categoria femminile e da
diritto soltanto ai premi in natura (coppe e targhe) ai primi tre classificati di ogni
categoria.
5) i punti verranno assegnati soltanto se il comportamento dei partecipanti sarà
in linea con la filosofia del gioco (rispetto dell’avversario, educazione, ecc.),
6) comportamenti non educati dei partecipanti verranno penalizzati con sanzioni
che variano da 2 a 10 punti (che verranno tolti dalla classifica di merito);
7) gli obiettivi dei premi possono essere raggiunti una sola volta (ovvero chi ha
già preso il premio che corrisponde ai 100 punti, ad esempio, non può prenderlo
un’altra volta);
8) il punteggio ottenuto nella classifica di merito è valido per tre anni;
9) il punteggio della classifica di merito verrà verificato il giorno 1 di ogni
trimestre per la consegna dei premi (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di
ogni anno);
10) il punteggio della classifica per categorie viene sommato algebricamente al
punteggio della classifica di merito;
11) la mancata partecipazione a tre tornei in un anno solare non da diritto ai
premi.

Le Federazioni
e i Comitati
FIDE
GENS UNA SUMUS

La FIDE è la Federazione Internazionale
di Scacchi. www.fide.com

La FSI è la Federazione Scacchistica
Italiana. La sede si trova a Milano in via
Cusani 10, tel. 0286464369.
www.federscacchi.it
Comitato Regionale Marche della FSI:
http://digilander.libero.it/
dragonscacchicv/
Altro sito regionale per informazioni su
tornei e manifestazioni:
http://www.scacchimarche.it

Gli scacchi sono una disciplina sportiva
associata al CONI. Il sito regionale è:
http://www.conimarche.it

Comitato
Regionale Marche

eletto a gennaio 2005 ed in carica fino a
gennaio 2009

- Presidente Regionale:
Padovani Alessio
(Circolo Dorico Ancona)

- Vice Presidente Regionale:
Marconi Andrea
(Circolo Castelfidardo)
- Consiglieri Regionali:

Banki Rombaldoni Brigitta
(Circolo Pesaro)
Ciambotti Caterina
(Circolo S.Severino Marche)
Giacometti Carlo
(Circolo Falconara)

Veneziani Ugo è stato nominato
Coordinatore per il Centro Italia
dalla FSI.

Albo d’Oro

completo di tutti i marchigiani che
hanno vinto Titoli Italiani di Scacchi

2008
Circolo Dorico Ancona
(Camp. Italiano Giovanile)
Balzano Filli
(Circolo P.S.Elpidio,
Camp.ssa Italiana U12)
Rombaldoni Axel
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U16)
Rotoni Matteo
(Circolo Castelfidardo - ASA Ancona,
Camp. Italiano Cat. CM)
2007
Pedini Dario
(Circolo Fano,
Camp. Italiano Semilampo)
Rombaldoni Denis
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U18)
Rombaldoni Axel
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U16)
Fermani Vanessa
(Circolo Dorico Ancona,
Camp.ssa Italiana U8)
Scuola Ungaretti Ancona
(Elem. Femminile,
Camp.ssa Italiana GSS)
2006
Rombaldoni Axel
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U14)
Tittarelli Edith
(Circolo S.Severino,
Camp.ssa Italiana U10)
2005
Rombaldoni Axel
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U14)
Circolo Scacchi Pesaro
(Camp. Italiano CIS U16)
2004
Bruno Fabio
(Campione Italiano Assoluto)
Rombaldoni Denis
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U16)
Rombaldoni Axel
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U12)
Circolo Scacchi Pesaro
(Camp. Italiano CIS U16)
2003
Rombaldoni Axel
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U12)
2002
Rombaldoni Denis
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U14)
Rombaldoni Axel
(Circolo Pesaro,
Camp. Italiano U10)

I Circoli Marchigiani:
(Provincia di PU)
- FANO
VIA TITO SPERI 18 C/O BOCCIOFILA - Tel. 0721861528
e-mail: scacchifano@yahoo.it
- CAGLI
VIA PURGOTTI, 30 - Tel. 0721782846 - e-mail: panta51@libero.it
- PESARO
VIA CARNEVALI 19 - Tel. 0721452844 - e-mail: SCACCHIPESARO@YAHOO.IT
- URBINO
VIA DELLE STALLACCE, 27 - Tel. 0722320159
e-mail: giuseppegori@libero.it
(Provincia di AN)
- ANCONA Circolo Dorico
VIA CADORNA, 10 - Tel. 071200821 - e-mail: alessio_padovani@libero.it
- ANCONA Circolo La Vela
VIA PANORAMICA, 4 - Tel. 071.3587879-36770
e-mail: IRCDAVELA@INTERFREE.IT
- ARCEVIA
Tel. 3396447119 - e-mail: scacchi.arcevia@gmail.com
- CASTELFIDARDO
VIA SETTIMIO SOPRANI, 18 - Tel. 0717821788 - e-mail: andreamarconi2@tin.it
- ANCONA Circolo ASA (facente parte del Circolo Castelfidardo)
VIA PALESTRO 3/C - Tel. 3486011419
e-mail: asascacchi@libero.it
- CUPRAMONTANA (facente parte del Circolo Castelfidardo)
LOC. POGGIO CUPRO - e-mail: massfico@tin.it
- FALCONARA
VIA LEOPARDI, 48 - Tel. 071911460 - e-mail: pavrob@tiscali.it
- LORETO
VIA VILLA MUSONE, 171 - e-mail: philanfr@libero.it
- JESI
VIA XXIV MAGGIO, 20 c/o CIRCOLO ENDAS
Tel. 3387359302 - e-mail: circoloscacchi.jesi@tiscali.it
- OSIMO
e-mail: torocancro@tele2.it
- SENIGALLIA
VIALE BONOPERA, 55 - Tel. 0717928146 - e-mail: pixario@alice.it
(Provincia di MC)
- MORROVALLE
BORGO MARCONI, 13 - MORROVALLE
e-mail: Mauro_Fratini@virgilio.it
- P. POTENZA PICENA
VIA G.ROSSINI, 38 - Tel. 0733688357
e-mail: f.sonagli@tin.it
- S. SEVERINO MARCHE
VIA MONTE CONERO 15 - Tel. 0733638469
e-mail: pelagalli.claudio@virgilio.it
- URBISAGLIA
AUDITORIUM C.SO GIANNELLI 6/A - Tel. 073350165
e-mail: rickymille@supereva.it
(Provincia di AP)
- ASCOLI
C.SO MAZZINI, 85/87 - Tel. 0736263670
e-mail: info@ascoliscacchi.it
- FERMO
CORSO CAVOUR 68 - PALAZZO PACCARONE - Tel. 0734224305
e-mail: scacchi.fermo@tiscali.it
- OFFIDA
C.SO SERPENTE AUREO, 79 - Tel. e Fax 0736899162 - e-mail: gamad@tin.it
- P.S. ELPIDIO
VIA BELVEDERE - Tel. 0734901527 - e-mail: r.miandro@tiscali.it
- P.S.GIORGIO
V.LE DELLA VITTORIA, 217 c/o DLF - Tel. 0734676911
e-mail: massimomacchiati@yahoo.it
- S.BENEDETTO
NUOVO QUARTIERE AGRARIA - e-mail: spankstella@libero.it

Tesserati totali e giovanili
REGIONE
marche
piemonte
friuli
val d’aosta
abruzzo

TESSERATI TOTALI
ABITANTI
TESSERATI
1.463.000,00
819
4.166.000,00
1563
1.180.000,00
402
119.000,00
40
1.244.000,00
410

1 ogni:
1.786
2.665
2.935
2.975
3.034

REGIONE
marche
piemonte
calabria
val d’aosta
trentino

TESSERATI GIOVANILI
ABITANTI
TESSERATI
1.463.000,00
485
4.166.000,00
977
1.993.000,00
341
119.000,00
20
937.000,00
155

1 ogni:
3.016
4.264
5.845
5.950
6.045

Le Marche nel 2008 sono state la 1° regione italiana, in rapporto al numero di abitanti, sia come tesserati totali alla FSI che come tesserati juniores.
Le seguenti statistiche riportano le cifre e le classifiche aggiornate al 03/11/08

Gennaio
1 Gio
2 Ven
3 Sab
4 Dom
5 Lun
6 Mar
7 Mer
8 Gio
9 Ven
10 Sab
11 Dom
12 Lun
13 Mar
14 Mer
15 Gio
16 Ven
17 Sab
18 Dom
19 Lun
20 Mar
21 Mer
22 Gio
23 Ven
24 Sab
25 Dom
26 Lun
27 Mar
28 Mer
29 Gio
30 Ven
31 Sab

Festival Ancona
Festival Ancona
Festival Ancona
Festival Ancona
Festival Ancona
Festival Ancona
Festival Ancona
Festival Ancona

WE Camp. Prov. Fermo
WE Fermo - Sem. Agugliano

WE Camp. Prov. Fermo
WE Fermo - Camp. Prov. U16

Torneo U16 Fermo

Febbraio
1 Dom
2 Lun
3 Mar
4 Mer
5 Gio
6 Ven
7 Sab
8 Dom
9 Lun
10 Mar
11 Mer
12 Gio
13 Ven
14 Sab
15 Dom
16 Lun
17 Mar
18 Mer
19 Gio
20 Ven
21 Sab
22 Dom
23 Lun
24 Mar
25 Mer
26 Gio
27 Ven
28 Sab

Vari Camp. Prov. U16 / CIS

Camp. Prov. U16 P.S.Elpidio
CIS

WE Camp. Prov. Ancona
WE Camp. Prov. Ancona

Camp. Prov. GSS
CIS

Camp. Prov. GSS P.S. Elpidio

Marzo
1 Dom
2 Lun
3 Mar
4 Mer
5 Gio
6 Ven
7 Sab
8 Dom
9 Lun
10 Mar
11 Mer
12 Gio
13 Ven
14 Sab
15 Dom
16 Lun
17 Mar
18 Mer
19 Gio
20 Ven
21 Sab
22 Dom
23 Lun
24 Mar
25 Mer
26 Gio
27 Ven
28 Sab
29 Dom
30 Lun
31 Mar

Camp. Prov. GSS fra Scuole
CIS, Campionato a Squadre fra
Circoli

GSS Pergola - WE Ancona
WE Ancona

Serie A1 ad Ancona
Serie A1 ad Ancona
CIS, Serie A1 ad Ancona

Camp. Reg. GSS fra Scuole

Tornei per conferme delle date e dei luoghi visitare periodicamente i seguenti siti internet:
http://www.scacchimarche.it - http://digilander.libero.it/dragonscacchicv/

Semilampo Urbino

