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1. INTRODUZIONE 
 
 
Dopo il precedente numero “speciale”, dedicato esclusivamente all’Open di 
Bolzano 2006, il bollettino ritorna alla veste abituale, stavolta arricchito da 
contributi di diversi soci. In questa edizione, infatti, pubblichiamo con 
particolare piacere gli articoli di Klaus Pichler e di Marco Pollana. 
 
Dei vari avvenimenti di cui si parla nel bollettino, si segnalano, in particolare, il 
varo del nostro nuovo statuto e il primo posto conquistato nel gruppo B in 
occasione del torneo lampo a squadre di S. Stefano 2006. Questo risultato 
giunge dopo i due terzi posti consecutivi del 2004 e del 2005, e rappresenta il 
più alto traguardo da noi raggiunto in questa competizione. 
 
Con gioia apprendiamo poi che Klaus Pichler è il primo dei nostri soci ad 
ottenere un punteggio Elo FIDE - complimenti!  
 
In questo periodo il Circolo è fortemente impegnato nel Campionato provinciale 
a squadre, nel quale schiera ben tre squadre. Due di queste sono in serie B: 
l’ARCI I è attualmente in testa alla classifica, mentre l’ARCI II, purtroppo, è in 
zona retrocessione. La terza squadra, formata da giovanissimi, sta maturando 
esperienze in serie C, e due nostri soci, Julian De Nadai e Anna Cerrato, si sono 
qualificati per la fase finale dei campionati italiani giovanili di Palermo. 
Complimenti ai due giovani, ma anche a chi li segue costantemente, in 
particolare il Presidente, Arnaldo Brandolese, e Klaus Pichler. 
 
Altre novità riguardano il nostro sito, rivisto in molte parti da Manuel Nardelli, 
al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. 
 
Il prossimo avvenimento importante sarà il secondo Open di Bolzano, 
organizzato anche questa volta dal nostro Circolo, con il sostegno fondamentale 
della Lega Scacchi, del Comitato UISP di Bolzano e del Quartiere Piani-Rencio. 
Il torneo si svolgerà al Premstallerhof dal 25 al 28 maggio 2007, e si 
raccomanda la massima partecipazione da parte dei soci.  
 
Ricordiamo poi che, sempre nella nostra sede, il 10 giugno 2007 ospiteremo il 
Campionato Provinciale lampo individuale. 
 
Visti i molti appuntamenti primaverili, l’inizio del torneo sociale viene rinviato 
alla fine dell’estate, analogamente all’anno scorso. Il bando sarà comunicato 
prossimamente. 
 
Luca D’Ambrosio 
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2. TORNEO LAMPO DI S. STEFANO 2006 
 
Quest’anno i presupposti per farci sperare ad un migliore risultato, due terzi 
posti nelle ultime edizioni, non erano dei più rosei: infatti Ranko Adzic e Luca 
D’Ambrosio non sarebbero stati della partita, assenti entrambi per motivi… 
vacanzieri. Evidentemente la loro assenza non ha inciso più di tanto, perché 
l’ARCI, per la prima volta nella sua storia, è riuscita a vincere il primo premio 
nella categoria B. La squadra formata dal sottoscritto, Pichler, Tessarollo e 
coloro che si sarebbero divisi il compito in 4a scacchiera, ovvero Minotti e 
Rinaldo, si è benissimo comportata: ha registrato solo due sconfitte nell’arco di 
16 incontri. Purtroppo chi scrive si è accollato il ruolo di pecora nera della 
squadra, ritrovandosi dopo i primi sei turni con un misero punto e mezzo. 
Probabilmente rinfrancato dalle belle prestazioni dei compagni, che riuscivano a 
compensare i suoi “zeri” con degli “uno”, è riuscito negli altri dieci incontri ad 
incamerare sette punti e a concludere sopra il 50 %. Pichler, alias Klausetto, 
macinava molto bene in seconda scacchiera e con Tessarollo formava l’ossatura 
della squadra: basti pensare alle nove vittorie di fila di Tessarollo dal 5° al 13° 
turno e al fatto che più della metà delle vittorie individuali venga proprio da 
loro. Bravi! Poi c’è Minotti: considerando il suo digiuno scacchistico è 
rimarchevole che in otto turni abbia totalizzato un bel 6½. Ultimo ma non ultimo 
viene Rinaldo, il sostituto di Minotti, e qui la pecora nera fa pubblicamente le 
sue scuse: nutrivo perplessità sul fatto che egli potesse sostituire Minotti senza 
che la squadra ne risentisse, ma i fatti poi mi hanno smentito. Il nostro caro 
compagno, dimenticandosi per un po’ di non amare il gioco lampo, ha compiuto 
il suo dovere con cinque punti e mezzo su otto, la qual cosa è buona e giusta! 
Tutto bene dunque. Alla fine ci siamo classificati con 13 punti su 16, anche se la 
classifica ufficiale ci aggiunge un mezzo punto trasformando il pareggio col 
Passirio nel girone d’andata in una vittoria (!?). Secondo si è classificato il Lana, 
staccato di un punto e mezzo, e terzo il Deutschnofen a tre punti e mezzo. La 
serata si è conclusa a casa Pichler con i quattro vincitori, Minotti purtroppo era 
ritornato a casa, che festeggiavano a vino rosso. Non tacerò l’improvvisa 
telefonata di D’Ambrosio al sottoscritto: per non smentire la mia fama di 
buontempone, prima di comunicare a D’Ambrosio la vittoria, ho visto bene di 
inventarmi con voce affranta un resoconto disastroso della giornata. Lo scherzo, 
a giudicare dal silenzio che proveniva dall’altro capo del filo, può dirsi 
completamente riuscito! 
 
Marco Pollana 
 

  

A lato la squadra vincitrice del torneo B: da 
destra sono visibili Tessarollo, Pollana, Pichler 
e Rinaldo (assente Minotti). 
La foto è stata scattata con un cellulare e non è 
di buona qualità, ma viene ugualmente 
proposta per il suo valore “storico”. 
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Risultati individuali nel girone di andata: 
 Richter/ 

LASK 
Deutsch-
nofen 1 

Naturns Lana Merania 
2 

Passeier Bruneck/ 
Brixen 3 

Eppan 

Pollana ½ 0 1 0 0 0 1 ½ 
Pichler 0 1 1 ½ 1 1 ½ 1 
Tessarollo 1 1 0 0 1 1 1 1 
Minotti 1 1 1 1 ½ 0 1 1 

 
Risultati individuali nel girone di ritorno: 
 Richter/ 

LASK 
Deutsch-
nofen 1 

Naturns Lana Merania 
2 

Passeier Bruneck/ 
Brixen 3 

Eppan 

Pollana 0 1 1 ½ 1 0 1 1 
Pichler 1 0 1 1 1 0 ½ 1 
Tessarollo 1 1 1 1 1 0 ½ 1 
Rinaldo 1 0 1 1 ½ 1 1 0 

 
Riepilogo: 
 
Pollana +7 –6 =3 (resa: 53 %) 
Pichler +10 –3 =3 (resa: 71 %) 
Tessarollo +12 –3 =1 (resa: 78 %)  
Minotti +6 –1 =1 (resa: 81 %) 
Rinaldo +5 –2 =1 (resa: 68 %) 
 
ARCI  +40 –15 =9 (resa: 81 %) 
punti ottenuti: 13/16 
 
Torneo di S. Stefano 2006 - classifica finale gruppo B 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punti 

1 ARCI  1 1,5 2 2 1 2 2 2 13,5 

2 Lana 1  1,5 2 1 1 1,5 2 2 12 

3 Deutschnofen 1 0,5 0,5  1 2 1,5 2 1,5 1 10 

4 Bruneck/Brixen 3 0 0 1  1 1 1,5 2 2 8,5 

5 Naturns 0 1 0 1  2 1 1 2 8 

6 Passeier 1 1 0,5 1 0  1 1 1 6,5 

7 Merania 2 0 0,5 0 0,5 1 1  1 2 6 

8 Richter/LASK 0 0 0,5 0 1 1 1  2 5,5 

9 Eppan 0 0 1 0 0 1 0 0  2 
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3. TORNEO SOCIALE LAMPO 2006 
 
Il 18 settembre 2006 si è svolto il torneo sociale lampo, che i tre partecipanti 
hanno disputato all’italiana con doppio turno. Dato che al termine del torneo 
tutti i giocatori erano a 2 punti, e che tutti gli incontri individuali si sono 
conclusi con una vittoria ciascuno, si è deciso di non assegnare il titolo di 
campione sociale lampo 2006. 
 
risultati individuali: 
Pichler – D’Ambrosio 0:1 
D’Ambrosio – Pichler 0:1 
Pollana – Pichler  1:0 
Pichler – Pollana  1:0 
Pollana – D’Ambrosio 0:1 
D’Ambrosio – Pollana 0:1 
 
 
 
4. IL NUOVO STATUTO DEL CIRCOLO “ASSOCIAZIONE SPORT IVA 
DILETTANTISTICA ARCI SCACCHI BOLZANO" 
 

TITOLO I 
Denominazione – sede 

 
Articolo 1  
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a 
quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede 
in Bolzano (BZ), via Dolomiti n. 14 un’associazione che assume la 
denominazione ″associazione sportiva dilettantistica Arci Scacchi Bolzano″. 
Essa aderisce alla UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), alla FSI (Federazione 
Scacchistica Italiana) e alle relative strutture periferiche di cui condivide le 
finalità statutari. 
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi 
dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del 
CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali 
o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera 
del Consiglio Direttivo. 
 

TITOLO II 
Scopo- Oggetto 

 
Articolo 2 
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario 
e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo. 
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Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per 
l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. 
 
Articolo 3 
L’associazione si propone di: 
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle 

discipline legate agli scacchi; 
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri 

soggetti per la loro realizzazione; 
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il 

perfezionamento nelle attività sportive 
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare 

l’organizzazione e la pratica dello sport; 
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive 

di vario genere; 
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, 

concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; 
g) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed 

eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, 
riservando la somministrazione ai propri soci; 

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del 
tempo libero dei soci. 

 
TITOLO III 

Soci 
 

Articolo 4 
Il numero dei soci è illimitato. 
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti 
che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. 
 
Articolo 5 
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio 
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli 
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. 
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio 
dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante 
legale. 
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente 
acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la 
temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 
 
Articolo 6 
La qualifica di socio da’ diritto: 
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 
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- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi 
deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello 
Statuto e di eventuali regolamenti; 

- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. 
I soci sono tenuti: 
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni 

assunte dagli organi sociali; 
- al pagamento del contributo associativo. 
 
Articolo 7 
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione 
dei programmi di attività. 
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con 
delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. 
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 

 
TITOLO IV 

Recesso – Esclusione 
 

Articolo 8 
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. 
 
Articolo 9 
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio 
Direttivo.  
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: 
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali 

regolamenti e delle deliberazioni  adottate dagli organi dell’Associazione; 
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo 

superiore a 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale; 
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi 

dell’Associazione; 
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. 
 
Articolo 10 
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai 
soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) 
dell’Articolo . 9, e devono essere motivate. 
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione 
della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di 
contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. 
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro 
soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a 
seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di 
espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. 
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TITOLO V  
Risorse economiche - Fondo Comune 

 
Articolo 11 
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo 
svolgimento delle sue attività da: 
a) quote e contributi degli associati; 
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni 

sportive; 
c) eredità, donazioni e legati; 
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni 

pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi 
realizzati nell’ambito dei fini statutari; 

e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche 

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, 
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio 

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di 

natura commerciale. 
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi 
di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo 
dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazio-
ne né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo 
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a 
favore delle attività statutariamente previste. 
 

Esercizio Sociale 
Articolo 12 
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio 
Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare 
all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere 
approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio. 

 



 10

TITOLO VI 
Organi dell’Associazione 

 
Articolo 13 
Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea degli associati; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). 
Tutte le cariche sono gratuite 
 

Assemblee 
 

Articolo 14 
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale 
della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 giorni prima della 
adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data 
e l’orario della prima e della seconda convocazione.  
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante 
modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera 
semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima 
dell’adunanza. 
 
Articolo 15 
L’assemblea ordinaria: 
a) approva il rendiconto economico e finanziario; 
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, 
dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione 
riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal 
Consiglio Direttivo; 
d) approva gli eventuali regolamenti. 
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla 
chiusura dell’esercizio sociale. 
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga 
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da 
trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo 
degli associati. 
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data 
della richiesta. 
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Articolo 16 
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati 
maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il 
principio del voto singolo.  
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più 
di un associato. 
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente 
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati 
aventi diritto. 
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima 
convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita 
qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. 
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei 
voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. 
 
Articolo 17 
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni 
dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. 
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti 
(3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli 
associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione. 
 
Articolo 18 
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal 
vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del 
segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. 
 

Consiglio Direttivo 
 

Articolo 19 
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri 
scelti fra gli associati maggiorenni. 
I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili. 
Il Consiglio elegge nel suo seno  il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed 
il Cassiere. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia 
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei 
membri.  
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta 
elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. 
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, 
ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti 
tutti i suoi membri. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 
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Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione 
dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al 
Consiglio: 
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; 
c) predisporre i regolamenti interni; 
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; 
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati; 
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in 
cui si articola la vita dell’Associazione; 
g) compiere tutti gli atti  e le operazioni per la corretta amministrazione 
dell’Associazione; 
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.  
i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società 
sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione 
dall’incarico  
 
 
Articolo 20 
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il 
Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro 
sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo 
scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il 
Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva 
Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei 
membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo 
Consiglio. 
 
Presidente 
Articolo 21  
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al 
Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, 
previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria 
amministrazione. 
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice 
Presidente. 
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni 
l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente. 
 
Articolo 22 
Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto) 
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da 
tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni 
ed elegge al proprio interno il Presidente. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione 
dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e 
vigilare sul rispetto dello Statuto. 
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di 
voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.  
 
 

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali 
Articolo 23 
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi 
all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti 
annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere 
messi a disposizione dei soci per la consultazione. 
 

TITOLO VII 
Scioglimento 

 
Articolo 24 
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il 
voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. 
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto 
anche fra i non soci. 
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni 
in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che 
perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per 
finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, 
comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. 
 

Norma finale 
Articolo 25 
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in 
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. 
 

 
 
 



 14

5. KLAUS PICHLER HA UN PUNTEGGIO ELO FIDE 
 

Klaus Pichler è il primo dei nostri soci ad ottenere un punteggio Elo-FIDE (1875 
punti!), grazie ai buoni andamenti nei tornei di Bolzano, Belluno e Arco.  
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una importante partita, commentata dal 
vincitore.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pichler Klaus (1596) - Gaggino Davide (2030 CM) 
Belluno 21.09.06 Tempo di riflessione: 2 ore per 40 mosse + 30 min. 

[commenti di Klaus Pichler] 
 

1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 xd6 

4.�f3 g5 5.d4 [5.g3 g4 6.	h4 	e7 

> 	g6] 5...g4 6.�e5 xe5 7.dxe5 

�xd1 8.�xd1 �c6 9.�c3 e6 

[8...	xe5 9.�f4 f6 10.	d5 �d8 

11.	xf6 	xf6 12.�xe5 �e7 

13.�xc7 	e4 14.�e1+−] 10.f4 0−

0−0+ 11.�e1 �ge7 12.e3 �g6 

13.g5 �d7 14.b5 [è migliore e 

più sicura 14.�e2] 14.�e8 

[14...	gxe5 15.�f6 +−] 15.�e4!? 

[Se proprio prima 15.�xc6 bxc6 e 

dopo 16.	e4 �d5! 17.	f6 *xe5 

18.	xd7 *xg5 19.	f6 �xg2 20.*g1 

�f3! Il Pedone in h2 non è 

difendibile e il Cavallo nero è più 

forte della Torre bianca] 15.�d5? 

[15...�d5!! 16.	f6 *xe5 17.	xd7 

*xg5 18.*d1! (adesso a 18...�xd7 

segue 19.c4) 18...�xg2! (Qui si 

vede che 19.�xc6 non funziona per 

19...�xc6) 19.*g1 *xb5! 20.*xg2 

*xb2 con posizione incerta ma 

favorevole al Nero] 16.xc6 bxc6 

17.�f6 �xe5 18.�xe8 �xg5 19.�f6 

�e5 20.e4 �c5 21.�d2 h5 22.b3 h4 

23.�hf1 �d8 24.�ae1 �e7 25.�e3 

�g5 26.�g8+ �f8 27.�h6 h3 

28.gxh3 gxh3 29.�g3 �xg3 

30.hxg3 �e5 31.�e3 �g7 32.�f5+ 

�g6 33.�f4 f6 34.�h1 �f7 

35.�xh3 �g5 36.�h6+ �f7 37.�d4 

d7 38.�h8 c5 39.�f3 �e6+ 

40.�e3 �f8 41.�h5 �e6 42.e5 

�g6 43.�h8 c6 44.exf6 �xf6 

45.�h6+ �e7 46.c3 d5 47.c4 b7 

48.�g6 �f7 49.�e5+ �e7 50.�d3 

a8 51.�f4 �d4 52.�g7+ �d6 

53.g4 b7 54.�d3 �e6 55.�g6 

c8 56.�f4 d7 57.�xe6 xe6 

58.�e4 a5 59.�xe6 �xe6 60.g5 c6 

61.a4 1:0 
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6. TORNEO SOCIALE 2006: RISULTATI E CLASSIFICA 
 

Nell’autunno del 2006, tra settembre e novembre, si è svolto il sedicesimo 

torneo sociale del nostro Circolo. A questa edizione hanno partecipato otto 

giocatori. Il torneo si è svolto all’italiana, con un tempo di riflessione di due ore 

a testa. Dopo la partita giocata al primo turno, Ranko Adzic si è purtroppo 

ritirato dal torneo, e i suoi rimanenti incontri sono stati aggiudicati per forfait. A 

parte questo imprevisto, che ha privato il torneo di un probabile protagonista, lo 

svolgimento è stato regolare e i primi posti in classifica si sono definiti solo 

all’ultimo turno, analogamente a molte delle passate edizioni. 

Grazie alla partecipazione di molti dei nostri più forti giocatori, rispetto alle 

ultime edizioni si è registrato un aumento dell’Elo medio del torneo. Infatti, sia 

considerando Adzic (Elo medio 1481), che non considerandolo (Elo medio 

1454), il sociale 2006 è tra le tre più forti edizioni di sempre, insieme a quelle 

del 2000, con l’ospite esterno Voltolini, e del 1998. 

 

Anche questa volta non sono mancate le sorprese. Al primo turno, ad esempio, si 

è vista la vittoria del “novizio” Soriani contro Adzic, campione sociale in carica, 

e quella, altrettanto inattesa, di Rizzardi ai danni di Pichler, la nostra prima 

scacchiera. Sempre al primo turno, Pollana ha perso contro Tessarollo e così, 

curiosamente, il terzetto che aveva conquistato il podio nel sociale precedente, si 

è ritrovato accomunato dal carniere vuoto. 

Al termine del secondo turno solo Tessarollo e D’Ambrosio erano ancora a 

punteggio pieno, dato che Rizzardi aveva perso contro Danti – un altro risultato 

inatteso – e Soriani contro Tessarollo. Con la patta tra Pollana e Pichler, ancora 

impegnati a leccarsi le ferite del primo turno e timorosi di procurarsene di 

nuove, la classifica ha cominciato a distendersi. 

La sorpresa del terzo turno è stata l’ineccepibile patta di Danti contro Pichler: i 

due giocatori hanno una differenza di quasi 600 punti Elo. Più rocambolesca la 

patta tra Rizzardi e Tessarollo, con il primo che fallisce diverse volte il colpo 

decisivo e alla fine grazia l’avversario, sotto di un pezzo fin dall’apertura. Con 

la vittoria contro Soriani, D’Ambrosio è quindi passato da solo al comando della 

classifica. 
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Il torneo è proseguito al quarto turno con la patta tra Tessarollo e Pichler (la 

terza consecutiva per quest’ultimo), e tra Rizzardi e D’Ambrosio, che in un 

finale di Torre ha sciupato malamente il vantaggio decisivo di cui disponeva. 

Un incontro importante è stata la successiva, dura battaglia tra D’Ambrosio e 

Pollana. Il primo è riuscito nell’intento di sorprendere l’avversario, aprendo con 

1.d4, al posto dell’abituale spinta del Pedone di Re. Ne è nata una bella ed 

emozionante lotta, conclusasi a tarda ora con la vittoria di D’Ambrosio. 

Quest’ultimo ha successivamente adottato lo stesso tratto iniziale contro Pichler, 

conseguendo una nuova vittoria e rimanendo al comando del torneo. Nel 

frattempo Tessarollo ha battuto Danti, e si è ritrovato a mezzo punto di distacco 

dal capoclassifica, con lo scontro diretto da disputare all’ultimo turno. 

Nella partita che decideva il torneo, D’Ambrosio ha giocato in modo impreciso 

l’apertura, ma Tessarollo non ha colto appieno l’occasione, e dopo aver rifiutato 

una proposta di patta per motivi di classifica, ha perso un importante Pedone ed 

in seguito anche la partita. 

Tra i risultati inattesi dell’ultimo turno ricordati la patta tra Pollana e Rizzardi e 

la clamorosa e netta vittoria di Soriani contro Pichler. 

 

A bocce ferme, si nota che la classifica finale segna un ritorno al vertice della 

“vecchia guardia” con, nell’ordine, D’Ambrosio, Tessarollo e Rizzardi. Il netto 

distacco del vincitore dal secondo classificato non va sopravvalutato, viste anche 

le imprecisioni notate nelle partite contro Rizzardi, Pollana e Tessarollo.  

Il secondo classificato, Tessarollo, si è mostrato combattivo fino all’ultimo e la 

sua tenacia lo ha premiato in diverse occasioni, permettendogli di guadagnare 

punti preziosi contro Soriani e Rizzardi, quando altri avrebbero desistito.  

Notevole è la prestazione di Rizzardi, terzo classificato, soprattutto se si 

considera le poche occasioni che ha per giocare a scacchi. Rizzardi è stato 

l’unico a strappare mezzo punto al vincitore, e va ricordato anche il suo 

vantaggio decisivo nelle partite contro Tessarollo e Pollana, poi entrambe pattate 

probabilmente per mancanza di “allenamento”. 

Al quarto posto segue il sempre temibile Pollana, che, analogamente all’anno 

scorso, ha perso punti preziosi nella fase iniziale del torneo, ma stavolta, 

complice un gioco più discontinuo, non è riuscito a ripetere il recupero 

portentoso dell’edizione 2005. 
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Danti ha ottenuto un piazzamento onorevole: si notano grandi progressi nel suo 

gioco ed i risultati contro Rizzardi e Pichler fanno ben sperare per il futuro. 

Pichler è il nostro giocatore più attivo, e partecipa con ottimi risultati a molti 

tornei esterni. Nel nostro sociale, forse proprio per il troppo gioco, era in cattiva 

forma (è l’unico a non aver mai vinto), e anche svogliato, a suo dire: sembra 

valere per lui il detto nemo propheta in patria, dato che il nostro torneo interno 

continua a rimanergli stregato. 

La rivelazione del torneo è Soriani, alla sua prima esperienza. Va ricordato che è 

l’unico ad aver battuto Adzic in partita, ha poi perso con onore contro il 

vincitore del torneo, battuto nettamente Pichler e sciupato per inesperienza due 

patte sicure contro Tessarollo e Pollana. Una delle più belle mosse del torneo è 

la sua brillante 35…Cf4!! contro Pollana – complimenti. 

 

Luca D’Ambrosio 

 

 

Sociale 2006 - classifica finale 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 Punti 

1 D’Ambrosio  1 0,5 1 1 1 1 1* 6,5 

2 Tessarollo 0  0,5 1 1 0,5 1 1* 5 

3 Rizzardi 0,5 0,5  0,5 0 1 1 1* 4,5 

4 Pollana 0 0 0,5  1 0,5 1 1* 4 

5 Danti 0 0 1 0  0,5 1 1* 3,5 

6 Pichler 0 0,5 0 0,5 0,5  0 1* 2,5 

7 Soriani 0 0 0 0 0 1  1 2 

8 Adzic 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0  0 

Legenda: *forfait 
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RETROSPETTIVA SUI TORNEI INTERNI  
(TEMPO DI RIFLESSIONE SUPERIORE A 60 MINUTI. 

 
Anno Tipo torneo  Elo medio I° II° III° 

1984 Sociale ca. 1000 Di Tolla F. D’Ambrosio Azzolini 

1985 Sociale ca. 950 D’Ambrosio Cozzi R. Brandolese 

1986 Sociale ca. 1100 D’Ambrosio Cozzi R. Azzolini 

1988 Sociale ca. 1000 Rizzardi Cortese Debiasi 

1989 Sociale ca. 1050 ? ? ? 

1991 Sociale 1236 Rinaldo Paltrinieri Cozzi R. 

1993 Sociale 1305 Zammarchi D’Ambrosio Rinaldo 

1997 Precampionato 1556 D’Ambrosio Maccari Rinaldo 

1998 Sociale 1475 D’Ambrosio Cozzi R. Pollana 

1999 Sociale 1434 D’Ambrosio Pollana Rinaldo 

1999 Precampionato 1488 Pollana Tessarollo Minotti 

2000 Sociale 1511 D’Ambrosio Minotti Zannini 

2000 Precampionato 1370 Pollana D’Ambrosio Rinaldo 

2001 Sociale 1337 D’Ambrosio Stivaletta Minotti 

2001 Precampionato 1349 Rinaldo D’Ambrosio Pollana 

2002 Sociale 1434 Rinaldo Pollana Pichler 

2003 Sociale 1356 Tessarollo  Rinaldo Stivaletta 

2004 Sociale 1400 D’Ambrosio Pichler Rizzardi 

2005 Sociale 1371 Adzic Pollana Pichler 

2006 Sociale 1481 D’Ambrosio Tessarollo Rizzardi 
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(1) D'Ambrosio − Danti [C06] 

25.09.2006 

1.e4 C06: Difesa Francese 

(Variante Tarrasch) 1...e6 2.d4 d5 

3.�d2 �f6 4.e5 �fd7 5.d3 c5 

6.c3 �c6 7.�e2 cxd4 8.cxd4 f6 

9.exf6 �xf6 10.�f3 d6 11.f4 

xf4 12.�xf4 0-0 13.0-0 �e4 

14.�h5?! [14.:c1 	g5 15.	xg5 

:xg5 16.	e2 :f6 17.:c3 a6 

18.*ad1 �d7 19.�b1 �e8 20.*d3 

�h5 21.f3 �g6 22.*dd1 �xb1 ½-½ 

Aagaard,J−McDonald,N/Hampstead 

1998/EXT 99 (22.] 14...d7 

[14...:b6 15.�xe4 dxe4 16.	e5 

	xd4 17.:g4 	f5 18.:xe4 :xb2 

19.	g3 	d6 20.:e3 	f7 21.	xf7 

*xf7 22.	e4 :b6 23.	c5 e5 

24.*ab1 :a5 25.a4 ½-½ 

Korneev,O−Temirbaev,S/Omsk 

1996/CBM 57 (25.] 15.�e1 �e8N 

[15...g6 16.	g3 	xg3 17.hxg3 :b6 

18.�c2 *ac8 19.:d2 *xf3 20.gxf3 

	xd4 21.�d1 *c2 22.:e3 *xb2 

23.f4 	f5 24.:xb6 *xb6 25.*c1 

�f7 26.g4 	d4 27.�g2 �c6 28.*h1 

h5 29.gxh5 gxh5 30.*xh5 

Ferguson,M − Mason,D/BCF − ch 

1994/TD 94\03/½-½ (46); era 

migliore 15...	xf2!? 16.�xf2 :h4+ 

17.	g3 *xf3+ 18.gxf3 :xh2+ 

19.�e3 :xg3=] 16.�g31 �xg3 

17.hxg3 �f7? [una svista che 

costerà la partita, dopo 17...*c8 il 

gioco era pari] 18.xh7+! �h8 

[evidentemente 18...�xh7?? perde 

immediatamente per 19.	g5+] 

19.b1 g6 20.�c2 �g8 21.a3 �f6 

22.�d2 [con minaccia di matto] 

22...�g7 23.b4 b5 24.�e5 �xe5 

25.�xe5 �c8 [25...*h7!?N] 

26.d3+− a6 27.�c1 �xc1+ 

28.�xc1 �h7 [28...g5 29.:e3+−] 

29.�g5?! [era migliore 29.:c7!? 

con la minaccia 30.:b6 ecc.] 

29...�g7 30.�c1 �f7 31.�f4 [più 

semplice di 31.:c7 �e7 32.:b6 

:h8 33.f4 *h1+ 34.�f2 :h2 

35.:d8+ +−] 31...�xf4 32.gxf4 �h8 

33.�e2 �c8 [il finale è perso anche 

dopo 33...g5 34.fxg5 *h4 35.f4 *xf4 

36.*f2 *xf2 37.�xf2+−] 34.�c2+− 

�xc2 35.xc2 �f6 36.�h2 e8 

37.�g3 g5 38.�g4 gxf4 39.�xf4 

h5 40.g4 f7 41.g5+ �e7 42.�e5 

1-0 

 

 

(2) Adzic − Soriani 

25.09.2006 

1.d4 B15: Caro−Kann (Variante 

Flohr) 1...c6 2.e4 d5 3.�c3 �d7? 

[costa un Pedone senza alcun 

compenso, un seguito possibile era 

O3...dxe4!? 4.	xe4 	d7=; 3...e6 

4.	f3 �b4 5.e5 c5 6.�d2 cxd4 

7.	xd4 :h4 8.	cb5 �xd2+ 9.:xd2 

	a6 10.	d6+ �f8 11.�xa6 bxa6 

12.:b4 :e7 13.	c6 a5 14.:c5 

�d7 15.	xe7 	xe7 16.a4 �c6 

17.*a3 g5 18.*f3 �e8 19.g4 h5 

20.gxh5 *xh5 21.*g1 g4 22.*xg4 

*xe5+ 23.�f1 *h5 24.*fg3 *h8 

25.:d4 *h7 26.*h4 e5 27.:g4 �d7 

28.*xh7 �xg4 29.*xf7+ 1-0 

Horvath,S−Barczyczin,K/Zalakaros 

op 1991/TD 91\05 (29)] 4.exd54 

cxd5 5.�xd5 e6 6.�c3 �gf6 7.�f3 

b4 8.d2 �e7 9.d3 xc3 

10.xc3 �d5 11.d2 a5 12.a3 b6 
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13.c4 a6 [13...	5f6 14.�f4N] 

14.g5 [O14.cxd5 �xd3 15.�g5+−] 

14...�7f6?? [O14...	5f6+−] 

15.cxd5 exd5+ 16.�e5 �e6 

17.xf6 gxf6 18.xa6 fxe5 

19.b5+ �e7 20.dxe5 �xe5+ 

21.�e2 f6 22.�c1 �ac8 23.�d2 

�c5 24.�xc5 bxc5 25.�xe5+ fxe5 

26.�e1 �d6 27.�e3 c4 28.�f3 �c5 

29.a4 e4 30.b3?? [con questa 

svista il Bianco, evidentemente 

deconcentrato, riesce a perdere una 

partita facilmente vinta, ad esempio 

con 30.*f7+−] 30...exf3-+ 31.gxf3 

cxb3 32.�c3 �f8 33.e2 �b8 

34.b5 [34.�d3 d4+ 35.�b2 �b4-

+] 34...�g8 [vinceva in modo 

agevole anche 34...*xb5 35.axb5 

d4+ 36.�xb3 �xb5-+] 35.d3 d4+ 

[35...h5!? era anche migliore 

36.�xb3 *g2 37.h3-+] 36.�xb3 

�g1 37.f4 �g2 38.f3 [38.�xh7 *xh2 

39.�e4 *xf2-+] 38...�f2 39.e4 d3 

[O39...*xh2 40.f5 *h4-+] 40.f5 

[40.�xd3 *xf3 41.�c3 *xf4 

42.�xh7 *xa4-+] 40...�d6 

[O40...�d4-+] 41.h3 d2 42.�c2 

�e5 [42...h6 43.f6 �e6 44.f7 �xf7 

45.�d3-+] 43.h4 [43.f6 �xf6 44.f4 

h5-+] 43...h5 44.d3 �d4 45.e4 

0-1 

 

 

(3) Tessarollo − Pollana [A00] 

27.09.2006 

1.b4 A00: Irregolare 1...e5 2.b2 f6 

3.e4 [3.a3 d5 4.e3 �e6 5.	f3 c6 

6.�e2 :b6 7.0-0 a5 8.c3 �d6 

9.:c2 	e7 10.d3 0-0 11.	bd2 	d7 

12.*ab1 *fc8 13.*fc1 axb4 14.cxb4 

c5 15.bxc5 *xc5 16.�c3 :c7 17.d4 

exd4 Campora,D − Sion Castro,M 

/San Roque 1996/CBM 57/1-0 (52.] 

3...xb4 [3...d5 4.exd5 �xb4 5.�c4 

�f5 6.	f3 	e7 7.	h4 �g6 8.	xg6 

hxg6 9.:f3 	d7 10.	c3 a6 11.0-0 

	b6 12.�b3 :d7 13.a3 �xc3 

14.dxc3 :f5 15.:xf5 gxf5 16.c4 0-

0-0 17.a4 *h4 18.�a3 	g6 19.*fd1 

f4 20.c5 	d7 21.c6 	b6 22.a5 	a8 

23.cxb7+ �xb7 24.*ab1 f3 25.d6 

cxd6 26.g3 *h6 27.�d5+ �c7 

28.*b7+ �c8 29.*db1 	c7 30.�xf3 

f5 31.*b8+ �d7 32.*xd8+ �xd8 

33.�xd6 	b5 34.*xb5 axb5 35.a6 

�d7 36.a7 *h8 37.�b8 1-0 

Danielian,E−Vardanian,H/Erevan 

op 1996/EXP 52 (37.] 4.c4 �c6N 

[4...	e7 5.:h5+ g6 6.:h4T; 

4...:e7 5.	e2 d6 6.c3 �c5 7.:b3 

	h6 8.d4 �b6 9.a4 a5 10.	d2 �g4 

11.0-0 �h5 12.f4 	d7 13.fxe5 	xe5 

14.	f4 	xc4 15.:b5+ :d7 

16.:xh5+ g6 17.	xg6 :g4 

18.:xh6 	xd2 19.	xh8 

Pimmingstorfer,C−Essing,A/NRW−II 

1989/BIG 80/1-0 (36.] 5.a3 c5 

6.�c3 g6 7.�ge2 �d4 8.�a4 b6 

9.�xd4 exd4 10.�f3 b7? 

[10...:e7!?= era migliore] 11.�xc51 

bxc5 12.�b3 �e7 13.�xb7 �b8 

14.�xa7 �xb2 [14...	c6!? 15.:xc5 

*xb2+−] 15.�xc5+− �b6 16.�xd4 

�d6 17.�c3 �a8 18.f3 �a7 19.�e2 

�c6 20.�he1 �d4+ 21.�f1 �d8 

22.�ab1 h5 [22...*e8 23.*b2+−] 

23.e5 fxe5 24.�xe5 �f8 [24...c5 

25.�b5 *f8 26.*xc5 :a8+−] 25.�a5 

1-0 
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(4) Pichler − Rizzardi [A03] 

02.10.2006 

1.f4 A03: Apertura Bird 1...d5 2.�f3 

c5 3.e3 �c6 4.b3 �f6 5.b2 g4 

6.e2 e6 7.0-0 e7 8.h3 xf3N 

[8...�h5 9.g4 �g6 10.	e5 :c7 

11.a4 d4 12.	xc6 bxc6 13.exd4 

	e4 14.:e1 h5 15.g5 h4 16.�d3 

	g3 17.�xg6 	xf1 18.:xf1 fxg6 

19.	c3 0-0-0 20.:e2 :d7 21.dxc5 

�xc5+ 22.�g2 :xd2 23.*e1 �b4 

24.	e4 :xe1 25.:a6+ �d7 

26.:b7+ �e8 27.:xc6+ *d7 

28.�xg7 :e2+ 29.	f2 �e1 

30.:c8+ *d8 31.:c6+ *d7 

32.:c8+ *d8 33.:c6+ �f7 

34.:c7+ �e8 35.:c6+ *d7 

36.:c8+ ½-½ De Poleon,D−

Kong,V/Paris 1993/EXT 93op (36.] 

9.xf3 0-0 10.d3 �c8 11.�d2 �c7 

12.�e2 d4 13.xc6 �xc6 14.e4 b5 

15.a4 a6 16.g4 [con ottimismo il 

Bianco priva il proprio Re della 

difesa e si lancia all'attacco] 16...h6 

17.h4 �d7 18.g5 hxg5 19.hxg5 

�h7 20.�h5 g6 21.�h6 e5 

[O21...*fd8X] 22.�f2+− 22...�g4? 

[disperazione, ma perdeva anche 

22...�d6 23.*h1 f6 24.:xg6+ 

�h8+−] 23.�h1 [ovviamente non 

23.fxe5?? �xg5 24.:h2 �h4+ 

25.:xh4−+] 23...�xf4+ 24.�e2? [la 

semplice 24.	f3 decideva subito la 

partita, poteva seguire, ad esempio: 

24...:e3+ 25.�g2+−] 

24...�xd2+!?= 25.�xd2? [il Bianco 

compromette definitivamente la 

partita, dopo 25.�f1 :f4+ 26.�e1 

:e3+ 27.�f1 :f3+ era probabile lo 

scacco perpetuo] 25...xg5+ 

26.�e2 xh6 27.�xh6 �g7 

28.�ah1 �h8 29.c1 �f6 30.�f3 

�h5 31.�xh8 �xh8 32.axb5 axb5 

33.g5 f6 34.d2 �a8 35.b4 �a2 

36.�c1 c4 0-1 

 

 

(5) Danti − Rizzardi [D13] 

02.10.2006 

1.d4 D13: Difesa slava, variante del 

cambio 1...c5 2.c3 cxd4 3.cxd4 

�f6 4.�f3 d5 5.e3N [5.	c3 	c6 

6.�f4 a6 (6...e6 7.e3 a6 8.�d3 �d6 

9.�xd6  xd6 10.0-0 0-0 11.#c1 b5 

12.e4 dxe4 13.'xe4 'xe4 14.�xe4 

�b7 15.�xh7+ �xh7 16.'g5+ �g6 

17.'e4  f4 18.'c5 'd8 19.#c3 

#h8 20. c2+ f5 21.#g3+ Euwe,M−

Christoffel,M/Groningen 1946/MCL 

01/1-0 (34); 6...'e4 7.e3 e6 8.'xe4 

dxe4 9.'d2 f5 10.�c4 �b4 11.a3 

�xd2+ 12. xd2 g5 13.�g3 h5 14.h4 

f4 15.exf4  xd4 16. xd4 'xd4 

17.0-0-0 'f5 18.�b5+ �e7 19.fxg5 

'xg3 20.fxg3 a6 21.�a4 Pirc,V−

Pfeiffer,G/Hamburg 1955/MCL 

01/½-½ (49) 7.e3 (7.#c1 �g4 ½-½ 

Gonzalez Garcia,J−

Soffer,R/Budapest 1998/EXT 99 (7) 

7...�f5 (7...�g4 8.h3 �xf3 9. xf3 

 b6 10.#b1  a5 11.�e2 e6 12.0-0 

#c8 13.#fc1 �e7 14.a3 0-0 15.�d3 

b5 16. e2 'd7 17.a4 b4 18.'d1 

'cb8 19.b3  b6 20.#c2 #c6 

21.#bc1 #fc8 ½-½ Pajeken,W−

Buhr,C/Hamburg 1999/CBM 68 ext 

(21) 8.a3 e6 9.�d3 �xd3 10.:xd3 

*c8 11.0-0 �d6 12.�xd6 :xd6 

13.	a4 	e4 14.b4 0-0 15.	c5 

	xc5 16.bxc5 :e7 17.*ab1 f5 
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18.*b6 *c7 19.*fb1 *f7 Poseck,S−

Scheurer,U/GER−CupT 1993/BIG 

90/½-½ (46.] 5...�c6 6.a3 g4 

7.e2 e6 8.0-0 d6 9.�bd2 0-0 

10.h3 h5 11.d3 e5 12.dxe5 

�xe5 13.e2 �xf3+ 14.�xf3 �e4 

15.�b3 �b8 [era interessante 

anche 15...	c5!? 16.:a2 �g6X] 

16.�d14 [16.:xd5?? �h2+ 

17.	xh2 :xd5-+] 16...�f6 17.�d3 

[17.�d2 :e7N] 17...g6 18.�d4 b6 

19.b4 �e8 20.b2 �c8 21.�ac1 

c2!?  
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22.�e1 [22.*d2?? *e4−+] 22...�d7 

23.�h2 [23.:h4!? *e4 24.g4 	xg4 

25.	g5X] 23...�e4?? [una svista 

che comporta il matto immediato, 

una possibile continuazione era 

23...�e5 ed ora A) 24.:xe5 *xe5 

25.�xe5 	e4 con leggero 

vantaggio del Nero; B) 24.:d2 

�xb2 25.*xc2 �xa3 26.*a2 	e4! 

27.:d4 *c1 28.*xc1 �xc1 29.*c2 

*c8 30.*xc8 :xc8 31.:xd5 con 

gioco pari]  1-0 

 

 

(6) Pollana − Pichler [A45] 

02.10.2006 

1.d4 A45: Attacco Trompovski 

1...�f6 2.�c3 e6 3.g5 [3.e4 �b4 

4.�d3 c5 5.dxc5 	a6 6.	ge2 	xc5 

7.0-0 	xd3 8.cxd3 0-0 9.e5 	e8 

10.d4 b6 11.a3 �e7 12.�e3 d6 

13.f4 �b7 14.:b3 	c7 15.*ad1 

:d7 16.	g3 	d5 17.	ce4 g6 

Portisch,G−Brandics,J/HUN−chT 

1993/TD 93\08/½-½ (55.] 3...d5 

4.e3 [4.a3 c5 5.e3 	c6 6.	f3 a6 

7.�e2 h6 8.�h4 �e7 9.*b1 0-0 

10.0-0 b5 11.dxc5 �xc5 12.	d4 

�b7 13.�d3 �e7 14.�g3 *c8 

15.	ce2 	g4 16.	xc6 �xc6 

17.	d4 	f6 18.:e2 :a5 Obran,H−

Gegeny,C/Balatonbereny opB 

1996/EXP 53/1-0 (37.] 4...e7N 

[4...c5 5.	f3 �e7 6.�e2 0-0 7.0-0 

	bd7 8.	e5 	xe5 9.dxe5 	d7 

10.�xe7 :xe7 11.f4 f6 12.exf6 	xf6 

13.�f3 �d7 14.:e1 �c6 15.*d1 

*ad8 16.:g3 b5 17.	e2 b4 18.c4 

�b7 19.:g5 Zoeller,K−

Racherbaeumer,M/NRW−II 

1993/TD 93\01/0-1 (29.] 5.�f3 

�bd7 6.d3 c5 7.0-0 0-0 8.h3 b6 

9.f4 a6 10.�e5 b7 11.b3 �c8 

12.�b1 �xe5 [12...b5 13.c3=] 

13.xe5 c4 14.e2 d6 15.xd6 

�xd6 16.bxc4 dxc4 17.c3 ½-½ 

Evidentemente la paura della 

seconda sconfitta consecutiva 

accomuna i due giocatori, che si 

accontentano quindi del mezzo 

punto. In un altro momento del 

torneo questa partita sarebbe stata 

probabilmente più combattuta.  
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(7) Soriani − Tessarollo [B08] 

02.10.2006 

1.e4 B08: Difesa Pirc 1...d6 2.d4 

�f6 3.�c3 g6 4.�f3 g7 5.c4 

g4 6.0-0 0-0 7.h3 xf3 8.�xf3 c6 

9.e5 dxe5 10.dxe5 �e8 11.g5? [Il 

Bianco ha perso malamente un 

Pedone. Il tentativo di riprenderlo 

viene perseguito con lodevole 

fantasia e tenacia, e sarà coronato 

da successo ben quattordici mosse 

dopo] 11...xe5 12.�fe1 f6 

13.�e4 �d7N [probabilmente è 

migliore 13...�xg5!? 14.	xg5 

	d6=] 14.�xf6+= �exf6 [non è 

buona 14...	dxf6 15.*ad1 :c7 

16.�f4+−] 15.�e2 b5 [15...:a5!? 

16.�h6 *fe8=] 16.d3 �d5 17.c4 

[O17.�xb5!? :c7 18.*d1N] 

17...bxc4= 18.xc4 �7f6 19.�d1 

�e8 20.b4 �d6 21.b5 �c5 

[O21...*ad8 22.bxc6 :xc6N] 

22.xf6? [era migliore 22.*c2!? 

:b4 23.bxc6+−] 22...exf6? [era 

migliore 22...:xc4 23.�e5 :xb5∓] 

23.�xe8+ [23.*c2!? :b4 24.bxc6 

*e1+ 25.�h2 *xd1 26.:xd1N] 

23...�xe8= 24.xd5 cxd5 25.�xf6 

[25.*xd5!? era degna di 

considerazione 25...*e1+ 26.�h2 

:c7+ 27.g3=] 25...�xb5∓ 26.�d6 

�e2 27.�d8+ [27.a3!?T era 

migliore] 27...�g7∓ 28.�xd5 �b1+ 

29.�d1 �xa2 [O29...*e1+!? 

30.*xe1 :xe1+ 31.�h2 :xf2∓] 

30.�d4+= f6 31.�a1 �d2 32.�xa7+ 

�xa7 33.�xa7+ �h6 [la posizione è 

pari] 34.g4 g5 35.�g2 �g6 36.�e7 

h5 37.�f3 h4 38.�e3 �d8 39.�f3 

�d6 40.�e4 �d2 41.�e3 �d1 

42.�f3 �a1 43.�e6 �f7 44.�b6 

�h1 45.�g2 �d1 [fino a questo 

punto nessuno ha fatto progressi, la 

posizione resta pari]  
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46.f3? [una prima imprecisione che 

scopre il proprio Re senza alcun 

vantaggio, era migliore 46.*a6=] 

46...�d2+ 47.�f1 �h2 48.�g1 �d2 

[curiosamente dopo 48...*xh3 

49.�g2 *g3+ 50.�f2 la Torre è 

imprigionata e per liberarla occorre 

sacrificare un Pedone, ad esempio: 

50...f5 51.gxf5 g4 52.fxg4 *xg4 

53.*h6 e la patta è assicurata] 

49.�b7+ �e6 50.�f1 [50.*b4 

�e5=] 50...�e5 51.�e7+? [una 

nuova imprecisione questa volta 

decisiva, dopo 51.*b6 la posizione 

era ancora pari] 51...�f4−+ 

52.�e2?? [si tratta evidentemente 

di un errore, ma ormai era perdente 

anche 52.*f7 *h2 53.*xf6+ �g3 

54.f4 gxf4 55.�e1-+] 52...�d3 [il 

Nero tergiversa, chiudeva subito la 

partita 52...*xe2 53.�xe2 �g3-+] 

53.�g2= �xf3 54.�f2 [era migliore 

54.*e6 *g3 55.�h2 f5 56.*f6] 
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54...�xf2+ 55.�xf2 �e4 56.�g2?? 

[era migliore 56.�e2 �e5 57.�e3∓, 

ora non ci sono più speranze] 

56...�e3–+ 57.�f1 �f3 0-1 

 

(8) Soriani − D'Ambrosio [B02] 

03.10.2006 

1.e4 B02: Difesa Aljechin 1...�f6 

2.�c3 d5 3.exd5 �xd5 4.�f3 g4 

5.c4 [5.d4 e6 (5...'xc3 6.bxc3 e6 

7.�e2 'd7 8.0-0 �d6 9.'g5 �xe2 

10. xe2 h6 11.'e4 0-0 12.f4 'f6 

13.f5 #e8 14.'xd6  xd6 15.�f4 

 c6 16.�e5 exf5 17.#xf5 'd7 

18.#af1 f6 19. g4 'xe5 20.dxe5 

Vergeiner,F−Schigan,M/AUT 

1998/EXT 99/0-1 (60) 6.	xd5 :xd5 

7.�e2 	c6 8.h3 �h5 9.0-0 0-0-0 

10.�e3 �e7 11.c4 :a5 12.a3 �xf3 

13.�xf3 �f6 14.b4 :f5 15.�xc6 

bxc6 16.:a4 �xd4 17.b5 c5 

18.�xd4 cxd4 19.:xa7 :e4 

Kristensen,B−Vaganian,R/Saint 

John op−2 1988/CBM 06/½-½ (34.] 

5...e6 6.h3 �xc3N [6...�xf3 7.:xf3 

c6 8.0-0 �e7 9.	e4 0-0 10.�b3 

	d7 11.d4 	7f6 12.c3 	xe4 

13.:xe4 �f6 14.�d2 b5 15.a4 a6 

16.*a2 g6 17.*fa1 *c8 18.axb5 

axb5 19.*a7 *c7 20.�xd5 *xa7 

21.*xa7 Mahdy,K−

Petschar,K/Oberwart op 1992/TD 

92\04/½-½ (38); 6...�h5 7.�xd5 

exd5 8.:e2+ �e7 9.:b5+ 	c6 

10.:xd5 :xd5 11.	xd5 �xf3 

12.gxf3 �d6 13.c3 	e5 14.�e2 c6 

15.	e3 0-0-0 16.d4 	g6 17.	f5 

*he8+ 18.�f1 �f8 19.h4 *d5 

20.	g3 �d6 21.h5 Mahdy,K−

Posch,W/AUT−chT 1993/TD 

93\08/1-0 (33.] 7.bxc3 [ovviamente 

non è buona 7.dxc3 :xd1+ 8.�xd1 

�xf3+ 9.gxf3 	d7T] 7...h5 8.0-0 

d6 9.d4 0-0 10.�d3 g6 11.�e2 

�d7 12.d3 xd3 13.cxd3 �c8 

14.�e5 [14.�g5!? non era male, ad 

esempio 14...�e7 15.�xe7 :xe7 

16.*fe1=] 14...c5= 15.�c4 e7 

16.dxc5 �xc5 17.�d1 [17.	b2 �f6 

18.d4 	d7T] 17...f6 18.d4? 

[18.:c2 :c7 con vantaggio del 

Nero] 

 

 

��������	
 
�+���+��+� 
����++����� 
�++���+� 
�+��++� 
 +%�!++# 
$+�!++!& 
'!++Q�!!+) 
*+,�(,+-./ 
0123456789 

 
18...�a4! [con questa mossa e 

quella successiva il Nero passa in 

vantaggio di materiale] 19.�d3 

19...�c7! 20.a3 [20.	a3 *fd8-+] 

20...�xc4 21.�xc4 [21.�xf8 :xd3 

22.*xd3 �xf8 23.*b1 *xc3 24.*xc3 

	xc3 25.*xb7 �xd4 26.a3-+] 

21...�xc4 22.xf8 �xf8 23.�db1 

b6 24.�b4 �xb4 25.cxb4 xd4 

26.�d1 �c3 27.�d2 [27.*xd4? 

	e2+ 0:1] 27...e5 28.�f1 �e7 

29.g3 �e4 30.�c2 �d7 31.�g2 

�xf2 32.�xf2 xf2 33.�xf2 �e6 

34.g4 f5 35.gxf5+ �xf5 0-1 
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(9) Pichler − Danti [A03] 

09.10.2006 

1.f4 A03: Apertura Bird 1...d5 2.�f3 

�c6 3.e3 [3.d4 �g4 4.e3 e6 5.c3 

�d6 6.�d3 	f6 7.	bd2 0-0 8.0-0 

	e7 9.:e1 �f5 10.e4 dxe4 

11.	xe4 	xe4 12.�xe4 c6 13.�xf5 

	xf5 14.g4 	e7 15.:e4 	d5 16.h3 

	f6 17.:c2 c5 Rayo,M−

Paunovic,D/San Sebastian op 

1991/TD 91\08/½-½ (63.] 3...f5 

[3...�g4 4.�e2 e6 5.d4 	f6 6.0-0 

�e7 7.c3 a6 8.	bd2 0-0 9.b4 	a7 

10.a4 	c8 11.�d3 	d6 12.:c2 

�xf3 13.*xf3 g6 14.�a3 	f5 15.e4 

	xe4 16.	xe4 dxe4 17.�xe4 	xd4 

18.:f2 	xf3+ 19.:xf3 c6 20.*d1 

:b6+ 21.�f1 *ad8 22.*e1 *fe8 

23.*e3 a5 24.bxa5 :a6+ 25.�d3 

*xd3 26.*xd3 �xa3 0-1 Rodig,K−

Juhnke,P/Giessen op 1995/GER 11 

(26.] 4.b3 �f6 5.b5N [5.�b2 A) 

5...e6 6.�b5 �d6 7.�xc6+ (7.0-0 a6 

8.�xc6+ bxc6 9.'d4 �g4 10. e1 

 d7 11.d3 0-0 12.'d2 e5 13.'e2 

#ae8 14.f5 �xf5 15.'g3 �g6 16.e4 

'g4 17.h3 'h6 18.'f3 f6 19.'h4 

f5 20.'xg6 hxg6 21. a5 dxe4 

22.dxe4 f4 23.'h1 g5 24.#ad1  c8 

25.#d3 g4 26. c3 f3 27.g3 gxh3 

28.#fxf3 'g4 29. xc6 #xf3 30.#xf3 

#f8 31. c4+ �h7 32.#d3  b7 

33.#xd6 cxd6 34.�d4 exd4 

35. xd4  b5 36.c4  c5 0-1 

Antao,J−Farinha,J/POR−chT 

1993/TD 93\10 (36) 7...bxc6 8.0-0 

c5 9.d3 �g4 10.h3 �h5 11.:d2 h6 

12.g4 �g6 13.	e5 0-0 14.:g2 

�xe5 15.�xe5 	d7 16.�b2 	b6 

17.f5 �h7 1-0 Meier,R−

Buerger,B/PF−op Bellheim 1994/ 

GER 09 (17); B) 5...:d7 6.�b5 �g4 

7.0-0 	e4 8.d3 	d6 9.�xc6 :xc6 

10.	bd2 	f5 11.*e1 :b6 12.:e2 

e6 13.�h1 �c5 14.d4 �e7 15.:d3 

	d6 16.e4 �xf3 17.:xf3 dxe4 

18.	xe4 	xe4 19.:xe4 �f6 

Baerwinkel,T−Sauer,J/PF−op 

Bellheim 1994/GER 09/½-½ (34.] 

5...�d6 6.a3 �d7 7.�e5 �e6 

8.d3 a6 9.xc6+ bxc6 10.h3 h5 

11.�d2 �d7 12.�ef3?! [era 

migliore 12.e4 	xe5 13.exf5 	xd3+ 

14.�f1 :xf5 15.cxd3 :xd3+ 

16.:e2=] 12...�xe3+∓ 13.�e2 

�xf4 14.0-0 patta su proposta del 

Bianco ½-½ 

 

 

(10) Rizzardi − Tessarollo [B07] 

09.10.2006 

1.e4 B07: Difesa Pirc 1...d6 2.f4 

�f6 3.e5 [3.	c3 d5 4.e5 d4 5.	ce2 

	d5 6.d3 c5 7.	f3 	c6 8.	g3 g6 

9.	e4 �g7 10.g3 0-0 11.�g2 f6 

12.exf6 exf6 13.0-0 b6 14.�d2 *e8 

15.*e1 �e6 16.a3 :d7 17.c4 dxc3 

Vatter,H−Hauke,C/2.BLS9697 

Zaehringen−Baiertal 1996/BL2−S/0-

1 (61.] 3...dxe5 4.fxe5 �g4N 

[4...	d5 5.d4 c5 6.�b5+ 	c6 7.c4 

	c7 8.�xc6+ bxc6 9.	f3 cxd4 

10.:xd4 :xd4 11.	xd4 g6 

12.	xc6 �g7 13.�f4 �b7 14.	a5 

�xg2 15.*g1 	e6 16.�g3 �h3 

17.	c3 h5 18.	c6 h4 19.�f2 

Rogers,I−Nijboer,F/Dieren op 

1988/TD 88\10/0-1 (44.] 5.d4 g6 

6.c4 g7 7.c3 xe5?! [7...0-0!?X 

era interessante] 8.e24 [8.dxe5 
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:xd1+ 9.�xd1 	f2+ 10.�e2 

	xh1∓] 8...xh2 9.xg4 g3+ 

10.�f1 f5 11.f3+− 0-0 [11...c5 

12.:b3 cxd4 13.*xh7 .*xh7 

14.:g8+ �d7 15.:xh7+−] 12.g5 

c6 13.�e2 f4 14.�d2 �f5 15.�e4 

b6 [15...*f7 16.	2xg3 fxg3 

17.:b3+−] 16.�2xg3 [vinceva 

prima 16.:b3+!? �h8 17.�g4 *d5 

18.�xc8 :xc8 19.�xe7 	d7 

20.�f6+ 	xf6 21.	xf6 *d7 22.	xd7 

:xd7+−] 16...fxg3 17.�e1 �d5 

[17...�e6 non cambia la situazione 

per 18.:xg3 �d5 19.�g1+−] 

18.�g1 [il Bianco poteva vincere 

facilmente con 18.�xe7 :b5+ 

19.�g1 :xb2 20.	f6+ *xf6 21.�xf6 

�d7+−] 18...�xf3?! [18...:d8+−] 

19.gxf3 f5 [19...:f7 20.:xg3 �f5 

21.:c7+−] 20.�xg3 [a questo 

punto il Bianco disponeva di un 

matto in quattro mosse con 20.	f6+ 

�f8 (20...exf6 21. e8+ �g7 

22.�h6#) 21.*xh7 :xd4+ 22.cxd4 

exf6 23.:e7+ �g8 24.:g7#] 

20...�d7+− 21.�h4 h5 22.�h2 [era 

migliore 22.�xe7 c5 23.:g5 cxd4 

24.*xh5 dxc3 25.bxc3 �xe4 

26.:xd5+ �xd5 27.*xd5 	f8+−] 

22...e5 23.h6 �h7 24.e3 �e8 

25.b3 [25.:g5!? �xe4 26.fxe4 

:xe4+−] 25...exd4 26.xd4 [era 

più precisa 26.c4 :e5 27.	g5+ 

�g8 28.�xd4 :e7+−] 26...xe4 

27.fxe4 [il Bianco si semplificava la 

vita con 27.*e1!? 	e5 28.�xe5 

*xe5 29.fxe4 :c5+ 30.:f2 :e7+−] 

27...�xe4 28.�f2 c5 29.e3 �e5 

[29...:d3 30.:f7+ �h8+−] 

30.�xh5+? [era decisiva 30.*f1 

	g4 31.:f8+− con la minaccia 

32.:e7+ e 33.*f8+ (32...'xe3 

33.#f7 1:0.] 30...gxh54 31.�f5+ 

�g8 32.�g5+ �h7 33.�xh5+ �g8 

34.�g5+? [dopo la migliore 34.*d1 

il Bianco rimaneva in vantaggio, ad 

esempio 34...:xd1+ 35.:xd1 *xe3 

36.:d5+ �g7 37.:b7+ �f6 

38.:xa7 *xc3 39.:xb6+ �f5 

40.a4+−] 34...�h7 35.�h5+ �g8 

½-½ 

 

 

(11) Tessarollo − Pichler [A00] 

16.10.2006 

1.b4 A00: Irregolare 1...e5 2.b2 

xb4 3.xe5 �f6 4.c4 0-0 5.�f3 

�c6 6.b2 d5 7.cxd5 �xd5 8.e3 

�e8 9.e2 e7N [9...�d6 10.0-0 

	e5 11.	c3 	xc3 12.�xc3 �f5 

13.	d4 �d3 14.f4 �xe2 15.:xe2 

	g6 16.*ab1 *b8 17.:f3 c6 

18.:h5 �e7 19.f5 	f8 20.:g4 f6 

21.*f3 �d6 22.	e2 :e7 23.	g3 c5 

24.	h5 Volke,K−Meister,P/BL9394 

1994/BL 90/1-0 (53); 9...�g4 10.0-0 

:d7 11.	d4 �xe2 12.	xe2 *ad8 

13.d4 :e7 14.	bc3 	f6 15.	g3 g6 

16.:f3 h5 17.	ce2 h4 18.d5 	e5 

19.�xe5 :xe5 20.	h1 	xd5 

21.*ad1 c6 22.g3 hxg3 23.	hxg3 

	c3 24.	xc3 Armstrong,F−

Quinn,M/Dublin Telecom 1991/TD 

91\08/0-1 (41); 9...*xe3 10.fxe3 

	xe3 11.:c1 	xg2+ 12.�f2 	f4 

13.d4 	xe2 14.�xe2 �g4 15.:f4 

�xf3+ 16.�xf3 :d5+ 17.:e4 :h5+ 

18.�f2 f5 19.:d5+ �h8 20.	a3 

*e8 21.:f3 :h4+ 22.�g2 	xd4 

23.�xd4 :xd4 24.*hf1 Engel−
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hardt,E−Rollwitz,J/Berliner Sommer 

1995/EXP 47/0-1 (41.] 10.a3 f6 

11.d4 �ce7 12.0-0 �f5 13.�d2 

�d6 14.�c3 �xc3 15.�xc3 f5 

16.�ac1 c6 17.�d2 �e4 [17...:d7 

18.�f3T] 18.�xe4= xe4 

[ovviamente non va bene 18...*xe4 

19.�d3N] 19.f3 f5 20.c4 c5  ½-½ 

 

 

(12) Danti − Soriani [D02] 

16.10.2006 

1.d4 D02: Partita di Donna 1...c6 

2.�f3 d5 3.f4 f5 4.�bd2 [4.e3 

e6 5.c4 	d7 6.	c3 	gf6 7.:b3 

:c8 8.�e2 h6 9.h3 �e7 10.0-0 	b6 

11.	e5 dxc4 12.	xc4 	xc4 

13.�xc4 0-0 14.*fd1 *d8 15.*ac1 

�g6 16.�e2 �d6 17.�xd6 *xd6 

18.�f3 *d8 19.	a4 :c7 20.	c5 

*ab8 21.:c4 :e7 22.	d3 �xd3 

23.*xd3 e5 24.dxe5 :xe5 25.:c3 

:e6 26.a3 *xd3 27.:xd3 :e5 

28.:d2 ½-½ Brecht,A−

Kuijf,M/2.BLW9697 Griesheim−

Muenster 1997/BL2−W (28.] 4...�f6 

[4...e6 5.e3 �d6 6.�g3 	f6 7.�d3 

0-0 8.:e2 �xd3 9.:xd3 	a6 10.c4 

c5 11.0-0 �xg3 12.hxg3 *c8 

13.*ac1 dxc4 14.:xc4 cxd4 ½-½ 

Andersson,U−Lalic,B/Debrecen 

1992/EU−chT (14.] 5.e3 �b6N 

[5...e6 6.c4 dxc4 7.�xc4 �e7 8.h3 

	bd7 9.0-0 	b6 10.�e2 h6 11.*c1 

0-0 12.	e5 *c8 13.�f3 �h7 14.	b3 

	bd7 15.	c4 �e4 16.	ba5 	b6 

17.	xb7 :d5 18.	cd6 �xd6 

19.	xd6 �xf3 20.	xc8 

Danielian,E−Bijoux,C/WchJW−U18 

Szeged 1994/TD 94\01/1-0 (38.] 

6.�b3 e6 7.c3 �bd7 8.d3 [8.	h4 

�g4 9.f3 �h5=] 8...xd3 9.�xd3 c5 

10.�c2 �e4 11.0-0 c4 [11...*c8 

12.	e5=] 12.�bd21 �df6 13.�e5 

[13.	xe4!? 	xe4 14.	e5X] 

13...�h5?? [una grave svista, dopo 

13...	xd2 14.:xd2 �d6 il gioco era 

pari] 14.�a4+ 1-0 

 

 

(13) Rizzardi − D'Ambrosio 

23.10.2006 

1.e4 B03: Difesa Aljechin (variante 

dei quattro Pedoni) 1...�f6 2.e5 

�d5 3.d4 d6 4.f4 dxe5 5.fxe5 f5 

6.�f3 e6 7.c3 e7 8.d3 xd3 

9.�xd3 0-0 10.0-0 c5 11.�h1N 

[11.dxc5 �xc5+ 12.�h1 	e7 

13.:xd8 *xd8 14.�g5 h6 15.�d2 

	bc6 16.b4 �b6 17.c4 �c7 18.b5 

	xe5 19.	xe5 �xe5 20.�c3 *ac8 

0-1 Dewenter,U−Korte,M/Dortmund 

op 1987/TD 87\03 (20.] 11...�c6 

12.�a3? [era preferibile 12.dxc5!? 

:c7 13.*e1 con pressione del Nero 

sul Pedone isolato] 12...cxd4 

13.cxd4 a6 14.d2 b5 15.�ac1 

�b6 [il Nero inizia ad assediare il 

Pedone arretrato d4] 16.�c2 �ad8 

17.g5 h6 18.xe7 �dxe7 19.�e4 

�d7 20.�fd1 �fd8 21.h3 [21.g4 era 

l'unica possibilità di impedire la 

mossa seguente, ma 

comprometteva l'ala di Re] 21...�f5 

[e ora la sorte del Pedone è 

segnata...] 22.�h2 �fxd4 

23.�cxd4 �xd4 24.�xd4 �xd4 

25.�xd4 �xd4 26.�xd4 �xd4 

27.�c2 �c4 28.�e2 �h7 29.�g3 

�g6 30.a3 �d4 31.�e3 �d2 32.b4 
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�d4 33.�f2 �f4+ 34.�e2 �f5 

35.g4+ �g5 36.�d3 [36.*d3 *e4+ 

37.�f2 �f4∓] 36...�c4 [36...*f1!? 

37.�e4-+] 37.�f3 �f4 38.�e3 �f2 

39.�d4 �c2?! [il Nero tergiversa, 

vinceva facilmente 39.�f4 (con la 

minaccia 40...*d2−+) 40.*e4 �g3 

con guadagno del Pedone h3] 

40.�e4 [40.*f3!? *c4+ 41.�d3 

*f4−+] 40...�c4+-+ 41.�f3 �h4 

42.�g2 �c2+ 43.�g1 �d2 44.�h1 

�g5 45.�f3 f6 46.exf6 gxf6 47.h4+ 

[47.�g1 f5 48.*e3 f4 49.*xe6 f3-+] 

47...�xg4? [un errore che costa 

mezzo punto, vinceva invece 

47...�xh4 48.*xf6 �g3−+ (ma non 

48...�xg4?! 49.#xe6 h5 50.#xa6=)] 

48.�xf6 �g3 [48...*d3!? 49.*xh6 

�f5∓] 49.�g6+= �h3 50.�g1 [la 

continuazione che il Nero non 

aveva considerato alla tre mosse fa] 

50...�a2 [50...�xh4 51.*xh6+ �g3 

52.*g6+ �f3 53.*xe6 *g2+ 

54.�f1X] 51.�xe6 �g3 [51...*xa3 

52.*xh6 *a4 53.h5∓] 52.�f1 

[52.*g6+ �f3 53.*xa6 h5X] 52...h5 

[52...*xa3 53.*xh6 *a4 54.�e2] 

53.�xa6= �xh4 54.�a5 �g4 

55.�xb5 �xa3 56.�b8 �a2 57.b5 

�b2 58.b6 �f3 59.�e1 �g3 

[59...*b1+ 60.�d2 h4 61.�c2=] 

60.b7 �h3 61.�d11 h4 62.�c1 

�b6 63.�d2 �h2 64.�e3 h3 

65.�f2 �b2+ 66.�f1 �h1 67.�h8 

h2 68.b8� �xb8 ½-½ 

 

 

 

 

 

(14) Danti − Pollana [E12] 

23.10.2006 

1.d4 E12: Indiana di Donna 

(sistema Petrosjan) 1...�f6 2.c4 e6 

3.�f3 b6 4.a3 b7 5.�c3 e7 

6.�c2 [6.�g5 	e4 7.	xe4 �xe4 

8.�xe7 :xe7 9.e3 d6 10.�d3 �b7 

11.:c2 	d7 12.�e4 c6 13.:a4 b5 

14.cxb5 cxb5 15.:c2 *c8 16.:b1 

	f6 17.�xb7 :xb7 18.0-0 :e4 

19.:xe4 	xe4 20.*fc1 �d7 

Breitfeld,M−Gottschlich, C/Schoen−

eck 1996/0-1 (44.] 6...d6N [6...0-0 

7.e4 c5 8.d5 d6 9.�d3 *e8 10.0-0 

	bd7 11.dxe6 fxe6 12.	g5 	f8 

13.f4 e5 14.	d5 	xd5 15.exd5 

�xg5 16.fxg5 :e7 17.�e4 g6 

18.*f6 :c7 19.�e3 *ad8 20.*af1 

*e7 21.:f2 	d7 22.*f7 *de8 

23.:h4 *xf7 24.*xf7 1-0 Hustert,D−

Schuchardt,M/Dortmund op 1987/ 

TD 87\03 (24); 6...c5 7.d5 (7.e4 

cxd4 8.'xd4 d6 9.�e2 a6 10.0-0 

 c7 11.�g5 'bd7 12.#ac1 #c8 

13.�h4 0-0 14.�g3  b8 15.#fd1 g6 

16.'b3 #fd8 17.#d4  a8 18.f3 d5 

19.exd5 exd5 20.cxd5 'xd5 

21. d2 'c5 22.'xc5 �xc5 23.�f2 

�xd4 24.�xd4 'e7 25. f4 #xd4 ½-

½ Schumacher,O − Unkelbach,R/ 

RL−ch Trier 1991/GER 05 (25) 

7...exd5 8.cxd5 �xd5 9.	xd5 	xd5 

10.e4 	c7 11.�e3 	c6 12.*d1 �f6 

13.�c4 0-0 14.0-0 	e6 15.�d5 :c7 

16.*d2 *ac8 17.*c1 :b8 18.:d1 

	cd4 19.�xd4 	xd4 20.	xd4 �xd4 

21.:g4 Scekic,M−Chernyshov,K/ 

Szekszard op 1994/EXP 45/0-1 

(55); 6...d5 7.cxd5 	xd5 8.	xd5 

�xd5 9.e4 �b7 10.�e3 	d7 11.�b5 
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0-0 12.�c6 �xc6 13.:xc6 	f6 

14.*c1 :d6 15.	e5 *fe8 16.f3= 

Weber,D−Buch,T/RLPF−chJ U17 

Wolfstein 1994/GER 09 (30.] 7.g3 

�bd7 8.g2 c5 9.e3 [9.dxc5 	xc5 

10.0-0 *c8=] 9...�c8 [9...cxd4 

10.exd4 *c8 11.:e2T] 10.b3 [10.d5 

exd5 11.	d2=] 10...cxd4 11.exd4 

d5 12.�e2 [12.	e5 �a6T] 12...0-0 

[12...dxc4 13.bxc4 :c7 14.	b5 

:xc4 15.:xc4 *xc4 16.	xa7∓] 

13.0-0 [13.	e5 	xe5 14.dxe5 

	d7=] 13...a6 [13...dxc4 14.bxc4 

:c7 15.	d2T] 14.b2 [14.	e5 b5 

15.�d2 bxc4 16.bxc4 :c7 17.	xd7 

:xd7=] 14...�e8 15.�d2 d6 

16.�ac1 e5 [il Nero ha l'iniziativa e 

l'apertura della colonna e gli 

assicura un leggero vantaggio] 

17.�xd5 �xd5 18.dxe5 [18.cxd5!? 

*xc1 19.*xc1 exd4 20.:d3=] 

18...xe5= 19.xe5 �xe5 20.�d3 

�f4 [il Nero non sfrutta l'occasione: 

era migliore 20...	c5!? 21.:d4 	f4 

22.:xe5 	xg2-+] 21.gxf4= xg2 

22.�xg2 �h5 [22...*e6 23.	e4=] 

23.�e41 �c7 24.�d6 �b7 

25.�d4?? [questa svista costa 

Cavallo e partita, il resto è agonia. 

Con 25.f3X il Bianco rimaneva in 

partita] 25...f5 26.�cd1 �f6 27.f3 

fxe4 28.fxe4 �e8 29.�fe1 �xe4 

30.�g1 �h6 [30...*h4 era ancora 

più forte] 31.�d5+ �xd5 32.cxd5 

�d6 33.�g2 �f6 34.�xe8+ �xe8 

35.�e1 �f7 36.f5 [non cambia 

molto dopo: 36.�f3 *xd5 37.b4 

*d3+ 38.*e3 *xe3+ 39.�xe3 �e6-

+] 36...�xd5 37.�e6 �d6 38.�e4 

�f6 39.�f3 0-1 

(15) D'Ambrosio − Pollana [D30] 

26.10.2006 

1.d4 D30: Gambetto di Donna [Una 

mossa giocata allo scopo 

(raggiunto) di sorprendere 

l'avversario. Dopo aver perso un 

prezioso mezzo punto nella partita 

precedente, il Bianco vuole un 

punto intero. Il Nero, a maggior 

ragione, ha bisogno di una vittoria 

per avvicinarsi alla testa della 

classifica, avendo fin qui ottenuto 

una sconfitta e una patta. La partita 

che segue è tra le più combattute 

del torneo.] 1...d5 2.�f3 �f6 3.g5 

e6 4.e3 e7 5.c4 c6 6.�c3 

[6.	bd2 	bd7 7.*c1 	e4 8.�xe7 

:xe7 9.�d3 	xd2 10.:xd2 0-0 

11.0-0 dxc4 12.*xc4 e5 13.dxe5 

	xe5 14.	xe5 :xe5 15.f4 :e7 

16.*e4 :f6 17.*e5 �e6 18.:b4 

*ad8 19.�b1 �c8 20.h3 g6 

Hebden,M−El Assiouti,S/London 

Lloyds 1993/TD 93\09/1-0 (69.] 

6...�bd7 7.e2 [7.�d3 a6 8.0-0 

dxc4 9.�xc4 b5 10.�d3 c5 11.	e4 

c4 12.	xf6+ 	xf6 13.�xf6 gxf6 

14.�e4 *b8 15.a4 :c7 16.axb5 

axb5 17.d5 f5 18.�b1 e5 19.	e1 h5 

20.f4 e4 21.:d4 *g8 

Kleschtschow,J−Zeuner,M/JBL NO 

95/96 1995/0-1 (52.] 7...0-0 8.0-0N 

[8.:c2 h6 9.�h4 a6 10.0-0 	h7 

11.�g3 f5 12.cxd5 exd5 13.�d3 g6 

14.*fe1 	g5 15.	xg5 �xg5 16.	e2 

:e8 17.�d6 �e7 18.�xe7 :xe7 

19.	f4 �g7 20.�e2 	f6 21.	d3 

*b8 22.a3 *e8 Popov,A−

Kudoke,W/Bad Woerishofen 

1992/EXT 92ch/0-1 (44.] 8...�e8 
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9.�c1 �f8 10.�e5 �6d7 11.f4 [il 

Bianco è meglio sviluppato e tenta 

di evitare lo scambio di pezzi 

11.�xe7 :xe7 12.f4 f6 13.	xd7 

:xd7X] 11...�xe5 12.xe5 �g6 

13.g3  
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13...f6 [forse era migliore 

13...�d6, sebbene dopo 14.�xd6 

:xd6 15.cxd5 exd5 (obbligata, a 

15...cxd5 segue 16.	b5 e 

17.	c7+−) 16.b4 il Bianco abbia 

l'iniziativa e i pezzi meglio disposti] 

14.�b3?! [probabilmente era più 

precisa 14.b4 con il piano 15.cxd5 

exd5 (a 15...cxd5? segue sempre 

16.	b5 e 17.	c7+−) 16.b5 con 

vantaggio per la migliore struttura 

pedonale]  14...b6 [questo 

indebolimento dell'ala di Donna 

sarà il tema delle prossime mosse] 

15.cxd5 exd5 [sempre obbligata, 

stavolta per il seguito 15...cxd5 

16.	b5 �a6 17.:a3 �xb5 18.�xb5, 

seguita da 19.�d6+−] 16.f3 [lo 

scopo di questa mossa è impedire 

16...c5, fissando la debolezza, e 

non di minacciare 17.	xd5? cxd5 

18.�xd5, facilmente parata con 

18...�e6−+] 16...e6 17.a3 [libera 

la casa al Cavallo: per aumentare la 

pressione su c6 il Bianco progetta la 

manovra 	c3−a2−b4, seguita 

eventualmente dal raddoppio delle 

Torri sulla colonna−c] 17...�d7?! [il 

Nero ha poco spazio, ma era meglio 

riservare questa casa all'Alfiere, per 

consentire in seguito ...*e6] 18.�a4 

�ac8 19.�a2 �e7 20.e2 a5 21.b4 

axb4 22.�xb4 b5?! [22...c5? è 

impossibile per 23.�b5+−] 23.�c2 

f5? [era da tentare 23...:a7, con 

un certo controgioco sulla colonna 

a] 24.�c5 e6 [24...�g4 25.�xg4 

:xg4 26.:b6X] 25.�c3 �f5 

26.�xc6 �h8 [Una mossa 

comprensibile ma triste. Era 

preferibile, ma obiettivamente 

difficile da vedere, la complicata 

variante 26...�xd4!? 27.exd4 *xc6 

28.:xc6 	xd4 29.:xd7 	xe2+ 

30.�h1 �xd7 con un vantaggio del 

Bianco, ma meno netto rispetto alla 

mossa giocata in partita.] 27.�fc1 

e7 28.�xb5 �xg3 29.hxg3 d6 

30.a4 �c7 31.a5 �ec8 [31...*b7 

32.:a4+−] 32.�a4 f6 33.b5 �f7 

34.a6 d7? [34...:g8+−] 35.a7 

[35.	e5! era più veloce 35...fxe5 

36.*xc7 *f8+−] 35...�e8 36.�a6 

[36.:b3 *a8 37.	b8 *xc3 38.*xc3 

*xa7 39.�xd7 *a1+ 40.�h2 :h5+ 

41.�h3+−] 36...b4?? [dispera−

zione, ma perdeva anche 36...*a8 

37.:b6 :f8 38.�a6 �xc6 39.*xc6 

*cxa7 40.�b7 *xb7 41.:xb7+−] 

37.�3c2? [il Bianco è a corto di 
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tempo e per qualche mossa perde 

la lucidità, il pezzo andava preso 

con 37.	xb4 *xc3 38.*xc3 *a8 

39.�xd7 :xd7 40.	xd5 h5+−] 

37...f5 [37...*a8 38.	xb4 *xc2 

39.*xc2 �xb5 40.:b7+−] 38.�a2?? 

[il Bianco perde l'occasione di 

chiudere immediatamente la partita 

con 38.	xb4 :d8 39.:xc8 :xc8 

40.*xc7; ora la partita entra in una 

fase ad altissima tensione...] 

38...�a8 39.�ca1 c3 40.�c1 

[tempo restante: Bianco meno di 5 

minuti, Nero ca. 30 minuti; era 

migliore, ma difficile da calcolare in 

poco tempo, il seguito 40.:b6!? 

:d7 41.�a6 *cxa7 (41...#xc6?? il 

Cavallo è intoccabile per 42. b8+ 

 d8 43. xd8+ #xd8 44.�b7+−) 

42.	xa7 �xa1+−] 40...b4 41.�b2 

[41.:b6 era vincente 41...�d6+−] 

41...�axa7 42.�xa7 �xa7 43.�xa7 

�f8  
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44.d3! e6 45.�c6 g8 [45...�g4 

46.�e2 �d7 47.*b6+−] 46.�b6 e7 

[anche altre mosse non salvavano 

la situazione, ad esempio 46...�d6 

47.*a2 �b8+−] 47.�b8 �f7 48.�c6 

[era migliore 48.*2b7 :e6 49.*e8 

:g4 50.*bxe7 :d1+ 51.�f1 h6+−] 

48...d6 49.�2b7 �e6 [49...:h5 

50.*d8+−] 50.�d8 �e8 51.�f7+ 

xf7 52.�xe8+ xe8 53.�a7 �g8 

54.�a8 �f7 [il Nero propone la 

patta, il Bianco, sebbene abbia 

meno di due minuti di tempo, rifiuta] 

55.xh7 d7 56.�a7 �e7? [costa 

un pezzo, a 56...�e8 seguiva 

57.�g6+ �d8 58.*a8+ �e7 

59.*g8+−] 57.f5 e dopo una 

decina di mosse, che non è stato 

possibile ricostruire a causa della 

fortissima Zeitnot di entrambi, il 

Nero ha abbandonato  1-0 

 

 

(16) Soriani − Rizzardi 

30.10.2006 

1.e4 B30: Difesa siciliana (variante 

Rossolimo) 1...c5 2.�f3 �c6 3.c4 

e6 4.�c3 �f6 [4...a6 5.a4 	f6 

6.�a2 �e7 7.d4 cxd4 8.	xd4 :b6 

9.	xc6 bxc6 10.0-0 0-0 11.*b1 a5 

12.�g5 h6 13.�h4 :b4 14.f3 �a6 

15.	e2 :xa4 16.�b3 :b4 17.*a1 

a4 18.�xf6 �xf6 19.*xa4 

Kovacs,G−Vragoteris,A/ Balaton−

bereny op 1992/TD 92\11/0-1 (29.] 

5.0-0N [5.e5 	g4 6.:e2 (6.d4 d5 

7.�b5 �d7 8.h3 cxd4 9.'xd4 

'gxe5 10.0-0 a6 11.'xc6 'xc6 

12.�xc6 �xc6 13.#e1 �d6 14.'xd5 

0-0 15.'c3 b5 16. g4 f5 17. d1 

b4 18.#xe6 #f6 19.�g5 bxc3 

20.�xf6 �h2+ 21.�xh2  c7+ 

22.�e5  b7 23.bxc3 �xg2 24.#b1 
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 e4 25. d7  b7 26.#xb7 1-0 

Croisee,I−Oliveira,V/WchJW−U12 

Bratislava 1993/TD 93\05 (26) 

6...:c7 7.	b5 :b8 8.d4 cxd4 9.�f4 

�b4+ 10.c3 dxc3 11.0-0-0 cxb2+ 

12.�b1 a6 13.	d6+ �xd6 14.*xd6 

b5 15.�b3 :b6 16.	d4 h5 17.*d1 

	xd4 18.*1xd4 :c5 19.�xb2 a5 

20.:d3 	xe5 21.:e4 	c6 22.�g5 

	xd4 23.:xa8 	xb3 24.�e3 :c7 

25.axb3 0-0 26.*d2 �b7 27.:a7 

*a8 28.:d4 �d5 29.:h4 a4 30.�d4 

*c8 31.�e3 :c1+ 0-1 Bukur,J−

Drexel,M/Wiesbaden op 1993/GER 

08 (31); 5.:e2 :c7 6.0-0 d6 7.h3 

�e7 8.d3 a6 9.�e3 b5 10.�b3 0-0 

11.a3 �b7 12.*ad1 *fe8 13.:d2 

*ad8 14.*fe1 	e5 15.	h2 c4 

16.�a2 	g6 Wetscherek,G−

Pingitzer,H/Oberwart op 1996/EXP 

53/0-1 (37.] 5...d5 6.exd5 exd5 

7.d3?! [7.*e1+ �e7 8.�b5 0-0=] 

7...g4 8.e2 e7 9.�e1 0-0 

10.�a4 a6 11.b3 b5 12.�b2 �e8 

13.c4 dxc4 14.bxc4 �b6 15.�b3 

�ab8 16.d3 [16.cxb5 axb5 17.d3 c4 

18.dxc4 �c5∓] 16...d6∓ 17.d2 

�b7 [17...*xe2 18.*xe2 �xf3 

19.gxf3 	d4-+] 18.c3 �be7 i pezzi 

del Nero sono ben disposti, mentre 

l'avversario deve risolvere il 

problema dell'infelice collocazione 

del Cavallo in b2, dell'Alfiere in d2 e 

della Donna, ancora alla ricerca di 

un ruolo  19.�c2 [19.cxb5 axb5 

20.	c4 :c7-+] 19...xf3 20.xf3 

�d4 21.�d1 [21.:d2 	xf3+ 

22.gxf3 �c7 23.*xe7 *xe7-+] 

21...�c7 [O21...*xe1+!? 22.�xe1 

�e5-+] 22.�xe7∓ �xe7 [22...�xh2+ 

23.�f1 :xe7 24.�xd4 cxd4 

25.cxb5X] 23.xd4 cxd4 24.cxb5 

axb5 25.a4? [O25.g3T] 25...a3−+ 

[il Cavallo è perso perché non ha 

case, e i possibili difensori devono 

parare anche il matto in e1] 26.�b1 

xb2 27.c6 �c8 28.axb5 c3 

29.�f3 �d7 30.b6? [30.�xd7 :xd7 

31.b6 �a5−+] 30...�e5?? [sempre 

per il matto in e1 era possibile la 

semplice 30...	xb6 31.�e4 �b4−+] 

31.�h3∓ �b8 [31...*xc6? non va 

bene per 32.b7 	d7 33.b8:+ 	xb8 

34.*xb8+ :f8 35.*xf8+ �xf8 

36.:xh7+−; 31...	xc6?? l'Alfiere è 

intoccabile per 32.:xc8+ 	d8 

33.b7+−] 32.b7?? [O32.�e4 h6 

33.b7∓] 32...�xc6-+ 33.�c8+ �e8 

34.�xe8+ �xe8 35.�f1 �b8 

36.�b6 �a5 37.�a6 0-1 

 

(17) D'Ambrosio − Pichler [A31] 

30.10.2006 

1.d4 A31: Inglese (variante 

simmetrica) 1...�f6 2.�f3 c5 3.c4 

cxd4 4.�xd4 g6 [4...b6 5.	c3 �b7 

6.�g5 	c6 7.e4 e6 8.	xc6 dxc6 

9.:f3 �d6 10.*d1 :e7 11.�e2 *d8 

12.0-0 h6 13.�f4 e5 14.�e3 0-0 

15.a3 �c5 16.�xc5 :xc5 17.b4 

:e7 18.:e3 �a6 ½-½ Tal,M−

Adorjan,A/Riga izt 1979/IZT (18); 

4...e5 5.	b5 d5 6.cxd5 �c5 7.	5c3 

0-0 8.g3 e4 9.�g2 e3 10.�xe3 �xe3 

11.fxe3 :b6 12.:d4 :xb2 13.	d1 

:b6 14.:xb6 axb6 15.	bc3 �f5 

16.*f1 �g6 17.*f4 	bd7 18.*b4 

*a3 19.	b5 Spangenberg,H−

Malbran,G/Buenos Aires 1998/EXT 

99/1-0 (42.] 5.b3 �a5+N [5...�g7 
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6.�b2 d6 7.e3 0-0 8.�d3 	c6 9.0-0 

	e5 10.f4 	xd3 11.:xd3 	g4 

12.h3 	h6 13.	d2 	f5 14.*f3 b6 

15.g3 	xd4 16.�xd4 e5 17.�c3 

�xh3 18.e4 :c7 19.�h2 �g4 

20.*f2 Dilger,M−Windhorst,J/ 

Eppingen AT1 1988/GER 04/0-1 

(34.] 6.�d2 �xd2+ 7.�xd2 g7 

8.b2 a6 necessaria per parare la 

minaccia 9.	b5 9.g3 d6 10.g2 

�bd7 11.0-0 �b8 sia qui che alla 

mossa successiva era preferibile 

...	c5 12.�ac1 0-0 13.�c2 [Il 

Bianco è in vantaggio di sviluppo e 

di spazio] 13...�d8?! 14.c3! [il 

Bianco sfrutta il fatto che 14...b6 è 

impossibile per la forchetta di 

Cavallo in c6, e ostacola 

ulteriormente lo sviluppo dei pezzi 

avversari] 14...�f8 15.a5 �d7 

[15...*e8 16.�c7 *a8 17.c5N] 

16.h3 e6 17.b6 in questo 

momento il Nero è disposto in 

maniera veramente infelice 17...d5 

18.c5 [18.*fc1 dxc4 19.	xc4 	d5N] 

18...�e4 19.�2f3 [19.	xe4 dxe4 

(519...�xd4 20.'d66) 20.e3 f5=]  
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19...e5 [dopo questa mossa, 

convinto di prendere due pezzi 

leggeri per la Torre, il Nero ha 

proposto la patta, era migliore 

19...f5 20.e3 e5 21.'e2 'e6 

22.*fc1N] 20.xd7 [20.c6 *e7 

21.�xc8 *xc8 22.cxb7 *xc2 23.b8: 

exd4 24.	xd4 *xa2 25.e3+−] 

20...xd7? [un finale interessante si 

aveva dopo 20...	xd7 21.�c7 exd4 

22.�xb8 	xb8, con un vantaggio di 

difficile realizzazione per il Bianco] 

21.c7+− �e8 22.c6 bxc6 23.�xc6 

�c8? [23...�f5 24.g4 �xg4 

25.	cxe5 �f5 26.*c6+−] 24.�e7+ 

1-0 

 

 

(18) Pollana − Soriani [C28] 

06.11.2006 

1.e4 C28: Partita Viennese 1...e5 

2.�c3 �c6 3.c4 �f6 4.d3 c5 

5.f4 [5.�g5 	a5 6.�b3 	xb3 

7.axb3 c6 8.	f3 d6 9.0-0 h6 10.�e3 

�g4 11.�xc5 dxc5 12.h3 �xf3 

13.:xf3 0-0 14.	e2 	d7 15.:g4 

	f6 16.:h4 	d7 17.:xd8 *fxd8 

18.g3 a5 19.f4 b5 Larsen,B−

Smyslov,V/Biel izt 1976/IZT/½-½ 

(43.] 5...exf4 6.xf4 d6 7.�a4N 

[7.	f3 �g4 (7...�e6 8.�xe6 fxe6 

9.'a4 �b6 10.'xb6 axb6 11.0-0 0-

0 12. d2  d7 13.h3 e5 14.�e3 

�h8 15.a3 'e7 16.#f2 'g6 

17.#af1 'h5 18.�h2 c5 19.g3 h6 

20. e2 'f6 21.'d2 �h7 22.'c4 

Kreiman,B−Kaufman,R/Hampstead 

1998/EXT 99/1-0 (62) 8.h3 �xf3 

9.:xf3 	d4 10.:d1 :e7 11.*f1 

(11. d2 'h5 12.�g5  e5 13.0-0-0 
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h6 14.�e3 c6 15.#hf1 #f8 16.#de1 

g5 17.�xd4 �xd4 18.'d1  e7 

19.e5 d5 20.�b3 0-0-0 21.c3 �b6 

22.d4 'g3 23.#f6 'e4 24.#xe4 

dxe4 25.'f2 c5 Basagic,V−

Leventic,I/Osijek 1993/EXP 38/½-½ 

(61) 11...c6 12.�g5 :e5 13.�f4 

:e7 14.�g5 :e5 ½-½ Nicevski,R−

Trkaljanov,V/JUG−ch 1991/TD 

91\07 (14.] 7...b4+ [7...�xg1 

8.*xg1 	a5 9.�b3T] 8.c31 a5 

9.b4 b6 10.�f3 0-0 11.�xb6 

axb6 12.g5 e6 13.xe6 fxe6 

14.b5 �e5 15.�xe5 dxe5 16.0-0 

�e7 17.a4 �ad8 18.�f3 [18.:c2 h6 

19.�xf6 gxf6X] 18...�c5+= 19.�h1 

�d7 [19...:xc3!? 20.*c1 :b4 

21.*xc7N] 20.�b3 �d6?? [sbarra la 

via di fuga alla Donna, era migliore 

20...:d6N] 21.�af1? [era vincente 

21.�e3 con guadagno di materiale] 

21...�d7 22.�xf8+ [era forte anche 

la continuazione 22.�c1 *f6 23.�a3 

:e3 24.�xd6 cxd6 25.*xf6 	xf6 

26.:xe6+ �f8 27.:xd6+ �f7+−] 

22...�xf8 23.e7 [e anche qui era 

buona 23.�c1 g5+−] 23...�g6 

24.xd6 �xd6 25.�c4 �f4 26.�f3 

g5 27.g3 g4 28.�e3 �g6 29.�b4 

�d8 30.d4 h5 31.�c4 �e7 32.d5 

�g5 [32...�g7 33.dxe6 	f8 

34.*e1+−] 33.�e1 [era possibile 

anche 33.dxe6 :e7+−] 33...�d2 

34.�f1 h4 [34...:e3 35.dxe6 

	e7+−] 35.�f6 [vinceva 

rapidamente 35.dxe6 	e7 

36.gxh4+−]  
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35...�f4!! [una delle mosse più 

brillanti del torneo: il Nero minaccia 

matto] 36.�f1! [il Bianco si rende 

conto del pericolo: 36.gxf4 :e1+ 

37.�g2 h3#] 36...�g7 [era migliore 

36...hxg3 37.hxg3 �g7! 38.*xe6 

	xe6 39.dxe6 :h6+ 40.�g1 :e3+ 

41.:f2 :xf2+ 42.�xf2=] 37.�xe6 

[37.gxf4 �xf6 38.fxe5+ �xe5 

39.dxe6 �xe6 40.:f5+ �d6 

41.:xg4 :xc3 42.:xh4 :f3+ 

43.�g1 c6 44.:g3+ :xg3+ 45.hxg3 

�e5=] 37...�xe6 [anche qui era 

migliore 37...hxg3 38.hxg3 	xe6 

39.dxe6 :h6+ 40.�g1 :e3+ 

41.:f2 :xf2+ 42.�xf2=] 38.dxe6 

�g5? [il Nero perde l'occasione di 

pattare, ad esempio con 38...hxg3 

39.:f7+ �h6 40.:f6+ �h5 

41.:xe5+ �h6 42.hxg3 :d1+ 

43.�g2 :e2+ 44.�g1 :e1+ 

45.�h2 :d2+ 46.�g1 :e1+ 

47.�g2 :e2+ 48.�g1 :e1+=] 

39.gxh4+− �xh4 40.�f7+ �h6 

41.�g2 �h3+ 42.�f2 [era più 

precisa 42.�g1 g3 43.:f6+ �h7 

44.:f5+ :xf5 45.exf5 gxh2+ 
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46.�xh2+−] 42...�xh2+4 43.�e3 

�h3+ [43...g3 44.:f8+ �h7 

45.:f5+ �h6 46.:f6+ �h7 47.e7 

con gioco poco chiaro] 44.�d24 

�g2+ 45.�d3 �f3+?? [reggeva 

invece 45...:g3+ 46.�c4 :f3 

47.:xf3 gxf3X] 46.�xf3+− gxf3 

47.e7 1-0 

 

 
(19) Tessarollo − Danti [A00] 

08.11.2006 

1.b4 d5 2.b2 �d6 3.a3 e5 4.e3 

�f6 5.c4? [come si vedrà in 

seguito, questa mossa comporta un 

ritardo nello sviluppo dei pezzi]  

5...dxc4 6.xc4 �c6 7.f1 [7.d3 b5 

8.�b3 :xg2 9.:f3 �b7 10.e4 con 

vantaggio del Nero] 7...�bd7 

[7...�d6 8.d4 e4 9.	c3] 8.�f3 d6 

[8...a5 9.	c3 axb4 10.axb4 *xa1 

11.:xa1 �xb4 12.	xe5=] 9.�c3 0−

0 10.�c1 a6 11.�a4 �e4 12.�c4 

�g6 13.�c3 [13.	h4 :g5 14.	f3 

:f5=] 13...b5 14.�h4 c5 [14...e4!? 

15.	g1 	e5 16.f3−+] 15.bxc5∓ 

�xc5 16.d4 exd4 17.�xd4 c7 

18.h4 [18.�e2 �e6∓ (18...:xg2?! 

19.*g1 :h3 20.*h4=.] 18...�e8 

[18...h5!? 19.a4 	fe4−+;  

18...�g4 19.�e2−+] 19.h5 �xh5?! 

[19...:h6!? 20.�e2 �a5; 19...:h6 

20.�e2] 20.�d5= �f4 21.�xc54 

a5 [21...	xg2+ 22.�xg2 :xg2 

23.*g1 *xe3+ 24.	e2 �a5+ 25.�c3 

:xf3 26.fxe3 �xc3+ 27.*xc3+−] 

22.�e5 [22.*g5 :c6 23.:d2N] 

22...g4? [22...	xg2+ 23.�xg2 

*xe5 24.	xe5 :xg2+−] 23.exf4+− 

�ad8 24.�xe8+ [24.:c1 *c8 

25.�e2 �xf3 26.�xf3 *xe5+ 27.fxe5 

�xc3+ 28.�e2 a5+−] 24...�xe8+ 

25.e2 e6 [era migliore 25...�xf3 

26.gxf3 :g2+−] 26.�f1 g4 

27.�e5 xe2+ 28.�xe2 �e4 

29.�h3 �d8 30.�d3 1−0 

 

 

(20) Tessarollo−D'Ambrosio  

13.11.2006 

1.b4 A00: Irregolare 1...d5 2.b2 

f5 3.e3 e6 4.�f3 �f6 5.c4 [5.a3 

�e7 6.�e2 0-0 7.0-0 	bd7 8.d3 a5 

9.b5 c5 10.bxc6 bxc6 11.	bd2 :c7 

12.	h4 �g6 13.f4 *fb8 14.*b1 *b7 

15.	xg6 hxg6 16.e4 *ab8 17.�xf6 

	xf6 18.*xb7 *xb7 19.e5 	d7 

20.:a1 :b6+ 21.�h1 :e3 22.:d1 

�xa3 23.	b3 a4 24.:d2 :xd2 

25.	xd2 �b2 26.c4 a3 27.cxd5 

cxd5 0-1 Rodriguez−Justel,D/ICC 

Internet 1998/EXT 99 (27.] 5...c6 

6.�b3 �bd7 7.d4 dxc4N 8.xc4 

�b6 9.e2 �d5 10.b5 �xb3 

11.axb3 b4+?! [Per mantenere la 

coppia degli Alfieri, un piano 

comunque vanificato poche mosse 

dopo, il Nero commette questa 

imprecisione che compromette la 

posizione. Andava giocata invece 

11...�xb1 12.*xb1 �b4+ 13.�f1=] 

12.c31 c5 13.xb4 cxb4 

14.�bd2 �e7 15.�e5 �hc8 16.f3 

�c7 17.e4? [Chiudendo la 

diagonale al proprio Alfiere, il 

Bianco diminuisce la pressione su 

b7, e l'avversario può riprendere 

fiato. Per questo motivo era 

nettamente preferibile 17.	dc4 ed 

ora: A) 17...	fd7 18.	xd7 	xd7 
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19.b6!N/+−; B) 17...	xc4 18.bxc4 

a5! 19.bxa6E.P. *xa6 20.0−0 (con 

la minaccia 21.*xa6 bxa6 22.*a1 e 

cattura del Pedone, dato che 

22...*a7 è impossibile per la 

forchetta di Cavallo) 20...�e4N]  

17...g6 18.h4 h6 19.�xg6+ fxg6 

20.�e2 �d8 21.�hc1 [perde un 

Pedone prezioso, era migliore 21.e5 

	fd5 22.	e4 	c3+ 23.	xc3 bxc3X] 

21...�xc1 22.�xc1 �xd4 23.�c7+ 

�d7 24.�xd7+ �xd7 [O24...	bxd7 

25.�e3 �d6T] 25.�c4 [opponeva 

maggiore resistenza 25.e5 	fd5 

26.�d3] 25...�xc4−+ 26.bxc4 e5 

[26...�d6!?−+] 27.c5∓ a6 28.c6+ 

[28.bxa6 bxa6 29.�d3 �c6-+] 

28...bxc6 [28...�c7 29.cxb7 a5 

30.�d3−+] 29.bxa6∓ �c7 30.�e3 

�b6 31.e2 �d7 32.f4 exf4+ 

33.�xf4 �c5 34.c4 b3 35.�e3 b2 

36.a2 �xa6 37.�d4 [37.e5 �b5−

+] 37...�b5 38.e5 [38.�c3 	xe4+ 

39.�xb2-+] 38...�b4 39.b1 �e6+ 

40.�e3 g5 41.hxg5 �xg5 42.�f4 

[42.�d3 �b3-+] 42...c5 43.�f5 

[43.�e3 c4 44.�d2 c3+ 45.�d3-+] 

43...�b3 44.�g6 c4 45.�xg7 

[45.�f5 	e6! 46.�xe6 b1:+ 

47.�xg7-+] 45...c3 46.�xh6 �f7+ 

0-1 

 

 

(21) Pichler − Soriani [C57] 

13.11.2006 

1.e4 C57: Due Cavalli 1...e5 2.�f3 

�c6 3.c4 �f6 4.�g5 d5 5.exd5 

�xd5 6.�f3 [6.d4 �e7 7.	xf7 �xf7 

8.:f3+ �e6 9.	c3 	xd4 10.�xd5+ 

�d6 11.:d3 c6 12.�e4 �c7 

13.�e3 �e6 14.0-0-0 b5 15.�xd4 

:xd4 16.:g3 :c5 17.b4 :xb4 

18.:xe5+ �b6 19.*d3 �c4 20.*d7 

�g5+ Veinger,I−Brook,O/ISR−ch 

1986/CBM 01/½-½ (43); 6.	xf7 

�xf7 7.:f3+ �e6 8.	c3 	d4 

9.:xd5+ :xd5 10.�xd5+ �d6 

11.�e4 c6 12.0-0 �e7 13.b3 �g5 

14.d3 �f6 15.�d2 	xc2 16.*ac1 

	d4 17.�h1 �e6 18.	a4 �d5 

19.�b4+ �e6 20.	c5+ �f7 

Heymann,M−Wuerfel,S/Goerlitz 

1998/EXT 99/0-1 (51.] 6...�xg5 

7.xd5 �d8 8.�c3N [8.0-0 �g4 

9.:b3 c6 10.�e4 :f6 11.*e1 �c5 

12.:g3 	e6 13.	c3 	g5 14.d3 

	e6 15.	a4 h5 16.	xc5 	xc5 

17.h3 �c8 18.�g5 :d6 19.*ad1 

	e6 20.c3 f6 21.�g6+ �e7 22.�e3 

*d8 Hess,T−Vogt,C/RLPF−chJW 

U20 Traben Trarbach 1993/GER 

05/1-0 (59.] 8...�f5 9.d3 �xf3 

10.xf3 c6 11.e3 �e6 12.0-0-0 

�d4 13.xd4 [in una posizione così 

aperta era meglio tenere la coppia 

degli Alfieri]  13...exd4 14.�he1+ 

e6 15.�e4 b4 [è peggiore 

15...�xa2 16.	f6+ �d8 17.*e8+ 

�c7 18.*xa8 gxf6 19.*xf8 *xf8 

20.b3N] 16.c3 dxc3 17.bxc3 a3+ 

18.�c2 0-0 [18...�xa2? 19.*a1+−] 

19.c4 �ab8 20.�b3 e7 21.d4 b5 

22.�d2?! [con la migliore 22.	c5 il 

Bianco restava in partita 22...bxc4+ 

23.�c3=] 22...bxc4+ 23.�c2 �fd8 

24.�xe6 [evidentemente il Bianco 

non ne può più degli Alfieri 

avversari e per liberarsene rinuncia 

ad una Torre, era migliore 

24.	xc4!? �b4 25.*xe6 fxe6 
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26.	e5∓] 24...fxe6-+ 25.�xc4 f6 

26.xc6 [26.	e5 �xe5 27.dxe5 

*xd1 28.�xd1 *f8-+] 26...xd4 

27.f4 [27.�f3-+] 27...�b4 28.�e5 

�b2+ [era più semplice 28...*c8!? 

29.*xd4 *xd4-+] 29.�c1 �xa2 

30.d7 [30.	d7 non cambia 

sostanzialmente la situazione: 

30...*a1+ 31.�c2 *xd1 32.�xd1 

�f7-+] 30...b2+ [era migliore 

30...*a1+ 31.�c2 *xd1 32.�xe6+ 

�f8 33.	f7-+] 31.�b1 �a1+ 

32.�xb2 �xd1 33.xe6+ 0-1 

 

 

(22) Rizzardi − Pollana [B07] 

16.11.2006 

1.e4 B07: Difesa Pirc 1...d6 2.f4 

�f6 3.�c3 e5 [3...g6 4.	f3 �g7 

5.g3 (5.�e2 0-0 6.0-0 e5 7.fxe5 

dxe5 8.d3 c6 9. e1 'h5 10.�h1 

 e8 11.'h4 'f4 12. g3 'xe2 

13.'xe2 �h8 14.b3 a5 15.#f2 a4 

16.�b2 axb3 17.axb3 #xa1+ 

18.�xa1 'a6 19.�b2  e7 20.'f3 

f6 21.'eg1  e6 22.'e1 #d8 

23.�c1 �f8 24.�e3 �c5 25.�xc5 

'xc5 26.h3  e7 27.'ef3 'e6 

28.'e2 g5 29.'h2 'f4 30. e3 

 b4 31.'g1 �g7 32.g3 'g6 

33. e2  e7 34.'g4 �xg4 35. xg4 

#a8 36.�g2 'f8 37.'e2 'e6 

38.'c3 b5 39.'d1 b4 Damsch,I−

Hoehn,M/OLO−C 1995/GER 11/1-0 

(51) 5...0-0 6.�g2 c5 7.d3 	c6 8.0-

0 *b8 9.h3 b5 10.a3 a5 11.�e3 b4 

12.axb4 axb4 13.	e2 �b7 14.g4 

*a8 15.*b1 *a2 16.	c1 *a7 

17.:d2 :c7 18.	e2 Hickl,J−

Anilkumar,N/Calcutta op 1994/EXP 

39/1-0 (42.] 4.�f3 �c6N [4...	bd7 

5.d4 exd4 6.:xd4 c6 7.e5 dxe5 

8.fxe5 �c5 9.:h4 	xe5 10.	xe5 

:e7 11.�f4 �d4 12.0-0-0 �xc3 

13.bxc3 :a3+ 14.�b1 �e6 15.	c4 

:xc3 16.�d2 1-0 Romero Holmes,A 

− O'Connell,K / Oviedo rapid 

1992/TD 92\09 (16); 4...	fd7 5.�c4 

	b6 6.�b3 	c6 7.d3 �g4 8.0-0 f6 

9.fxe5 dxe5 10.h3 �c5+ 11.�h2 

�xf3 12.:xf3 :d7 13.	d5 	xd5 

14.exd5 	d4 15.:h5+ g6 16.:h6 

	xb3 17.axb3 *f8 18.c4 *f7 19.�d2 

Dombrowski,T−Krolla,H/Wiesbaden 

op 1992/GER 03/1-0 (31.] 5.e2 

[5.�b5 exf4 6.d3 d5X] 5...e7 6.0-0 

g4 7.fxe5 dxe5 8.�h1 0-0 9.a3 

�e8 10.�e1 �h5 11.b5 xf3 

12.�xf3 �d4!? 13.xe8 �xe8 [è 

peggiore la presa 13...	xf3 

14.�xf7+ �xf7 15.:f2N] 14.�d1 

�xf3 15.�xf3 �f6 16.d3 h6 

17.�g3 f8  
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[era migliore 17...:c6!? e ora 

18.�xh6? non va bene per 18...	h5 

19.:g4 :xh6−+] 18.xh6+− �h5 

19.�g4 �f6 20.�f5 �c6 [20...:d7 
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A) c21.:xe5 	g4 22.:g3 	xh6∓ 

B) 21.*f1N ] 21.g5+− �d7 22.�f1 

f6 23.d2 �c5 24.�g4 �d8 25.e3 

�d7 26.h6 f5 27.�g5 �f6? [era 

preferibile 27...*b8N] 28.�xf5 �d6 

[28...gxh6 29.:xf6+−] 29.g5 [il 

Bianco vinceva facilmente con 

29.�e3!? :d7 30.:xe5 	g4+−] 

29...�e8 30.�f2 [30.�xf6? *xf6−+] 

30...�g4 31.�g3 [era più precisa 

31.:h4 	h6+−] 31...�h5 32.h3?? 

[questa mossa costa del materiale, 

era migliore 32.�d2+−] 32...�xg5= 

33.�xg4 [33.hxg4?? *h6+−+] 

33...�xg4 34.hxg4 �h6+ 35.�g1 

c5+ 36.�f2 �f6 37.�d1 �f7 

38.�f1 xf2 39.�xf2 �c6 40.c3 

�b6 41.�d1 c5 42.�e2 a5 43.�d2 

�g6 44.�c2 �g5 45.�e3 g6 

[O45...a4!?T] 46.�c41 �e6 

47.�xa5 b6 48.�c4 �xg4 49.b4 

[49.�b3 b5 50.	e3+ �g3N] 

49...�g3 50.�e3 �f2 51.�d2 g5 

52.a4 �g3 53.�c2 [53.�e2 cxb4 

54.cxb4 *e8X] 53...g4 [53...�f2 

54.�d2=] 54.�b31 �g6 [54...cxb4 

55.cxb4 �f4 56.	f5X] 55.�c4 

[55.	f5+ �f2 56.bxc5 bxc5 

57.�c4=] 55...cxb41 56.cxb4 

[56.�xb4 �f2 57.	c4∓] 56...�f2= 

57.�f5 �f6 [57...g3 58.a5 bxa5 

59.bxa5 �xg2 60.	h4+ �f2 

61.	xg6 g2−+] 58.g3 �e2 59.d4 

exd4 60.�xd4 [60.	xd4+!? �d2 

61.a5 bxa5 62.bxa5X] 60...�f3= 

61.�e5 [61.�d5 *f7=] 61...�f8 

[61...*f7T] 62.a5 [O62.�d5!?=] 

62...bxa5∓ 63.bxa5 �e8+ 64.�d5 

�xe4 65.�d4+ �e3 66.�f5+ ½-½ 
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immagini dal secondo turno del sociale 2006 
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7. MATCH CAPABLANCA-ALJECHIN DEL 1927: STORIA DI UN A 
FOTO FALSA E SCOPERTA DI UNA FOTO AUTENTICA  
 
Un match importante per la storia degli scacchi è stato quello svoltosi nel 1927, 
a Buenos Aires, tra l’allora campione del mondo, Capablanca, e lo sfidante 
Aljechin.  
Marco Pollana, a proposito di questo mondiale, nell’estate del 2004 mi ha 
chiesto se ne esiste una foto, e ho trovato in un libro, Umkämpfte Krone, 
Sportverlag Berlin 1992, e su alcuni siti internet questa immagine: 
 

 
 
Come ha fatto brillantemente notare Marco, questa foto è un fotomontaggio, 
peraltro mal fatto, perché la fronte di Aljechin (a sinistra) è bene illuminata, 
come se la luce venisse dal davanti, mentre Capablanca ha la propria sinistra in 
ombra. Ulteriori dubbi nascono dalla posizione innaturale del braccio destro di 
Capablanca, che sembra appoggiarsi sull’aria, il tavolo inoltre è troppo corto sul 
lato e del giocatore cubano e lo sfondo della foto non è nitido, quasi lo si volesse 
rendere irriconoscibile. 
 
Queste osservazioni sono state comunicate via mail allo storico degli scacchi 
Edward Winter, profondo conoscitore di Capablanca, e curatore di una molto 
letta rubrica http://www.chesshistory.com. 
 
Nella sua nota 3405 Aljechin v Capablanca photograph (che non si trova sul sito 
indicato sopra), Winter scrive che: 
 
1) la foto è molto diffusa e si trova, per esempio, a pagina 165 di Aleksandr 

Alekhin – nepobezhdennyi chempion di Y.N. Shaburow (Mosca 1992), a 
pagina 164 di Das Schachgenie Aljechin, di I. e W. Linder (Berlino, 1992) e 
in diverse edizioni del volume uno della serie di Kasparov I miei grandi 
predecessori, (si vedano, ad esempio, l’edizione russa e quella italiana). 

2) Capablanca appare in una immagine “simmetrica” a pagina 14 della Erste 
Extra-Ausgabe  di Kagans Neueste Schachnachrichten, pubblicata a fine 
1925. Quest’immagine è stata anche utilizzata per illustrare il volume su 
Capablanca di Wildhagen (Hamburg 1963). 



 41

 
 

 
 
 
 
 
3) La posizione della foto Capablanca-Aljechin, è identificabile con la partita 

Nimzowitsch-Aljechin, giocata sul Semmering il 7 marzo 1926. Per quanto 
non sia disponibile una foto di Aljechin di quel torneo, il libro del torneo di 
Robert Laseker (Mährisch-Ostrau 1934) contiene una foto di Gilg e 
Spielmann, dalla quale si evince che la scacchiera, i pezzi, l’orologio e lo 
sfondo corrispondono a quelli dell’immagine Capablanca-Aljechin. (Una 
piccola aggiunta, pubblicata da Winter nella nota 4532, riguarda il giovane 
spettatore: la stessa foto è apparsa a pagina 143 del numero di novembre 
1926 dell’American Chess Bullettin, il ragazzo viene indicato come 
“Washburn Jr.”, figlio dell’ambasciatore americano a Vienna). 

 
 

 
 
4) Capablanca nel 1926 non si è recato in Europa. Dopo il torneo di Mosca del 

1925 ha raggiunto l’Avana il 24 dicembre 1925, e dopo un periodo trascorso 
a Cuba si è recato negli Stati Uniti nel mese di maggio del 1926 (fonti: 
American Chess Bulletin, gennaio 1926, pagina 3 e maggio-giugno 1926, 
pagina 70). 
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5) Per i motivi suddetti l’immagine Capablanca-Aljechin deve essere 
considerata un fotomontaggio. 

 
Winter ritorna diverse volte sull’argomento. Infatti nella nota 3513 
(http://www.chesshistory.com/winter/winter03.html#3513._Phony_photographs) 
ha scoperto che la falsa foto compare in un libro del 1927, scritto dal fratello di 
Aljechin, Alexei, a proposito del match Match na pervenstvo mira Alekhin-
Capablanca (Kharkov, 1927): 
 
  

 

 

La didascalia recita che la foto è stata scattata in occasione della prima giornata 
del match.  

Nella nota 3519 Winter riporta che la foto qui sotto si trova opposta a pagina 
244 nella rivista L’Echiquier di dicembre 1925. 
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Nella stessa nota, Winter auspica che la foto falsa non continui ad apparire nei 
libri, ad esempio nell’edizione illustrata dei “Grandi predecessori” di Kasparov 
o su internet  (ad esempio nella galleria di immagini di Capablanca sul sito 
‘chesschamps’ di Kasparov). 

 

Il filone dei falsi non sembra esaurirsi, dato che è emersa una nuova foto, 
pubblicata da Winter nella nota 3513, ancora più grossolanamente contraffatta:  

 

 

 

 

La foto falsa è quella sopra, pubblicata a pagina 267 del numero di dicembre 
1927 della rivista svedese Schackvärlde. Sempre nella nota 3513 Winter spiega 
che la parte con Capablanca è tratta dall’originale con Lasker, scattato a Mosca 
nel 1925 (vedi sotto). Per qualche oscura ragione il manipolatore ha alterato la 
posizione, si noti inoltre che la scacchiera è posizionata in modo errato. 

 

 

Come osserva Winter nella sua nota 1610, la foto “simmetrica” di Capablanca, 
di cui sopra, è stata usata non solo per il fotomontaggio con Aljechin ma ha 
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ispirato anche un ritratto apparso su un giornale tedesco dedicato al torneo di 
Mosca del 1925.  

 

Il disegno vuole rappresentare l’incontro tra Capablanca e Lasker, ma la 
posizione raffigurata non è compatibile con le mosse effettivamente giocate (un 
gambetto di Donna rifiutato). La raffigurazione di Lasker è evidentemente 
ispirata alla foto seguente, che si trova, analogamente alla foto “simmetrica” di 
Capablanca, nella 1. Extra-Ausgabe di Kagans Neueste Schachnachrichten di 
fine 1925 o inizio 1926. 
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Nella nota 3730 Winter racconta di aver trovato molte altre riproduzioni della 
falsa foto Capablanca-Aljechin 1927, incluso un mousepad. La “tobacco card” 
che segue è interessante perché  mostra Aljechin, Tietz (in piedi) e 
Nimzowitsch. La posizione è quella del torneo del Semmering del 1926, identica 
a quella della falsa foto Capablanca-Aljechin. 
 

 
 

Che i falsi siano difficili da sradicare è ribadito nella nota di Winter numero 
3680, nella quale si riporta un francobollo recentemente emesso dalle poste 
austriache. 

 



 46

Il materiale contenuto nelle note di Winter numero 3405, 3513 e 3610 è stato 
incluso, con sei illustrazioni, nel libro Chess Facts and Fables (McFarland & 
Company 2006) e viene qui riprodotto su gentile concessione dell’autore, al 
quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. 
 
Tutta la storia dei falsi ha però un lieto fine: tempo fa sul sito di Chessbase è 
apparso un articolo che celebrava un importante anniversario del circolo di 
scacchi di Buenos Aires. Nel lungo resoconto erano mostrati dei cimeli, tra i 
quali il tavolo al quale sedettero Capablanca e Aljechin nel 1927. Chi scrive si è 
permesso di suggerire all’autore dell’articolo, di chiedere notizie di foto del 
match, apparse eventualmente sui giornali dell’epoca, ai soci più anziani del 
circolo. Dopo qualche settimana è stata finalmente trovata una foto autentica 
della sfida, che viene riportata qui sotto. 
 
La storia completa può essere riletta sul sito: 
http://www.chessbase.de/nachrichten.asp?newsid=4373 
 

 

Alekhine und Capablanca mit dem Schiedsrichter Carlos A. Querencio. Es ist das einzige echte Foto, 
das die beiden von sich gemeinsam machen ließen und es entstand am Vortag ihrer Partie. Daran, 
dass auf dem Foto die Uhr fehlt kann man erkennen, dass es gestellt ist.  

 

La didascalia recita: “Aljechin e Capablanca insieme all’arbitro, Carlos A. 
Querencio. Si tratta dell’unica foto autentica che i due giocatori hanno 
acconsentito di scattare*. L’immagine è del giorno precedente la prima partita. 
Dal fatto che manca l’orologio si può notare che si tratta di una messa in posa, e 
non di una partita reale.” 
Dopo questa foto ne sono state riscoperte diverse altre, pubblicate insieme a 
delle caricature nelle Chess Notes 4586 e 4814 di Winter, cui si rimanda. 
 
* Se all’inizio della loro carriera i due giocatori erano in buoni, se non ottimi 
rapporti, ciò non vale invece per l’epoca del match (n.d.r.) 
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8. PUNTEGGIO ELO PROVINCIALE DEI SOCI 
 

Punteggio ELO Provinciale aggiornato al mese di luglio 2006 
 

 Nome Punti ELO variazione rispetto alla 
lista precedente 

Punti ELO 
gennaio 2006 

1 Pichler Klaus 1722 –61 1783 
2 Minotti Paolo 1686 14 1672 
3 D'Ambrosio Luca 1671 120 1551 
4 Adzic Ranko 1663 140 1523 
5 Pollana Marco 1601 10 1591 
6 Stivaletta Andrea 1555 37 1518 
7 Rinaldo Gaetano 1526 –89 1615 
8 Tessarollo Fabio 1483 22 1461 
9 Rizzardi Roberto 1428 70 1358 
10 Scarabello Graziano 1350 27 1323 
11 Brandolese Arnaldo 1247 –7 1254 
12 De Nadai Julian 1224 224 1000 
13 Danti Alessandro 1215 –59 1274 
14 Scarsetti Andrea 1073 –13 1086 
15 Soriani Sauro 1062 57 1005 
16 Nardelli Manuel 1058 58 1000 
17 Nardelli Luca 1030 22 1008 
18 Benvenuto Alexander 1028 2 1026 
19 Ferro Franco 1021 0 1021 
20 Casale Francesco 1012 0 1012 
21 Franceschini Luca 1000 –24 1024 
22 Michielli Ardelio 1000 0 1000 
23 Olivetti Davide 1000   
24 Cerrato Anna 1000   
25 Bassot Claudio 1000   
 
Nei sei mesi considerati il Circolo ha guadagnato complessivamente 550 punti 
Elo, si tratta del maggior incremento degli ultimi sei anni e si deve 
principalmente alla promozione in B della seconda squadra e al buon risultato 
ottenuto da diversi nostri giocatori nell’Open di Bolzano. 
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Punteggio ELO Provinciale aggiornato al mese di gennaio 2007 
 

 Nome Punti ELO variazione rispetto alla 
lista precedente 

Punti ELO 
luglio 2006 

1 D'Ambrosio Luca 1733 62 1671 
2 Pichler Klaus 1703 –19 1722 
3 Minotti Paolo 1686 = 1686 
4 Adzic Ranko 1639 –24 1663 
5 Pollana Marco 1594 –7 1601 
6 Rinaldo Gaetano 1547 21 1526 
7 Stivaletta Andrea 1530 –25 1555 
8 Tessarollo Fabio 1501 18 1483 
9 Rizzardi Roberto 1483 55 1428 
10 Danti Alessandro 1355 140 1215 
11 Scarabello Graziano 1286 –64 1350 
12 Brandolese Arnaldo 1247 = 1247 
13 De Nadai Julian 1182 –42 1224 
14 Soriani Sauro 1144 82 1062 
15 Benvenuto Alexander 1101 73 1028 
16 Scarsetti Andrea 1069 –4 1073 
17 Nardelli Manuel 1066 8 1058 
18 Michielli Ardelio 1040 40 1000 
19 Nardelli Luca 1022 –8 1030 
20 Ferro Franco 1000 –21 1021 
21 Franceschini Luca 1000 = 1000 
22 Olivetti Davide 1000 = 1000 
23 Cerrato Antonello 1000 = 1000 
24 De Nadai Sergio 1000   
 
Anche nella seconda metà del 2006 il Circolo incrementa significativamente il 
punteggio complessivo (+285), grazie al buon andamento in campionato 
provinciale della prima squadra e di alcuni giocatori della seconda squadra. 
L’incremento maggiore stavolta è di Danti, che ha ottenuto buoni risultati sia nel 
sociale che in campionato provinciale. 
Ricordiamo poi che il Circolo ha molti giocatori presenti nella lista Elo della 
FSI, nell’ordine:  
D’Ambrosio  1859 (1N)  
Pichler   1701 (2N) 
Rinaldo   1700 (2N) 
Tessarollo   1545 (3N) 
Adzic   1503 (3N) 
Pollana   1473  
Danti    1431 
De Nadai J.   1425 
Franceschini  1410 
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Periodo Bilancio complessivo del Circolo in punti ELO 
gennaio-giugno 1999 + 121 
luglio-dicembre 1999 +  49 
gennaio-giugno 2000 –  75 
luglio-dicembre 2000  +122 
gennaio-giugno 2001 –  51 
giugno-gennaio 2001 + 205 
gennaio-luglio 2002 + 53 
luglio-dicembre 2002 – 53 
gennaio-giugno 2003 +341 
luglio-dicembre 2003 – 33 
gennaio-giugno 2004 + 146 
luglio-dicembre 2004 + 520 
gennaio-giugno 2005 + 157 
luglio-dicembre 2005 + 487 
gennaio-giugno 2006 + 550 
luglio-dicembre 2006 + 285 
 
 
9. BREVI DAL SETTORE GIOVANILE 
 
Grazie all’incessante lavoro del Presidente, Arnaldo Brandolese, il Circolo è 
riuscito a iscrivere una terza squadra, composta prevalentemente da 
giovanissimi, al Campionato Provinciale a squadre 2006-2007. L’oneroso lavoro 
di base ha poi fruttato buoni piazzamenti dei nostri nei tornei giovanili e la 
qualificazione per la fase finale dei campionati italiani juniores 2007 di Julian 
De Nadai e Anna Cerrato, ai quali vanno i nostri complimenti vivissimi! 

 
 

10. SITO DEL CIRCOLO RINNOVATO 
 
L’impegno e la notevole pazienza di Manuel Nardelli hanno permesso di 
rinnovare il nostro sito:  
www.arciscacchi.it 
Si segnalano, in particolare, l’inserimento dei libri della nostra biblioteca, le foto 
storiche e la collezione di link. 
 
 
11. MATCH D’AMBROSIO-ADZIC 
Nel mese di agosto 2006 si è svolto un breve match al meglio di tre vittorie tra 
Ranko Adzic e Luca D’Ambrosio. Il tempo di riflessione era di due ore a testa, 
con possibilità di sospensione della partita dopo la quarantesima mossa. Il match 
è stato interrotto sul punteggio di 2:0 per D’Ambrosio, a causa di impegni di 
Adzic. 
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12. RASSEGNA STAMPA 
 
dal sito della Lega Scacchi (www.schachbund.it): 

 
 

Schachclub Arci ermittelt Vereinsmeister 
 
22.11.2006 Die diesjährige Vereinsmeisterschaft des SC Arci wurde mit acht 
Teilnehmern in einem Rundenturnier entschieden. Leider trat Ranko Adzic 
schon nach der ersten Runde zurück, nachdem er "Opfer" der ersten großen 
Überraschung war (was aber nichts mit seinem Rücktritt zu tun hat). Solche gab 
es am laufenden Band, sodass es zu einem völlig unerwarteten Endstand kam. 
Damit dürfte es den Teilnehmern als besonderes Turnier in Erinnerung bleiben.  
Ohne Niederlage blieb nur  Luca D'Ambrosio, der hier sein Meisterstück 
ablieferte und den Wettbewerb überlegen mit 6,5 Punkten gewann.  
Endstand: 1. Luca D'Ambrosio 6,5 Punkte, 2. Fabio Tessarollo 5, 3. Roberto 
Rizzardi 4,5, 4. Marco Pollana 4, 5. Alessandro Danti 3,5, 6. Klaus Pichler 2,5, 
7. Sauro Soriani 2, 8. Ranko Adzic 0.  
 

Stephansblitzturnier 2006 
(...) 
In der B-Kategorie lieferten sich Arci und Lana ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das 
schließlich die Bozner Mannschaft in der Rückrunde doch ziemlich klar für sich 
entschied. In den Reihen des Siegers spielten Marco Pollana, Klaus Pichler, 
Fabio Tessarollo, Gaetano Rinaldo und Paolo Minotti. Rang drei ging an 
Deutschnofen.  
(…) 
  
 
Kategorie B 
 
Rang Verein Punkte 
1 ARCI 

Marco Pollana, Klaus Pichler, Fabio Tessarollo, 
Paolo Minotti, Gaetano Rinaldo 

27 

2 Lana 
Martin Torggler, Norbert Pichler, Peter Del Rosso, 
Karl Menghin 

24 

3 Deutschnofen 1 
Lukas Pichler, Othmar Gibitz, Alois Hofer, Alois 
Mittermair 

20 

4 Bruneck/Brixen 3 17 
5 Naturns 16 
6 Passeier 13 
7 Merania 2 12 
8 Richter/LASK 11 
9 Eppan 4 
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13. LETTERE AL BOLLETTINO 

Da: LUIGI ZANNINI  
Spedito: martedì 18 luglio 2006 12.42 
A:  Dambrosio, Luca 
Oggetto: SOCI ANTICHI 

Gentilissimo Luca D'Ambrosio 
  
Ho ricevuto il bollettino N. 16 e ti assicuro che sono commosso per l'assiduità 
con cui continuate ad informarmi delle attività del Circolo al quale continua a 
legarmi un vivo ricordo. 
Vorrei inviarvi la quota d'iscrizione come "socio sostenitore itinerante": 
spiegami come inviarvi un bonifico. 
Un saluto ai soci tutti, in particolare al Presidente Brandolese e complimenti per 
i risultati del Circolo. 
 Un pareggio con un campione del mondo penso rimarrà scolpito per sempre 
nella tua memoria. 
  
Cordialmente 
                             Luigi  Zannini 


