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2Sommario

Salve a tutti!
Eccoci di nuovo a raccontare il fantastico 
mondo degli di scacchi e non solo.....Il primo 
numero dello Scacchierone ha avuto un 
successo e un gradimento davvero notevoli 
e per certi versi inaspettati. Tanti sono stati 
i complimenti per le varie rubriche e per la 
stessa iniziativa editoriale che ha pochissimi 
precedenti nelle altre regioni. Un grazie perciò 
a coloro che ci hanno dato suggerimenti per 
migliorare ed un grazie a coloro che in queste 
ultime settimane ci hanno spedito foto e notizie per arricchire i nostri 
articoli.
La copertina questa volta è dedicata ad un evento davvero importante. A 
fi ne aprile 2009, nelle nostre amate Marche e precisamente a Senigallia, 
si terranno le Finali del Campionato Italiano di Scacchi a squadre con i 
migliori giocatori italiani e tanti fortissimi giocatori stranieri! Negli stessi 
giorni, sempre a Senigallia, si terranno anche una sfi da Uomo-Computer  
e il Campionato Italiano di Soluzione Problemi, una chicca per esperti 
ma anche per semplici appassionati che potranno gratuitamente 
cimentarsi ed ambire al titolo!
Non mancheranno, all’interno della rivista, le consuete rubriche 
informative sui tantissimi avvenimenti scacchistici all’interno della 
nostra regione capaci di coinvolgere sempre più ragazzi, sempre più 
scuole e sempre più persone di ogni età e di ogni cultura. Accade infatti 
assai frequentemente di leggere sui quotidiani locali o di seguire nelle 
tv regionali di tornei, simultanee o campionati di scacchi capaci, al pari 
di tanti altri sport, di abbattere barriere culturali e di rappresentare una 
unione fra persone e popoli nel nome di uno dei giochi più antichi del 
mondo. Gli scacchi rappresentano un modo unico di integrazione e di 
socializzazione fra persone, e lo Scacchierone è solo uno dei tanti mezzi 
per raggiungere questi scopi. 
Infi ne, vorremmo inviare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo 
Comitato Regionale Marche della Fsi, Federazione Scacchistica 
Italiana, eletto a gennaio 2009 e che dovrebbe rimanere in carica 
per il prossimo quadriennio olimpico (fi no a dicembre 2012). I loro 
nomi li troverete, in questo numero, nella pagina dei numeri e delle 
statistiche. Dopo i doverosi auguri ai nuovi vorremmo però inviare un 
sincero ringraziamento a chi ha lasciato di sua volontà ovvero a chi non 
si è volutamente ricandidato alla carica di Presidente Regionale dopo 
aver portato le Marche ai vertici nazionali: stiamo parlando di Alessio 
Padovani che da oggi in poi potrà dedicarsi maggiormente ai corsi per 
ragazzi (centinaia di giovanissimi tesserati!) ed alle molteplici attività 
didattiche della sua Scach di Ancona.
Siamo però certi che il nuovo Presidente Regionale, l’altrettanto attiva 
e valida Caterina Ciambotti già Presidente del Circolo di S.Severino 
Marche, non farà rimpiangere Alessio e saprà, insieme a tutti gli altri 
componenti del CR Marche, mantenere la nostra regione ai fantastici 
livelli attuali!
Ciao a tutti e a risentirci con il prossimo numero!

Giacomo Cicconi Massi

Copertina pag. 1  
Sommario pag.  2  
Redazione  pag.  2  
Editoriale pag.  2  
Circoli  pag.  3  
Esercizi pag.  4  
Interviste  pag.  5  
Notizie  pag.  6  
Partite  pag.  7  
Regolamenti pag.  8  
Aneddoti pag.  8  
Tornei pag.  9  
Giochi pag.  10  
Attività giovanile pag.  11 
Libri e fi lms  pag.  12 
Didattica pag.  13  
Pubblicità Scach pag.  14  
Fsi e CR Marche pag.  15  
Calendario pag.  16

Anno 1, n.2, Aprile 2009
Direttore Responsabile: Giacomo Cicconi Massi
Redazione e Sede legale: Alessio Padovani Via Flavia 12, Ancona
Stampa: Arti Grafi che Esposto, via dell’Industria 78, Polverigi (AN)
Autorizzazione n. 22/08 Reg. Periodici, n.3179/08 RCC,
Tribunale Ancona 17/10/08
Web: www.loscacchierone.org - Email: info@loscacchierone.org 
Le rubriche “Partite da ammirare” e “Didattica” sono a cura di 
Fabio Magini per gentile concessione della NET, Nuova Enigmistica 
Tascabile della Corrado Tedeschi Editore di Firenze.

Editoriale

Imprese ANCONA

MANDAMENTO DI Senigallia

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



3

60020 ANCONA
Via Grandi, 20
(Zona Baraccola Ovest)
Tel. 336.904078
071.2866623 r.a.
Fax 071.2866694
P. IVA 01009660422Senbhotel **** vl. Bonopera 26, 60019 Senigallia (AN) - Tel. 071 7927500 - info@senbhotel.it

CIRCOLI

FANO
Agli inizi degli anni ottanta Laici Pier Davide e un gruppo di 
amici tennisti decidono di utilizzare uno spazio dell’allora 
circolo tennis per giocare a scacchi. Il circolo di Fano, attivo 
negli anni cinquanta e sessanta e presente in città sin dagli 
ultimi decenni del 1800, aveva ridotto la sua attività tanto 
che alcuni giocatori di buon livello come Spiro Orrigo e Adolfo 
Pizzicara frequentavano il circolo di Pesaro, contribuendo in 
modo positivo alla crescita di giocatori 
come Andrea Rombaldoni , Luciano 
Eusebi e Leone Pantaleoni. La nuova 
sede, ben organizzata da Laici, era 
molto frequentata, fra i giocatori più 
rappresentativi  Genga Secondo, Papetti 
Francesco, Mattera, Camerini Oddo (che 
aveva già giocato nella squadra di Fano 
degli anni sessanta) e Paolini Fausto 
che sarebbe stato il futuro presidente 
del circolo fanese. Venivano organizzati 
tornei sociali, tornei cittadini e incontri 
a squadre , e tutto questo favoriva l’iscrizione al circolo di nuovi 
giocatori. Fra i nuovi soci ricordiamo  Sorcinelli Oscar, Fanelli 
Leonardo e Pugliese Silvano. Le sedi di gioco, intanto, cambiavano 
con una certa frequenza e si era sempre alla ricerca di una sede 
confortevole dove giocare. Memorabili scontri sulla scacchiera 
fi nivano spesso a tarallucci e vino o in cene dove spesso, a causa 
degli effetti di un buon bianchello, si raccontavano imprese 
scacchistiche quasi mai verifi cabili. Alla fi ne degli anni ottanta 
il circolo ebbe una buona crescita: iniziarono a frequentare 
tra gli altri anche Massimo Subissati ed Ettore Fronzi (attuale 
presidente del circolo). Da ricordare, 
in quel periodo,  gli incontri a squadre 
con Pesaro che poi si sono susseguiti 
nel tempo con esiti spesso favorevoli 
a Fano. Uno dei componenti di quella 
squadra era  Fathi Hassan, pittore di 
fama internazionale  e buon giocatore 
di scacchi da poco trasferitosi a Fano. 
Intanto, grazie alle varie edizioni 
dei tornei estivi “Sotto La Tenda”, 
partecipavano alla vita del circolo anche 
dei villeggianti come Ricciardi Pasquale 
(memorabile la sua gentilezza) e Claudio Mariani che hanno 
spesso collaborato con i soci del circolo per la buona riuscita 
delle varie manifestazioni. Uno dei più giovani partecipanti al 
torneo sotto il tendone è stato colui che poi sarebbe diventato  

L’attività nelle Marche

campione italiano semilampo 2007 Dario Pedini, ricordo che 
a fatica arrivava sulla scacchiera ma già rivelava tutta la sua 
combattività. Anche l’amicizia con gli scacchisti di Rimini, 
assidui frequentatori del torneo sotto il tendone,  nasce in quel 
periodo con  Voltolini, Brancaleoni e Da Forno. Si giocava prima a 
scacchi e si fi niva poi irrimediabilmente a cena, particolarmente 
apprezzato era il brodetto di Sorcinelli. Una doverosa nota va a 
Barbini Armando, un piccolo grande socio che mai si è tirato 
indietro quando c’era da lavorare duro per organizzare le varie 
manifestazioni. Dal 2003 è iniziata la seconda era del Circolo 

Fano quando Pedini e Fronzi, sempre 
supportati da Paolini e con l’aiuto di 
altri giovani , hanno preso in mano 
l’organizzazione delle attività . Il Circolo 
è diventato inoltre una sezione scacchi 
della Polisportiva la Combattente , una 
realtà importante del territorio  poiché 
si tratta di una società sportiva  quasi 
centenaria  che vanta numerosi soci. E’ 
dotata di ampi e comodi saloni, di un 
bar  ed è sempre aperta tutto l’anno. 
Dal 2004 vengono organizzati con 

regolarità 3 tornei semilampo nei periodi di Pasqua, Agosto 
e Natale che hanno sempre un buon riscontro numerico. In 
particolare il torneo estivo denominato Olympic Tournament, 
che attualmente si svolge nella prestigiosa sede della sala 
mostre della Rocca Malatestiana, è la manifestazione di punta 
della stagione durante la quale ogni anno viene assegnato da 
una giuria il premio Fair Play, che viene dato ad un giocatore 
particolarmente distintosi nel corso della sua carriera. Questo 
torneo e’ l’appuntamento semilampo più importante dell’anno 
nelle Marche perché il  cospicuo montepremi attira non 

solo molti giocatori da varie regioni 
ma anche forti maestri che danno 
lustro all’evento,  creando così un fi lo 
conduttore con i tornei che si svolgevano 
Sotto la Tenda. Per il 16 agosto 2009 
si è programmata un’ edizione del 
torneo estivo alla Rocca di assoluto 
rilievo, visto che  avrà uno dei maggiori 
montepremi in Italia mettendo in 
palio ben 2500 €. Inoltre sarà valido 
anche come 1° Campionato  Regionale 
Semilampo. Infi ne si è cercato di dare 

una certa regolarità anche all’attività didattica fi ssando un 
appuntamento settimanale per il perfezionamento dei migliori 
giovani del circolo che attualmente sono Tamburini, Domarev, 
Belogi ed Antognoni.
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FILOTTRANO (AN)

336.442664

Quale mossa?

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 )

Nelle scacchiere il Bianco muove sempre verso l’alto.
SOLUZIONI

Morphy - Schrufer, 1859
soluzione = 1. Cc5+ Rb8 2. Cd7+ Rc8 3. Cb6+ Rb8 4. Dc8+ Txc8 5. Cd7# 

Bernstein - Capablanca, 1914
Soluzione = 1. ... Db2 2. De1 Dxc3 3. Dxc3 Td1 4. De1 Txe1#

Kotrotsos – Stiri, 2005
Soluzione = 1. Df8+ T:f8 2. Cd6+ Re7 3. Cf5+ Re8 4. Cxg7#

Formanek – Oshana, 1970
Soluzione = 1. ...Dxf2+ 2. Rxf2 Ac5+ 3.Ae3 Axe3 #

Nikitin – Kasparov, 1981
Soluzione = 1. ...Te2 2. Dxe2Dxh2 Cxh2 3. Cg3#

Korody – Benko, 1951
Soluzione = 1. ...Th2+ 2. Rxh2 Cg4+ 3. Rg1 Ah2 #

Schlechter-Meithner 1899
1.g4+ fxg4 2.hxg4+ Rh4 3.Dxh6 Dxh6 4. Rh2 Cf4 5.Af2#

Isaacs-Factor 1928
1.Tg8 Rxg8 2.Dxg6 Rh8 3. Dxh5 Rg7 4.Txf7 Rg8 5. Dh7#

Morphy - Schrufer, 1859
Il Bianco muove e vince (5 mosse)

Schlechter-Meithner 1899
Il Bianco muove e vince (5 mosse)

Kotrotsos – Stiri, 2005
Il Bianco muove e vince (4 mosse)

Nikitin – Kasparov, 1981
Il Nero muove e vince (3 mosse)

Bernstein - Capablanca, 1914
Il Nero muove e vince (4 mosse)

Isaacs-Factor 1928
Il Bianco muove e vince (5 mosse)

Formanek – Oshana, 1970
Il Nero muove e vince (3 mosse)

Korody – Benko, 1951
Il Nero muove e vince (3 mosse)

Hotel Cristallo
Lungomare D. Alighieri, 2 - 60019 Senigallia (AN) - Italy -

Tel. 071 7925767 - Fax 071 7925768 - Email: info@h-cristallo.it
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...FABIO BRUNO, Maestro Internazionale

Come e quando hai iniziato a giocare a scacchi?
Ho imparato a muovere i pezzi al circolo cittadino 
di Civitanova Marche, c’erano dei signori che 
giocavano tutto il giorno e io ero molto incuriosito. 
Alla fi ne ho convinto il barista “Gigetto” ad 
insegnarmi e fu subito amore a prima vista. Era 
il 1971 prima del match Fischer – Spassky che poi 
diede un grande impulso allo sviluppo del gioco 
in tutto il mondo. Comunque fi no al 1976 ho solo 
giocato in quell’ambiente e non conoscevamo libri 
o tornei, si giocavano solo partite da caffè. Poi ho 
avuto modo di giocare un semilampo a Porto San 
Giorgio e lì ho scoperto un nuovo mondo, quello 
delle gare e delle categorie, oltre ad un sacco di 
giocatori molto più forti di me. È stato stimolante 
ed ho immediatamente cominciato a giocare i 
tornei di categoria, il primo fu a Cattolica nel 
1977, ci fui trascinato da due miei grandi amici di 
Ancona: Aldo Tricarico e Maurizio Diotallevi che 
ancora oggi ringrazio per averlo fatto! Conquistai 
la terza nazionale, ero molto contento di esserci riuscito! Ho continuato per 
alcuni anni fi no al 1985 ottenendo buoni risultati, poi per motivi di lavoro ho 
smesso per oltre quindici anni. Nel 2001 mi sono trovato con più tempo libero 
a disposizione e ho deciso di riprendere l’attività ed infi ne eccomi qua!

Quali sono stati i momenti più belli e meno belli nella tua carriera?
Considerato che la mia carriera si divide in due parti molto nette, sotto tanti 
punti di vista, posso dire che nella prima parte certamente il momento più 
esaltante è stato la prima vittoria in un torneo magistrale, il Festival di Imperia 
nel 1980, ma naturalmente ci sono molti altri momenti piacevoli. Per quanto 
riguarda la seconda parte, senza dubbio la conquista del titolo di Campione 
Italiano a Montecatini nel 2005 è stato il momento più felice e che ha dato 
una svolta fondamentale al mio impegno negli scacchi. Poi la convocazione 
come titolare nella Nazionale maggiore per giocare gli Europei a Goteborg, 
sempre nel 2005, è stato un riconoscimento di cui vado molto fi ero. Non 
posso però non citare la mia prima norma di Grande Maestro conquistata a 
Frascati sempre nel 2005 insieme alla vittoria del prestigioso torneo, voglio 
perciò ricordare con affetto Giancarlo Marcotulli, recentemente scomparso, 
che di Frascati è stato uno dei grandi promotori, senza di lui probabilmente 
non avrei avuto questa grande opportunità. Questo triste fatto introduce il 
discorso ai momenti meno belli, pensandoci ora, il periodo in cui non ho 
giocato è stato veramente di grande sofferenza, in certi momenti anche 
frustrante ma i risultati che sono venuti dopo, me lo hanno fatto diventare 
quasi un motivo di vanto…  

Parlaci della tua esperienza come Capitano della squadra azzurra.
È stata una svolta, da quando ho cominciato ad occuparmi degli altri come 
Capitano, mi sono accorto di avere una specie di vocazione. Mi piace rendermi 
utile ed essere d’aiuto ai miei giocatori, risolvere i loro problemi e fare in 
modo che siano tranquilli e sereni per potersi occupare soltanto della partita. 
Credo che anche loro apprezzino il mio impegno in tal senso, almeno così mi 
è sembrato fi nora.
Naturalmente le soddisfazioni non sono mancate, ma uno dei momenti più 
esaltanti è stata la vittoria sulla Germania all’Europeo di Creta del 2007, alla 
fi ne il grande Zoltan Ribli è venuto personalmente a complimentarsi con me 
per il successo della quadra! È stato davvero bello e mi ha fatto capire che il 
mio impegno come Capitano era importante e molto utile. Poi è venuta la 
vittoria nella Mitropa Cup femminile ad Olbia nel 2008 e certamente a livello 
sportivo è stato il risultato più entusiasmante. Anche alle ultime Olimpiadi di 
Dresda ci sono stati momenti molto belli, ma non posso citarli tutti. 
Mi piacerebbe continuare anche su questa strada, non mi pesa il fatto di non 
giocare, l’idea di essere comunque un componente della squadra è per me 
motivo di soddisfazione e si condividono insieme i successi e le sconfi tte.

Riguardo la Federazione, cosa apprezzi e cosa cambieresti?
Il lavoro che questa Federazione è riuscita a svolgere in questo quadriennio è 

L’intervista a...
semplicemente straordinario, sotto la loro guida gli 
scacchi in Italia sono cresciuti e stanno crescendo in 
modo quasi esponenziale a tutti i livelli. Molte delle 
cose che hanno fatto e molte delle novità che hanno 
portato, vanno spesso aldilà delle più ambiziose 
aspettative che tutti noi avevamo. I risultati, non 
solo sportivi, sono notevoli e sotto gli occhi di tutti. 
Il taglio con un passato piuttosto grigio, in verità, 
è stato netto e deciso, hanno avuto il coraggio e la 
forza di portare avanti con successo idee ambiziose, 
molti degli effetti positivi di questo straordinario 
e imponente lavoro daranno un grande impulso 
alla crescita degli scacchi italiani nel tempo a 
venire e saranno visibili solo nel prossimo futuro. 
Oggi, nell’ambiente scacchistico italiano, ci sono 
possibilità per tutti, cosa che non era nemmeno 
immaginabile pochi anni fa. Penso sia normale che 
ad un’analisi attenta e critica possa risultare che 
qualcosa poteva essere fatto meglio, ma non mi 
sembra giusto criticare chi ha lavorato tanto e bene. 
Chi produce molto ha più possibilità di sbagliare 
rispetto a chi non fa nulla! Se però valutiamo il tutto 

nell’insieme, il bilancio non può essere che decisamente positivo. Bisogna 
anche considerare che questo Consiglio era alla sua prima nuova esperienza e 
la loro gestione così attiva e manageriale di una Federazione, è stata la novità 
più importante rispetto al passato. Ricordiamoci che si veniva da vent’anni 
di stallo o forse regressione. Nessuno in Italia aveva mai pensato tanto in 
grande nell’ambiente scacchistico. Si può tranquillamente affermare che non 
sono partiti da zero, ma con un pesante handicap. Oggi hanno accumulato 
esperienza e capacità ma soprattutto, visti i risultati ottenuti, la consapevolezza 
che possono riuscire nell’impresa di portare gli scacchi italiani ai livelli di 
sport più blasonati. Mi sento solo di ringraziare tutti loro per questo e più 
che criticare credo che noi tutti dovremmo chiederci cosa possiamo fare per 
dare il nostro contributo e aiutare questi eccellenti dirigenti a farci crescere 
ancora di più. Mi auguro, ma credo che tutti noi dovremmo augurarcelo, che 
Gianpietro Pagnoncelli venga riconfermato come Presidente alle prossime 
elezioni e insieme a lui tutta la sua squadra, per avere la certezza che tutto 
quello che è stato fatto fi no ad oggi abbia la sicurezza di una continuità, per 
la crescita degli scacchi ed il bene degli scacchisti italiani. 
Però qualcosa cambierei, i nostri dirigenti hanno sempre lavorato gratis 
e questo fa loro ancora più onore. Credo però che l’evoluzione naturale 
delle cose ci possa portare un passo più avanti, per riuscire a farlo è forse 
ora che si pensi seriamente ad una soluzione che possa gratifi care anche 
economicamente chi lavora tanto e bene.  

Cosa pensi degli scacchi nella tua regione, le Marche?
Gli scacchi nelle Marche rispetto alla mia gioventù sono cresciuti molto, oggi ci 
sono molti circoli che fanno una grande attività, soprattutto a livello giovanile 
e scolastico. Tra i giovanissimi abbiamo ottenuto molte soddisfazioni e titoli 
nazionali, inoltre non mancano i forti giocatori anche a livello nazionale 
assoluto e questo è certamente un bene per tutti. 
Si svolgono regolarmente molti tornei importanti e alcuni di essi sono un 
immancabile appuntamento  del calendario nazionale e internazionale.  
Le iniziative si moltiplicano e anche i media locali si sono accorti di noi, 
quindi la nostra visibilità è sempre in aumento. Spero che tutto questo possa 
consolidarsi e solo migliorare, quindi non c’è che da augurarsi che anche i 
nostri dirigenti locali trovino sempre nuove energie e nuove motivazioni per 
continuare sulla strada tracciata!

Quali hobby coltivi oltre agli scacchi?
Sono sempre stato una persona con molteplici interessi e alcuni di loro mi 
hanno sempre distratto un po’ troppo! Oggi ho meno tempo a disposizione 
per coltivarli tutti, comunque mi piace la musica in generale, ma soprattutto 
la lirica e non perdo occasione di frequentare i teatri in particolare l’arena 
Sferisterio di Macerata.
Mi piace molto lo sport e soprattutto il ciclismo, anche se ultimamente non 
pedalo troppo, dovrei riprendere la bicicletta e fare qualche uscita di più, ci 
guadagnerei in salute!
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Qui sono riportati brevi fl ash 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.

NUOVO COMITATO REGIONALE  MARCHE
Il 31 gennaio è stato eletto il nuovo 
Comitato Regionale Marche in carica per 
il prossimo quadriennio olimpico. I suoi 
componenti sono Caterina Ciambotti 
(Presidente), Andrea Marconi (Vice 
Presidente e Segretario), Brigitta Banki 
Rombaldoni, Maurizio Diotallevi, Dario 
Pedini.

CAMPIONATI ITALIANI A SENIGALLIA 
Dal 30 aprile al 3 maggio si terranno 
a Senigallia le Finali dei Campionati 
Italiani a Squadre maschili e femminili. 
Altre manifestazioni previste sono il 
Campionato Italiano Soluzione Problemi 
(2 maggio) e la sfi da Uomini-Computer (30 
aprile), con diverse cadenze di gioco. Per 
ulteriori informazioni potete andare sul 
sito www.scacchi.marche.it (con un punto in mezzo alle parole 
scacchi e marche, differenziandolo in tal modo dall’altro sito 
regionale dove scacchimarche sono due parole legate fra loro 
senza punteggiatura)

NORMA DI MAESTRO PER DARIO PEDINI 
Il CM fanese Dario Pedini, già campione 
Italiano Semilampo 2007, ha ottenuto la 
sua prima norma da Maestro al recente 
torneo di Vigevano, tenutosi dal 13 al 15 
febbraio.
Ulteriori informazioni sul sito del Circolo 
Fano: www.pedonitenaci.com

PROGETTO SCACCHI NELL’INSEGNAMENTO
Tramite contatti con la Scuola Superiore dello Sport e con 
l’Università di Urbino, si stanno individuando argomenti di 
interesse per lo svolgimento di ricerche che coinvolgano l’utilizzo 
degli scacchi nell’insegnamento, l’utilizzo degli scacchi nelle 
problematiche legate allo sviluppo della psicomotricità (Facoltà 
di Scienze Motorie) e l’utilizzo degli Scacchi nell’alfabetizzazione 
e nello sviluppo dell’educazione all’immagine.Obbiettivo fi nale 
sarà la pubblicazione di tali ricerche su riviste scientifi che.

NUOVI ISTRUTTORI NELLE MARCHE
L’11 gennaio si è concluso un Corso per Istruttori di scacchi. 
Tale corso ha visto avvicendarsi vari docenti, sia scacchistici che 
provenienti dal CONI regionale e più precisametne dalla locale 

Scuola dello Sport. Fra i docenti del Corso segnaliamo il Maestro Fide 
Maurizio Brancaleoni, il Maestro Fico Massimiliano e gli Istruttori 
Giovanili Daniel Scivales, Danilo Antonini, Alessio Padovani. I 
nominativi dei nuovi Istruttori ed Insegnanti diplomati dal Corso 
saranno presto resi pubblici sul sito della Fsi www.federscacchi.it.

A VIGEVANO VINCE AXEL ROMBALDONI
Il giovane MF pesarese Axel Rombaldoni ha 
vinto a punteggio pieno la prima edizione 
del Torneo di Vigevano, svoltosi dal 13 al 15 
febbraio. La formula del torneo prevedeva 3 
punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per 
la sconfi tta. Axel ha concluso a punteggio 
pieno con 5 vittorie ed altrettanto bene ha 
fatto il fratello Denis che durante il torneo 

ha battuto 2 GM ed ha perso lo scontro diretto col fratello al 
termine di una bellissima partita.

BONTEMPI SUPER A MELEGNANO
Si è disputato a Melegnano (MI), dal 20 al 22 febbraio, l’8° Torneo 
“Scacchi tra le Torri”. Il Maestro Fide anconetano Piero Bontempi 
è arrivato primo a pari punti con il Maestro Internazionale 
Milan Mrdja, entrambi con 4 su 5, e solo il bucholz leggermente 
superiore ha decretato la vittoria fi nale dell’IM croato. 
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ATTACCO VINCENTE

La partita seguente è forse una delle più brillanti giocate 
da un Maestro italiano negli ultimi anni. Autore di 
questa ottima performance il Maestro  Carlo Rossi al 
torneo di Durres contro il GM bulgaro Evgenij Ermenkov.

Rossi - Ermenkov (Durres, 2001), Apertura Trompowski.
1. d4 Cf6 2. Ag5 c5 3. d5 e5 4. dxe6 fxe6 5. e4 Cc6 6. Cc3 Ae7 7. 
f4 0-0 8. e5 Ce8 9. h4! (diagramma 1) Il Bianco 

1.

 

ha una buona posizione: se ora 9…. h6 10.Dh5 e l’Ag5 è tabù a 
causa dell’apertura della colonna h. 9…. d5 10. Dg4 Ad7  11. 0-0-
0 a6 12. Cf3 b5 13. Th3 Ta7 14. Rb1 Rh8 15. Ad3  c4 16. Ag6!! 
(diagramma 2) Una mossa che piove sul Nero come un fulmine a 
ciel sereno: assolutamente imprevedibile! Se si accetta il sacrifi cio 
con 16. … hxg6 dopo 17. h5 gxh5 18. Dxh5+ Rg8 19. Axe7 Dxe7 20. 
Cg5 per parare la minaccia 21. Dh8 matto, bisogna dare la Donna.

2.

16....Rg8 17. h5 Axg5 E non 17. ... h6 18. Axh6! gxh6 19. Axe8+ Rh8 
20. Dg6! e vince. 18. Cxg5 h6 19. Ch7 Tf5  20. Tg3 d4 21. Ce4 Rh8 
22. Axf5 exf5 23. Dg6 Ce7 Se 23. ... fxe4 24. Cf6! Af5 25. Dxh6+!! 
gxh6 26.Tg8 matto. 24. Df7  fxe4 25. Cf6 gxf6 26. Df8+ Rh7 27. 
exf6 Cf5 28. Dg8 matto.

SACRIFICIO LUNGIMIRANTE

È facile fare un sacrifi cio quando è evidente che se ne ricava un 
immediato vantaggio materiale o posizionale. Ben più diffi cile e 
complesso è invece il sacrifi cio dopo il quale, per la complessità 
della variante, sono necessarie molte mosse per ricavare un 
favorevole compenso, come nella partita che segue.

Nezhmetdinov – Cernikov (Rostov sul Don, 1962) Difesa Siciliana.
1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 g6 5. Cc3 Ag7 6. Ae3 Cf6 
7. Ac4 0-0 8. Ab3 Cg4 9. Dxg4 Cxd4 10. Dh4 Da5 11. 0-0 Af6  (v. 
diagramma) 12. Dxf6!! Un sacrifi cio lungimirante, assolutamente 
inaspettato e a prima vista incomprensibile. 12. ... Ce2+ (Se 12. 
... Cxb3 13. axb3 Dxa1 14. Dxe7! Da5 15. Ah6 Dd8 16. Cd5 Dxe7 17. 
Cxe7+ Rh8 18. Axf8 e il Bianco resta con un pezzo in più e vince) 13. 
Cxe2 exf6 14. Cc3  

Te8 15. Cd5! La debolezza della casa f6 comincia a farsi sentire.
Il pedone e4 è difeso indirettamente (15. ...Txe4?? 16. Cxf6+) e  
perciò al Nero non resta che 15. ... Te6 16. Ad4 Rg7 17. Tad1 
La minaccia è 18. Ac3 Dd8 19. Cxf6! Txf6 20. Td6 e la posizione del 
Nero crolla. 17. … d6 18. Td3 Ad7  19. Tf3 Ab5 20. Ac3 Dd8 21. 
Cxf6 Ae2 
Se 21. ... Axf1 22. Cg4+! Rg8 23. Axe6 e vince. 22. Cxh7+ Rg8 
Oppure 22. ... Rxh7 23. Txf7+ Rh6 24. Axe6 Axf1 25. Ad2+ g5 26. Af5! 
Dh8 (non c‘è altro per parare il matto!) 27. h4! e vince.
23. Th3 Te5 In caso di 23. ... Ah5 seguiva 24. Axe6 fxe6 25. Cf6+ 
e 26. g4. 24. f4 Axf1 25. Rxf1 Tc8 26. Ad4 b5 27. Cg5  Tc7 28. 
Axf7+!
Un sacrifi cio, come quello della mossa che segue, assai meno 
lungimirante: il Nero perderà la Donna e la partita.
28....Txf7 29. Th8+ Rxh8 30. Cxf7+ Rh7 31. Cxd8 Txe4 32. Cc6 
Txf4+ 33. Re2 e il Nero abbandona un fi nale senza speranza.
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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 sull’arrocco che pochi conoscono…..mai toccare la Torre 
prima del re)

Art. 4 punto 4.b = Se un giocatore deliberatamente tocca una 
Torre e poi il suo Re, non gli è permesso arroccare da quel lato 
in quella mossa.

(sulla promozione)

Art. 4 punto 4.d = Se un giocatore promuove un pedone, la 
scelta del pezzo diventa defi nitiva quando il nuovo pezzo tocca 
la casa di promozione. 

REGOLAMENTO TECNICO FEDERALE

(alcuni chiarimenti che fanno seguito a quanto detto nel numero 
precedente)

4.2.4 - La Graduatoria Nazionale entra in vigore a tutti gli effetti 
nelle date di cui all’art. 4.2.2, tramite pubblicazione sul sito 
Internet della FSI. Qualora per qualsiasi motivo la pubblicazione 
della Graduatoria Nazionale subisse dei ritardi, i tornei a iniziarsi 
dovranno essere gestiti a tutti gli effetti immediati e futuri con 
punteggi Elo Italia, categorie e titoli del precedente periodo di 
classifi cazione.
4.2.5 - Ai giocatori privi di Categoria Nazionale, verrà assegnato, in 
base alla categoria posseduta, il seguente punteggio Elo Italia:
a) Prima Sociale, 1480 punti;
b) Seconda Sociale, 1460 punti;
c) Inclassifi cato, 1440 punti
4.2.6 - Ai giocatori che, al termine di un periodo di classifi cazione 
Elo Italia, fossero in possesso anche dell’Elo Fide, verrà tolto l’Elo 

Italia. Tali giocatori resteranno perciò in possesso unicamente 
dell’Elo Fide, aggiornato dalla Fide stessa in base alle proprie 
normative. I giocatori eventualmente depennati dalla graduatoria 
FIDE per essere scesi sotto il minimo previsto, rientreranno 
contestualmente con punteggio Elo Italia uguale a un punto meno 
del minimo stesso.
4.2.7 - I giocatori stranieri sprovvisti di punteggio FIDE, che 
disputano tornei in Italia, saranno equiparati a un punteggio 
teorico Elo Italia da parte dell’Arbitro Principale. Partendo da 
questo punteggio Elo Italia essi entreranno quindi in graduatoria 
Elo Italia e le loro partite saranno conteggiate in base alle regole 
dell’Elo Italia. La variazione del loro punteggio nazionale potrà 
portare a una nuova equiparazione solo se il punteggio Elo Italia 
risulterà superiore a quello posseduto.

REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE

(una parte dell’ introduzione generale)

5.1.1 Il Campionato Italiano riservato ai giovani e giovanissimi 
sino ai 16 anni, in sigla CI16, è una competizione individuale 
suddivisa per fasce d’età e che comprende pertanto distinti 
Campionati Italiani Giovanili rispettivamente sino ai 16-14-12-
10-8 anni, sia maschili che femminili.
Il Campionato è indetto dalla FSI ed organizzato dalla 
Commissione Nazionale per l’Attività Giovanile e dagli Organi 
periferici della FSI - Comitati o Delegati Regionali e Comitati o 
Delegati Provinciali - tramite i loro Responsabili giovanili.
5.1.2 Il CI16 è costituito dalle fasi di qualifi cazione - articolate 
su Tornei giovanili locali, Campionati Provinciali e Campionati 
Regionali - e dalle fi nali nazionali per ciascuna delle fasce d’età 
previste: fi no a 8 anni (Piccoli Alfi eri), 9-10 anni (Pulcini), 11-12 
anni (Giovanissimi), 13-14 anni (Cadetti) e 15-16 anni (Allievi).
Ogni prova per ciascuna fascia d’età si svolge con due tornei 
distinti, uno Assoluto e uno Femminile, con possibilità di scelta 
per le concorrenti di optare per il torneo assoluto. Nel caso di 
partecipazione poco numerosa si potrà procedere ad un torneo 
misto, con classifi che fi nali separate maschili e femminili.
E’ ammesso, inoltre, per le prove di qualifi cazione che si svolgono 
con un numero assai limitato di partecipanti, lo svolgimento 
di tornei comprendenti più fasce d’età, con classifi che fi nali 
separate sia per fasce d’età che per sesso.

FRASI ED ANEDDOTI

“A scacchi io mi sforzo sempre di giocare contro i pezzi del mio 
avversario piuttosto che contro di lui.” (Svezotar Gligoric)

“Il gioco degli scacchi e’ il gioco che conferisce piu’ onore 
all’intelletto umano.” (Voltaire)

” La vita e’ una partita a scacchi con la realta’, che cambia ogni 
giorno e nella quale si trova ogni di’ un nuovo avversario che usa 
una tattica differente. “(Giuseppe Prezzolini)

”Ogni momento nella vita e’ prezioso; per questo io gioco a 
scacchi. “(Joseph Siroker)

”Una partita di scacchi passa attraverso tre fasi: la prima, quando 
sperate di essere in vantaggio, la seconda, quando siete certi di 
avere un vantaggio, e la terza... quando vi rendete conto che 
state inesorabilmente perdendo la partita!” (Tartakower)
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CASTELFIDARDO – dal 18 al 26 ottobre 2008
Nei due Week End 18-19 e 25-26 ottobre 2008 si è tenuto il 12° 
Open “Città di Castelfi dardo”, insieme ad un Torneo giovanile 
under 16. I partecipanti nel torneo assoluto sono stati 37, e ben 
39 in quello per ragazzi! In totale 76 partecipanti che sono un 
gran bel numero per il circolo locale, organizzatore dell’evento. 
Il Torneo principale è stato vinto dal CM Alessio Padovani con 5 
punti, seguito da Giovanni Marozzi ed Andrea Rinaudo a 4,5.  Da 
segnalare l’ottima prestazione del giovane 1N Michele Sagripanti 
con 3,5 punti, primo degli under 16 che hanno optato per l’open 
assoluto, e degli altrettanto giovani Miandro Steven, Balzano 
Aldo, Giampieri Stefano, Marconi Luca e Binci Luca: tutti ragazzi 
fra i più promettenti della nostra regione ai quali auguriamo 
di continuare così! Nel torneo per soli under 16 ha prevalso 
l’anconetano Andrea Dazj, seguito da Giacomo Rossi (anch’egli 
con lo stesso punteggio di 5 punti e penalizzato dal buholz) e da 
Francesco Sagripanti, fratello più piccolo del già citato Michele. 
In questo torneo molto numerosa la presenza femminile, ben 19 
(la metà!) ragazze fra le quali è arrivata prima Principi Carlotta, 
seguita da Fermani vanessa (già campionessa Italiana under 8!) 
e da Lucana Alexandra. Torneo arbitrato egregiamente da Marco 
Maurizio, arbitro Fide di Nereto che è ormai di casa in molti dei 
tornei marchigiani, sia semilampo che a tempo lungo.

PORTO S. ELPIDIO
dal 22 al 30 novembre 2008
Domenica 30 Novembre 
è terminato l’11° Week-
End Scacchistico “Città 
di Porto  S.Elpidio” . Nel 
Torneo A (con 20 giocatori 
complessivi) nonostante 
ben 4 giocatori  abbiano 
raggiunto lo stesso punteggio fi nale (4,5 sui 6 possibili), il CM  
Rinaudo Sergio (iscritto con l’.A.D.S. l’Avamposto per il 2009) ha 
prevalso  sul CM Giobbi Costantino, sul giovanissimo 1N Balzano 
Aldo (anch’egli tesserato con l’.A.D.S. l’Avamposto e promessa 
talentuosa!) e su Luciani  Valerio (Maestro Fide e favorito della 
vigilia). Il Torneo B (17 giocatori complessivi) è stato vinto dal 2N 
Acciaioli  Fabio seguito da un’altra giovanissima promessa, il 2N 
Miandro Steven (anch’egli tesserato con l’.A.D.S. l’Avamposto), e 
terzo Binci Luca. Nel Torneo Under 16 (7 giocatori complessivi) 
si è imposto il giovane  Marchetti Michael, seguito da Sagripanti 
Francesco (anch’egli tesserato con l’.A.D.S. l’Avamposto) e 
Cocciaretto Marco. Quindi in tutti e 3 i tornei i soci dell’A.D.Scacchi 
l’Avamposto hanno conquistato posizioni di classifi ca!!
Da sottolineare anche la bella prova nel Torneo A del 1N 
Sagripanti Michele  con un bellissimo 7° posto, la presenza di 
Filli Balzano Campionessa Italiana in carica ed il ritorno alle 
gare agonistiche del 2N  Gasparroni Riccardo in testa al torneo 
B dopo i primi tre turni. Bella atmosfera anche alle premiazioni 
alle quali ha partecipato il Sindaco  di Porto S.Elpidio Sig. Mario 
Andrenacci, il Presidente dell’Ente Scacchi  del Fermano Piero 
Cinciripini, Gasparroni Roberto (presidente dell’A.D.Scacchi  
l’Avamposto) e la bellissima Miss Scacchi Laura Marziali, ragazza 
immagine  per il Campionato Europeo di Scacchi 2009 che si 
svolgerà dal 30 Agosto al  10 Settembre 2009 . Arbitro del Torneo 
il bravissimo Marco Maurizio.

OFFIDA
dal 6 all’8 dicembre 2008
Si è tenuto come ormai 
consuetudine il Torneo 
Week End di Offi da, che 
ha visto la partecipazione 
di 16 giocatori nel torneo 
principale e di 7 nel torneo 
under 16. La classifi ca fi nale 
del torneo assoluto ha visto la vittoria del CM Bastarelli Giuseppe 
davanti ad altri due CM, Fioravanti Diego e Pierantozzi Stanislao. 
Nell’under 16 ha vinto Ubaldi Davide seguito da Donati Michele 
e Nespeca Giacomo. Arbitro del torneo Armandi Nazzareno.

ANCONA
dal 2 al 9 gennaio 2009
Finalmente un Festival 
Internazionale anche ad 
Ancona, nella prestigioca 
sede di gioco dell’Aula 
Magna del Rettorato 
all’Università Politecnica 
delle Marche, in Piazza Roma 22. Il Torneo è stato organizzato 
da Accademia Scacchistica Ancona, Circolo Scacchi Castelfi dardo, 
Circolo Ricreativo Universitario Ancona. Sono intervenuti il 
Presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca ed il Rettore 
dell’Università Politecnica delle Marche Marco Pacetti, oltre al 
Presidente del Crua Dott. Scarpelli ed al Presidente dell’Asa Prof. 
Alessandrini. Il festival era suddiviso negli Open Internazionale (9 
turni e riservato a giocatori con elo uguale o maggiore di 2100), 
Open A (7 turni ed elo uguale o maggiore di 1900) ed Open B (7 turni 
ed elo uguale o minore di 1900). I tre tornei hanno fatto registrare 
rispettivamente 20, 20 e 25 partecipanti, per un totale complessivo 
di 65 giocatori. Molto alto il livello dei partecipanti al Torneo 
principale, vinto dal Gran Maestro Viorel Iordachescu davanti al 
GM Milan Drasko ed al IM marchigiano Bruno Fabio. Nell’Open A 
sono saliti sul podio Sergejs Gromovs (1°),  Maurizio Brancaleoni 
(2°), e Saverio Farina (3°). Nell’Open B i primi 3 classifi cati dall’alto 
sono invece stati Massimiliano Iori, Marco Faini, Fabio Acciaioli. 
Ben 3 norme da Maestro Internazionale sono state conseguite al 
termine del festival, ad opera di Alessio De Santis, Flavio Guido, 
Virgilio Vuelban. Per uleriori informazioni su risultati e classifi che 
potete andare al sito www.asascacchi.it. L’organizzazione, molto 
soddisfatta per l’esito complessivo dell’evento, ringrazia tutti i 
partecipanti e rinnova l’appuntamento per il 2010. Il Festival è 
stato ottimamente arbitrato da Cristina Rigo, Adriano Tittarelli, 
Marco Maurizio.
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LE SOLUZIONI DEI GIOCHI VERRANNO PUBBLICATE NEL PROSSIMO NUMERO
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CAMPIONATI PROVINCIALI ANCONA UNDER 16
Si sono svolti a Falconara i Campionati Provinciali giovanili di Ancona, 
e si son dovuti suddividere in due date perché i possibili partecipanti 
erano preventivati in circa 250 e quindi la pur enorme sala del Centro 
Sociale Leopardi di Falconara non poteva ospitarli tutti in un’unica 
giornata. Domenica 25 gennaio si sono tenuti gli under 8 ed under 10, 
mentre domenica 1 febbraio ci sono stati gli under 12-14-16. In tutto 
circa 320 partecipanti! Il Circolo Dorico di Ancona si è aggiudicato i 
Titoli Provinciali nelle categorie under 8 femminile con Manzotti Anna 
Claudia, under 8 maschile con Gangitano Giacomo, under 10 femminile 
con Fermani Vanessa, under 12 femminile con Petrosino Elena, under 
12 maschile con Giovagnoli Francesco, under 14 femminile con Manuali 
Alessia (Tittarelli Edith, giunta prima, è tesserata con circolo di altra 
provincia e quindi non poteva concorrere al titolo), under 16 femminile 
con Carbonari Giulia ed under 16 maschile con Sagripanti Michele! Ben 8 
Titoli sui 10 disponibili! Gli unici due campioni provinciali appartenenti 
ad altri circoli della  provincia sono stati Maggiore Francesco nell’under 
10 maschile del Circolo di Osimo, e Giampieri Stefano nell’under 14 

maschile del Circolo di Castelfi dardo. I piazzamenti generali sono stati i 
seguenti nelle varie categorie:
under 8 femminile: 1° Manzotti Anna Claudia-2° Tamburi Alice-3° 
D’Amico Margherita - under 8 maschile: 1° Gangitano Giacomo-2° 
Caniglia Carlo-3° Piazzi Marco - under 10 femminile: 1° Fermani 
Vanessa-2° Manzotti Alessia Maria-3° Burini Magnolia - under 10 
maschile: 1° Maggiore Francesco-2° Cristicchia Matteo-3° Veccia 
Lorenzo - under 12 femminile: 1° Petrosino Elena-2° Principi Carlotta-3° 
Scognamiglio Giulia - under 12 maschile: 1° Giovagnoli Francesco-2° 
Sagripanti Francesco-3° Vesce Emanuele - under 14 femminile: 1° 
Tittarelli Edith-2° Manuali Alessia-3° Burattini Chiara - under 14 
maschile: 1° Giampieri Stefano-2° Gregori Giacomo-3° Dazj Andrea
under 16 femminile: 1° Carbonari Giulia-2° Lucana Alexandra-3° 
Kapplani Esterina - under 16 maschile: 1° Sagripanti Michele-2° Rossi 
Nicolò-3° Marchetti Michael
Il Campionato ha qualifi cato parecchi ragazzi alle Finali Nazionali che si 
terranno a Courmayeur (Valle d’Aosta) dal 28 giugno al 5 luglio 2009. Se 
andate alla pagina www.federscacchi.it/str_cig16.php potrete trovare i 
nomi dei qualifi cati ed altre informazioni in merito.

TORNEO DI SCACCHI GIOVANILE AD URBINO
Sabato 20 Dicembre 2008 si è svolto presso la sede della Associazione 
Scacchi Dynamo Urbino un torneo di 
scacchi riservato ai bambini della scuola 
primaria. All’appello hanno risposto i ragazzi 
dell’Istituto comprensivo Pellipario della 
vicina Urbania, scuola che da anni promuove 
con alta sensibilità l’attività scacchistica 
al proprio interno, e ragazzi del Pascoli di 
Urbino. Il torneo è stato molto combattuto 
e l’esito fi nale in bilico fi no all’ultimo turno, 
come nei sogni di ogni organizzatore. Alla 
fi ne ha vinto Alessandroni Andrea (foto), di 
Urbania, già Capitano della selezione di Istituto che ha ben fi gurato 
nei GSS 2008, il quale ha chiuso con 5 vittorie e 1 sconfi tta. Serietà, 
determinazione ed una certa preparazione tecnica le sue armi vincenti. 

Membri della stessa squadra (e dello stesso Istituto) anche il secondo 
e terzo classifi cato, rispettivamente Boccali Matteo e Boinaga Luca, 
che hanno chiuso con solo ½ punto di distacco da Andrea. Nel lotto 
dei partecipanti merita una citazione particolare Cicoli Matteo, altro 
componente della squadra Pellipario di Urbania.  Colpisce per attitudine, 
puntigliosità e passione che riversa neI gioco. Inoltre riesce, esempio 
unico tra i suoi coetanei, a giocare lentamente, pensando prima di 
muovere, senza farsi cogliere dal raptus della mossa d’impulso...E se 
oggi ancora i risultati non lo ripagano degli sforzi, la sua è sicuramente 
la strada giusta. Continuando così si toglierà delle belle soddisfazioni 
scacchistiche.. Il torneo si è svolto senza intoppi in uno spirito di sano 
agonismo e alto rispetto. Nessun problema per gli organizzatori/arbitri 
della manifestazione, Gori Giuseppe e Acciaioli Fabio.  Particolarmente 
apprezzato il momento della premiazione (non poteva essere 
altrimenti) che, grazie al contributo della delegazione provinciale del 
CONI, ha potuto interessare e coinvolgere tutti i partecipanti. Cioccolata 
a profusione, medaglie, panettone, pandoro, coca cola, spumante..
In conclusione tutti contenti, i ragazzi che avrebbero giocato volentieri 
un altro po’;  i genitori che hanno seguito con interesse, passione ed un 
certo stupore le manovre alla scacchiera dei fi glioli; i padroni di casa 
della Dynamo nel vedere la propria sede invasa da giocatori, parenti, 
amici, semplici curiosi. Segno che gli scacchi comunque esercitano 
sempre il loro fascino.  Ed ora tutti a prepararsi per il Campionato 
Provinciale di categoria, prossimamente a Fano... (articolo a cura 
dell’Associazione dilettantistica Scacchi  Dynamo Urbino)

CAMPIONATO PROVINCIALE U16 DI PESARO URBINO
Il 1 Febbraio si è svolto a Fano presso la Polisportiva La Combattente il 
Campionato Provinciale U16 di Pesaro e Urbino. Tra gli Under 14 il titolo 
è andato a Svytaoslav Domarev del Circolo Fano col punteggio di 6 su 
6. Secondi a parimerito a quota 4.5 Sharon Rombaldoni (Campionessa 
U14) di Pesaro e Nicola Belogi di Fano. Buona la prestazione anche di 
Nicola Antognoni. Nel torneo Under 12 i titoli femminile e maschile 
vanno rispettivamente alla pesarese Lujan Valeria ed a Nicola Cicoli di 
Urbisaglia. Infi ne Campione Provinciale Under 10 è Riccardo Baldubbi 
di Pesaro. Si ricorda che i campioni Provinciali citati hanno guadagnato 
la qualifi cazione per i Campionati Nazionali U16 di Courmayer (AO).

GIOCHI STUDENTESCHI AD OSIMO
I Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) di Scacchi si sono svolti sabato 21 
febbraio presso il Palabaldinelli di Osimo. Circa 350 partecipanti (!!) si 
sono dati battaglia per un posto alle fi nali regionali che si terranno il 
prossimo 28 marzo a Pesaro, con in testa il sogno palermitano di metà 
maggio ove – in quel di Terrasini -  si svolgeranno le fi nali 2009 dei GSS. 
Un sincero ed immenso applauso va a tutto lo staff arbitrale, di livello 
nazionale, ed a tutti gli organizzatori che hanno consentito un’eccellente 
accoglienza a ragazzi, docenti ed accompagnatori vari in quel di Osimo. 
Ecco di seguito le Scuole vincitrici e Campionesse Provinciali per ogni 
categoria: Elementari Femminili =  Levi Ancona - Elementari Maschili/
miste = De Amicis Ancona - Medie Femminili = Pinocchio Ancona - 
Medie Maschili/miste = Pinocchio Ancona - Superiori allievi Maschili/
miste = Da Vinci Jesi - Superiori juniores Femminili = Galilei Ancona 
- Superiori juniores Maschili/miste = Galilei Ancona
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LA RIVINCITA DI CAPABLANCA
Autore: Fabio Stassi
Edizioni : Minimum Fax
203 pagine - marzo 2008

DVD
IL REGNO DEGLI SCACCHI    
Carlo Alberto Cavazzoni
Chess Multimedia, 2006 
Attraverso le animazioni, le fi abe e con la 
conduzione del mago Scacco Pazzo i bambini 
imparano il gioco degli scacchi alla TV in modo 
assolutamente divertente.

CAPIRE LA STRATEGIA SCACCHISTICA    
IM Alexander Raetsky
Chess Multimedia, vol. 2 
Che cos’è la strategia? Quali sono gli elementi 
che la compongono? Ce lo spiega in questo corso 
straordinario il maestro internazionale russo 
Alexander Raetsky, il quale con rara capacità 
didattica espone in forma sintetica i principi 

classici e moderni della strategia scacchistica, permettendo a 
qualunque giocatore un salto di qualità nella comprensione del 
gioco altrimenti diffi cile se non con mesi di studio e lavoro sulla 
scacchiera.

VIDEO
SCACCO MATTO NEL BRONX
Anno di Produzione: 2005 - Interprete principale: Ted Danson
Film stupendo e ricercatissimo dagli appassionati scacchisti.
Si ispira alla storia  vera di David Mac Enulty, interpretato nella 
scena dall’attore Ted Danson. Da consigliare a bambini, genitori 
ed istruttori di scacchi!

Trama = Richard Manson è un uomo di mezza età in piena crisi 
che decide di cominciare a lavorare come insegnante.
Il suo obiettivo è quello di insegnare a un gruppo di ragazzini 
di una disastrata scuola del Bronx; inizialmente i giovani allievi 
non sembrano interessati, ma un giorno il piccolo Jimmy assiste 
a una gara di scacci di Richard e gli chiede di imparare. I ragazzi 
si appassioneranno al gioco, tanto da partecipare a un torneo.

«Nei libri di Stassi c’è lo sport, 
la storia, il grande racconto, le 

piccole vigliaccherie, l’ironia, la 
tristezza, la musica, il silenzio» 

Carlo Annese, La Gazzetta dello sport
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In questa sezione verranno riportati frammenti di tattica o 
strategia scacchistica, di aperture o di fi nali di partite. 

IL PEDONE LIBERO

Il Pedone che non è ostacolato nella sua marcia da pedoni  
avversari viene detto “pedone libero” e rappresenta nella  
maggioranza dei casi un notevole vantaggio, perchè può 
raggiungere  rapidamente la casa di promozione o costringere 
l’avversario a cedere  materiale proprio per evitare tale 
eventualità.

Vediamo come il grande  Bobby Fischer (diagramma 1) in un 
incontro con l’altrettanto mitico  campione russo Tal, pur di 
conservare il Pedone libero in g7,  non esitò a sacrifi care la 
Donna: 1. fxe5!! Se 1. Dxe5+ Dxe5 2. fxe5 Txg7 con fi nale incerto, 
mentre a 1. Dg5 seguiva 1.... h6 2. Dg4 d5 e il Nero cattura in 
g7. 1…. Txf6 2. exf6 Dc5 Dopo 2…. Db6 3. Thf1 ed il Nero 
è impotente contro Axh7. 3. Axh7 Dg5 4. Axg8 Dxf6 5. Thf1 
Dxg7 Il Bianco ha così perso il Pedone libero ma ha ottenuto un 
vantaggio decisivo  per via della cattiva posizione del Re nero. 
6. Axf7+ Rd8 7. Ae6 Dh6  8. Axd7 Axd7 9. Tf7 e dopo altre 15 
mosse Tal abbandonò.

Nella posizione del diagramma 2 il Bianco sfrutta magistralmente  
il proprio Pedone libero in d7. Poiché anche il Nero minaccia di
promuovere il pedone d2, e ciò impedisce 1. Aa4 che altrimenti 
risulterebbe decisiva, il Bianco giocò 1. Ac2+, obbligando 
l’avversario alla risposta 1…. Rg8 cui fece seguire 2. Tf8+!! Txf8 
3. Ab3+ ed il Nero abbandonò. Curioso il movimento pendolare 
dell’Alfi ere tra b3 e c2.

SPINTE INCAUTE

Prima di spingere un Pedone in apertura è bene pensarci due 
volte perché – come è noto – i Pedoni non tornano indietro!
La spinta di un Pedone è infatti defi nitiva e va ben valutata, così 
come devono essere valutate le debolezze che essa provocherà. 
Sono, in particolare, pericolose le spinte dei Pedoni dell’arrocco 
che possono permettere improvvisi sacrifi ci all’avversario. 
Tuttavia, anche quando il Re non è arroccato, è bene non 
perdere tempi in spinte avventate.

Nel diagramma 1 il Nero ha spinto in h5 senza accorgersi che 
così facendo ha indebolito irrimediabilmente le case g6 ed e6. 
La risposta dell’avversario è di quelle che non lasciano scampo: 
1. Dxe6+!! fxe6 2. Axg6+ Re7 3. Ag5+ Cf6 4. exf6!+ Rd7 5. 
Ce5 matto!

Meno grave sembra la spinta in h6 fatta dal Nero nella posizione 
del diagramma 2, che non appare a prima vista un grosso errore 
ed invece porta rapidamente alla sconfi tta. Seguì infatti 11. 
Ce6!! ed ora se 11…. fxe6 12. Dh5+ g6 13. Dxg6 matto. Se, come 
alternativa,il Nero muove la Donna, il Bianco continua allora 
con 12. Cdc7+, guadagnando così Donna e Torre per due Cavalli. 
Il Nero continuò quindi, per onor di fi rma, con 11…. hxg5 e 
dopo 12. Cxd8 Rxd8 fi ni per abbandonare alla 28ª mossa.



DOMINIO SCACH AI GIOCHI 
STUDENTESCHI
La manifestazione 2009 dei Giochi Studenteschi di scacchi si 
conclude con la conquista da parte della nostra SCACH di ben 6 
titoli provinciali su 7, testimoniando l’ottimo lavoro svolto dai nostri 
istruttori che in questa sede ringraziamo con calore: un grazie a 
Donato Mottola, Giuseppe Cutrona, Andrea Spilli, Mario Capitò,  
Paola Nicoletti, Gabriele Caruso. Nelle scuole elementari femminili 
ha prevalso la Scuola Primaria Levi di Montesicuro (Manzotti 
Alessia Maria, Scozzari Sara, Secchi Giulia, Rossini Giorgia, Piscitelli 
Francesca e Manzotti Anna Claudia) sulla Scuola Primaria De Amicis 
(Fermani Vanessa, Rossi Federica, Callegari Maria, Antonelli Laura e 
Rubboli Caterina). In tutte le bambine si sono evidenziate notevoli 
doti di concentrazione e di disciplina. Il livello di gioco espresso 
da molte delle squadre ha tenuto il risultato fi nale appeso ad un 
fi lo e ha reso la contesa emozionante ed incerta fi no all’ultimo 
scontro. Meritano di essere citate anche le componenti della Scuola 
Ungaretti che avrebbero meritato ben altra sorte (Tana Teresa Maria, 
Simonetti Teresa, Burini Camilla, Burini Magnolia, Battistoni Silvia 
e Bufarini Francesca). Le scuole elementari maschili hanno visto il 
dominio della Primaria De Amicis con i già esperti (ottimo il loro 
piazzamento a Monopoli nel 2007): Burattini 
Michele, Graziosi Lorenzo, Carbonari Gianpiero, 
Gonano Francesco, Frezzotti Corrado e Pretto 
Tommaso. A contendere il primo posto sono stati 
gli atleti della Scuola Antognini (Veccia Lorenzo, 
Trombetta Luca, Mannini Leonardo, Centanni 
Edoardo, Bartolini Edoardo e Di Battista Marco). 
Entrambe le compagini si sono riconfermate 
dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi 
anni, a dimostrazione che il lavoro continuo 
e costante produce inevitabilmente risultati 
nel medio lungo periodo. Un discorso a parte 
meritano le Scuole Medie femminili: si sono 
laureate campionesse provinciali le componenti 
della Scuola secondaria di primo grado del 

PU
BB

LIC
ITÀ Pinocchio che da quattro anni conquistano titoli e posizioni di rilievo 

a livello locale e nazionale (recente il titolo italiano vinto a Monopoli 
nel 2007). Le atlete Nicolini Giorgia, Manuali Alessia, Giovagnoli Sara, 
Micucci Mariluce, Santilli Elisa, Pizzichini Federica e Ferrucci Giorgia 
hanno incontrato una resistenza encomiabile da parte delle allieve 
della Scuola Donatello (Scognamiglio Giulia, Laureti Michela, Volpi 
Federica, Marini Cecilia, Della Salandra Alessandra e Scognamiglio 
Marianna). Queste ultime si sono viste strappare il titolo al penultimo 
turno dalla applicazione di una norma discutibile ed iniqua che ha 
sovvertito un risultato positivo ottenuto sulle scacchiere, che le ha 
private del titolo; nell’ipotesi più fl essibile di rispetto della regola 
non avrebbero demeritato il titolo che le vedeva allo stato attuale 
in testa alla classifi ca. Una citazione dovuta alla Scuola Pascoli 
con le pluripremiate Burattini Chiara, Principi Carlotta, Paolinelli 
Camilla e Quagliani Lucrezia (neo-inserimento). Nelle Scuole 
medie maschili ha vinto la Scuola media del Pinocchio che proprio 
nell’edizione 2008 era incappata nella citata sanzione, privandola 
del legittimo titolo; titolo giunto in questo campionato disarmando 
ogni avversaria; onore al merito a Dazj Andrea, Gregori Giacomo, 
Giovagnoli Francesco, Ramello Giorgio, Bucco Alex e Bernacchia 
Francesco. Al secondo posto la Scuola Secondaria delle Pascoli, che 
si qualifi ca con merito alla fase regionale, con gli atleti Koudounas 
Alkis, Gonano Matteo, Conte Federico, Gasparroni Roberto e Frezzotti 
Federico. Le scuole superiori hanno messo in mostra un buon livello 
tecnico: nulla da invidiare agli atleti adulti che si incontrano nei 
tornei nazionali. Nella categoria juniores femminili hanno prevalso 
le atlete del Liceo Galilei di Ancona con le collaudate Moschini Alice, 
Mataloni Marzia, Cantarini Alessia e Rinaldi Caterina, mentre nella 
pari categoria maschile il Galilei non ha avuto rivali e con punteggio 
rotondo (13 su 14) si è aggiudicato il titolo. Squillino le trombe 
quindi per i quasi perfetti Rossi Nicolò, Filippini Emanuele, Scagliati 
Stefano e Vitrini Luca. Ottimo secondo posto per il Liceo Rinaldini, 
che con formazione rimaneggiata (spiccano Simongini Giacomo, 
Koudounas Viviana e Frontini Claudia) si aggiudicano l’accesso alla 
fase regionale.



Le Federazioni
e i Comitati

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

FIDE
GENS UNA SUMUS

Albo d’Oro
completo di tutti i marchigiani che 
hanno vinto Titoli Italiani di Scacchi (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 
- SASSOFERRATO

 PIAZZALE DANTE - Cell. 329 5872342
- SENIGALLIA

 Tel. 0717928146 - e-mail: pixario@alice.it

(Provincia di MC)

- CIVITANOVA MARCHE

 CORSO GARIBALDI, 312 - Cell. 339 4401527
- MACERATA

 VIALE INDIPENDENZA, 71 e-mail: scacchimc@libero.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

(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

I Circoli Marchigiani:

Comitato
Regionale Marche
eletto a gennaio 2009 ed in carica fino a 
gennaio 2012

- Presidente Regionale:
 Ciambotti Caterina
 (Circolo San Severino)

- Vice Presidente Regionale:
 Marconi Andrea
 (Circolo Castelfidardo)

- Consiglieri Regionali:

 Banki Rombaldoni Brigitta
 (Circolo Pesaro)

 Diotallevi Maurizio
 (Circolo Castelfidardo)

 Pedini Dario
 (Circolo Dorico Ancona)

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

Tesserati totali e giovanili

Le Marche sono 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 04/03/09

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)

TESSERATI TOTALI

REGIONE ABITANTI TESSERATI 1 ogni:

marche 1.463.000,00 407 3.595

liguria 1.560.000,00 349 4.470
val d'aosta 119.000,00 22 5.409
sardegna 1.599.000,00 282 5.670
lombardia 8.922.000,00 1409 6.332

TESSERATI GIOVANILI

REGIONE ABITANTI TESSERATI 1 ogni:

marche 1.463.000,00 228 6.417

val d'aosta 119.000,00 12 9.917
liguria 1.560.000,00 130 12.000

sardegna 1.599.000,00 112 14.277
piemonte 4.166.000,00 236 17.653



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

CIS

Semilampo Fano

Semilampo Ascoli 

Camp. Reg. U16 Falc.

Camp. Reg. U16 Falc. 

Inizio finali CIS - Senigallia

Finali CIS, Senigallia - Sem. Ascoli

Finali CIS, Senigallia 

Finali CIS, Senigallia

Semilampo Castelfidardo

Semilampo Falconara

Festa Scacchi Falconara

Semilampo Offida

WE Castelfidardo + U16

WE Castelfidardo + U16

WE Castelfidardo + U16

WE Castelfidardo + U16

WE Falconara + U16

Sem. Ascoli - WE Falc. + U16

WE Falconara + U16


