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TORNEI GIOVANILI

Quest’anno il direttivo del CS ha deciso di raddoppiare il numero dei

tornei giovanili U16 e ha messo in programma anche un altro torneo a disposizione dei giovanissimi
per mettersi in luce. Il novello torneo dei Mattatori ha avuto la partecipazione di 27 ardimentosi
combattenti (tra cui 4 ragazze) e ha visto la vittoria di Copes Diego di Morbegno, secondo posto per
De Natale Claudio di Ello e terzo posto per Scigliano Andrea di Sirone. Nell’ormai tradizionale
“Harry Potter”, con 24 partecipanti, vittoria per il promettente Rosini Luca di Lecco davanti alle
due conferme De Natale (2° classificato) e Scigliano (3° classificato). Unico rammarico nessuna
partecipazione femminile. Un ringraziamento particolare ai nostri istruttori giovanili Colombo e Dal
Lago che si prodigano con impegno e passione per promuovere gli scacchi nelle scuole del territorio

OPEN ELO

Nei mesi di febbraio e marzo ha avuto luogo presso la sede del sodalizio l’Open

Elo valevole per le variazioni Elo Italia e Elo Fide. Dodici i partecipanti di cui cinque con rating
FIDE. Ha vinto meritatamente con 5 punti su 6 partite il candidato maestro Gojani Mentor che ha
dimostrato di essere un giocatore fantasioso e completo. Complimenti!! Secondo classificato il
Prima Nazionale Mandaglio Stefano con punti 4,5 e terzo l’ottimo Terza nazionale Del Nero
G.Luigi che ha così ottenuto una tranche Fide notevole. Buona prestazione anche per Da Silva
Carlos e Todde Giovanni che hanno così conseguito la loro prima tranche Fide. Interessante anche
l’esordio agonistico di Di Napoli Matteo che ha dimostrato combattività e sicurezza fin dalle prime
partite. Appuntamento al prossimo anno per chi ha fame di punti Elo !!
SEMILAMPO DI PASQUA In 20 al via con la simpatica formula di premi per tutti, ha
vinto sorprendentemente il 1N Tahiraj Almir con 5 punti davanti al CM Marinescu Marian con 4,5
e il 1N Sironi Roberto anche lui con 4,5 punti. Colomba e spumante hanno augurato la buona
Pasqua a tutti i partecipanti provenienti dalla provincia di Lecco ma anche da Sondrio e Como.

A

grande richiesta è stato riproposto l’ultimo regalo di
Bobby Fischer ovvero il torneo Random (o 960) che, con la sua innovativa formula, ha obbligato i
giocatori a misurarsi tra di loro senza l’ausilio della teoria delle aperture. Sedici i partecipanti che
hanno dato vita ad un torneo ricco di colpi di scena. Ha vinto il candidato maestro Marinescu
Marian con 5 punti dimostrandosi così giocatore completo, secondo posto per l’altro CM Gojani
Mentor e terzo il 1N Mandaglio Stefano anche lui con 4,5. Da rilevare che con questa formula di
gioco si creano delle posizioni mai viste in una partita con le regole normali. Evviva la creatività!!

TORNEO FISCHER-RANDOM

E per concludere la triste
notizia della nostra retrocessione dalla serie C del campionato Italiano a Squadre .
Prestazione negativa purtroppo per quasi tutti i componenti della compagine, ma ciò che è mancato
forse di piu’ non è solo il risultato ma è stato lo spirito di gruppo che è fondamentale nelle
competizioni a squadre. Forse un po’ di stanchezza e la mancanza di stimoli dovuta a diversi anni di
gestione dello stesso Direttore Tecnico Uricchio (dimissionario) al quale vanno comunque i
ringraziamenti per tutto quello di buono che ha fatto in questi anni. Al Consiglio Direttivo il
compito di nominare il nuovo Direttore Tecnico sperando di tornare ad essere competitivi il più
presto possibile . Ai posteri l’ardua sentenza !!
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE SERIE C

SPINGITORI DI LEGNI

IL MAGO DI RIGA

Nato a Riga (Lettonia) il 9-11-1936, Michail Nechemjevic Tal fu notato ancora giovanissimo dal
Maestro Koblentz. Dotato di fantastiche doti tattiche, ben "pilotato" da Koblentz, che si assunse il
compito di guidarlo, come allenatore ed amico, nel difficile mondo delle competizioni ad altissimo
livello, Tal bruciò letteralmente le tappe. Basti pensare che vinse il prestigioso campionato sovietico
a poco più di 20 anni. I successi da lui ottenuti furono attribuiti in un primo tempo solo alla
"fortuna" o al caso: riusciva difficile per giocatori e critici di stampo prettamente posizionale
accettare il rischiosissimo gioco dell'asso lettone, che pareva costantemente farsi beffe dei canoni
fino ad allora ritenuti irrinunciabili. Solo con la sua seconda vittoria del campionato sovietico anche
i suoi più accesi denigratori dovettero ammainare la bandiera. Con Tal era apparso nel mondo degli
scacchi un nuovo approccio verso il gioco, basato essenzialmente su pazzesche complicazioni,
difficoltose da gestire (nel breve tempo a disposizione per le partite di torneo) per la maggior parte
dei giocatori. A dimostrazione che lo stile di Tal funzionava contro tutto e tutti, stanno le sue
vittorie ottenute anche contro geniali giocatori della scuola "logica" come Smislov e Botvinnik,
polverizzati più volte dal giovanissimo asso. Proprio contro Botvinnik Tal disputò un match
valevole per il titolo mondiale, vincendolo con il punteggio di +6=13-2, diventando così, 24enne,
l'ottavo campione del mondo! Paradossalmente, diventato Re degli scacchi, Tal doveva ancora
affrontare il suo nemico piu' ostico: una salute purtroppo cagionevole, che lo costrinse più volte a
ritirarsi dalle competizioni. Perso il match di rivincita contro Botvinnik, Tal seppe comunque
mantenersi costantemente ai primissimi posti della graduatoria mondiale, alternando vittorie
sbalorditive (più volte staccò gli avversari di 2-3 punti in tornei di 10-12 partite) a prestazioni
opache, dovute per la maggior parte alla malattia renale che lo affliggeva e per la quale dovette
anche subire una difficile operazione. Minato nel fisico ma non nella passione per il gioco, Tal
disputò tornei fino alla sua morte, avvenuta prematuramente a soli 56 anni il 28-06-1992.

"CORTOCIRCUITANDO" GLI AVVERSARI
Giocare contro Tal non doveva essere semplice, neppure per i più affermati Grandi Maestri:
sapevano benissimo che da un momento all'altro una tempesta combinativa poteva scatenarsi sulla
scacchiera. La consapevolezza di dover affrontare il gioco arrischiatissimo del Mago di Riga, gioco
sempre teso ad evitare comodi compromessi pattaioli, mandava spesso in paranoia i suoi avversari...
oppure, se preferite quest'altra definizione, li "cortocircuitava"! Nelle seguenti partite è possibile
trovare la dimostrazione di ciò che intendo: stressatissimi dalle incalcolabili complicazioni
inventate da Tal, pur avendo ad un certo punto la possibilità di pattare o addirittura di vincere, essi
cappellano tragicamente. I punti cosi' raggranellati da Tal non sono certamente "rubati": la fortuna,
si sa, aiuta gli audaci, e Tal fu sicuramente il più audace tra tutti i grandi degli scacchi !

Tal M. - Geller E.

Spagnola C 96

Riga, 1958

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 a6 4. Aa4 Cf6 5. 0-0 Ae7 6. Te1 b5 7. Ab3 0-0 8. c3 d6 9. h3 Ca5 10.
Ac2 c5 11. d4 Ab7 12. b4 cxb4 13. cxb4 Cc4 14. Cbd2 d5 Geller nonè' certo tipo da accontentarsi
di continuazioni tranquille come 14. ... Cxd2. 15. exd5 exd4 16. Cxc4 bxc4 17. Dxd4 Axb4

18. Tb1!!
Un fantastico sacrificio posizionale di qualità. Dopo altre mosse il Nero avrebbe avuto vita
tranquilla catturando il pd5. 18. ... Axe1 19. Txb7 Te8 20. d6 Dc8! Se 20. ... Te2 21. Dxc4 De8 22.
Ae3. 21. Ag5!? Un'altra mossa mozzafiato! A nulla serviva 21. d7? Dxb7 22. dxe8=D+ Txe8; se
invece 21. Tc7 De6! ed il Nero centralizza la Regina. 21. ... Te2!? Geller non intende concedere
nulla all'inventiva di Tal! 21. ... Dxb7 22. Axf6 gxf6 23. Dg4+! ed ora 23. ... Rh8 24. Df5; 23. ... Rf8
24. Axh7. Folli complicazioni, difficilissime da "pilotare" a tavolino, scaturivano da 21. ... Dxb7 22.
Axf6 Te2 23. Dg4 g6 24. Dxc4 etc. 22. Tc7 De6 Ovviamente non 22. ... Axf2+?? 23. Dxf2 ed il
Bianco vince. 23. Cxe1 Txe1+ 24. Rh2 Td8! Per ora Geller "tiene"! 24. ... De5+? 25. Dxe5 Txe5
26. Axf6 gxf6 27. d7! 25. Axf6 gxf6?? Come volevasi dimostrare! Le due rischiosissime
complicazioni alla diciottesima e ventunesima mossa hanno finito per mandare Geller in zeitnot e...
nel pallone! 25. ... Dxf6 ed il Mago di Riga cos'altro avrebbe potuto inventare? 26. Te7! La
micidiale risposta non prevista dal Nero. 26. ... Dxd6+ 27. Dxd6 Txd6 28. Txe1 Td2 29. Tc1 Txf2
30. Ae4 Txa2 31. Txc4 a5 32. Tc8+ Rg7 33. Tc7 (1/0) Una partita, giocata alla grande da
entrambi i contendenti ma il cortocircuito ha paralizzato i neuroni di Geller !!!
Tal M. – Voorema A.

Siciliana B 48

Tallinn, 1971

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 a6 5. Ad3 Cc6 6. Ae3 Cf6 7. 0-0 Dc7 8. Cc3 Ad6!? Con
coraggio il Maestro Internazionale Andres Voorema propone un insolito piano di sviluppo. 9. Rh1
h5?! Piu' sicura era 9. ... Af4. Se 9. ... Axh2 10. Cxc6 dxc6 11. f4 e5 12. f5 h5 13. Df3 Cg4 14. g3
con posizione non chiara da valutare. 10. f4 Cg4 11. Df3 Cxe3 12. Dxe3 Db6 13. Cce2 e5 13. ...
Ac5. 14. Dg3!? Dando il via alle consuete complicazioni. 14. Cf5 Dxe3 15. Cxe3 portava a gioco
troppo "semplice" per i gusti di Tal. 14. ... exd4 15. Dxg7 Tf8 16. e5 Ae7 17. f5 f6 Se 17. ... Dc5
18. Tae1 Cxe5 19. b4 Dc7 20. Cf4 ed il Bianco ha un forte attacco; se 17. ... Dc5 18. Tae1 Dxe5 19.
f6 ed il Nero puo' abbandonare. 18. Cf4! Tf7 18. ... Cxe5? 19. Dxe7+! Rxe7 20. Cd5+; 18. ... fxe5?
19. f6 Txf6 20. Ag6+ Rd8 21. Cd5 Txf1+ 22. Txf1 e vince.

19. exf6!!
19. … Ce5 Il "dono" era avvelenato: 19. ... Txg7 20. fxg7 Rf7 21. f6!! Axf6 22. Cd5 Dd8 23. Txf6+
Rxg7 24. Tg6+ Rh8 25. Tf1. Se 19. ... Axf6 20. Dg8+ Tf8 21. Tfe1+ Ce5 22. Dg6+ Rd8 23. Txe5
con facile vittoria. 20. Ac4! Cxc4 21. Dg8+ Af8 22. Cxh5 Minaccia 23. Cg7+. 22. ... Cd6 23.
Tae1+ Rd8 24. Te7! Db5 25. Tfe1 Dd5?? Le continue minacce fanno infine "scoppiare"
Voorema! Black-out totale !! Il Nero era ancora in partita dopo 25. ... Da5! 26. Ta1 Txe7! 27.
fxe7+ Rxe7 28. f6+ Rd8! 29. Dxf8+ Rc7 30. Cg7 Dd5 ed il Nero ha possibilita' di salvarsi. 26. Cf4
Dxa2 27. Ce6+!! Dxe6 Unica: 27. ... dxe6 28. Txf7 Cxf7 29. Dxf8+ Rc7 30. Dxf7+ Ad7 31. fxe6
Td8 32. Dg7 con vantaggio incolmabile. 28. fxe6 Txf6 29. Tf7 (1/0)
Filip M. - Tal M. Inglese A 21
Soci, 1973 1.c4 e5 2. Cc3 d6 3. g3 Ae6 4. b3 d5 5. Ag2 d4
Come classificare questa spinta di pedone, che dopo solo 5 mosse vorrebbe dare il via a tempestose
complicazioni? Solo Dio e, forse, Tal potrebbero immaginare cosa accade accettando la qualità
con 6. Axb7 dxc3 7. Axa8 c6 etc. Il G.M. Miroslav Filip, memore di diverse tremende legnate
incassate in precedenza ad opera di Tal, rifiuta l'offerta. 6. Cb1 Cc6 7. d3 Dd7 8. a3 a5 9. Dc2
Ae7 10. Cd2 f5 11. Cgf3 Ch6 12. 0-0 0-0 13. Ab2 Al termine dell'apertura il Nero ha certamente
migliori possibilità di prendere l'iniziativa. 13. ... Cg4 14. Tad1 Tad8 15. Tfe1 Ac5 16. Cg5 e4 17.
Cf1 De7 18. Cxe6 Dxe6 19. h3 e3?! Un coraggioso sacrificio di pezzo per distruggere lo scudo
difensivo del Bianco; 19. ... Cf6 era indubbiamente più sicura e... troppo prosaica per un Tal
scatenatissimo! 20. hxg4 f4 21. Ad5 Ovviamente su 19. ... e3 bisognava mettere in conto anche
questa infilata. 21. ... Txd5 22. cxd5 exf2+ 23. Rxf2 fxg3+ 24. Rg1! 24. Rxg3? Ad6+. 24. ... Dxg4?
Sotto di una Torre Tal cede ancora materiale! D'altra parte se 24. ... Dxd5 25. Cxg3 ed il Bianco
"ricuce" la propria posizione. Tuttavia era migliore 24. ... Df7!! ed ora 25. Rg2 Df2+ 26. Rh3 g2
oppure 25. e4 Df2+ 26. Dxf2 exf2+ etc. 25. dxc6! Filip "tiene" bene! 25. Dxc5? Df4! ed il Bianco
può abbandonare. 25. ... Dh3 Le minacce sono 26. ... Txf1+! e matto; 26. ... Tf2 e matto in g2. 26.
e4 Tf2 26. ... dxe3?? 27. Te2 Tf2 28. Dc4+ Rh8 29. Dd5 con netto vantaggio del Bianco. 27. Dxf2
gxf2+ 28. Rxf2 bxc6 Tal non poteva certamente tollerare la presenza di un pericoloso pedone in
b7. 29. Te2 Dh4+ 30. Cg3 Ad6 31. e5? L'effetto "cortocircuito" comincia a manifestarsi: dopo 31.
Tg1 che cosa poteva più temere Filip? 31. ... Axe5! 32. Tg1? Quello che andava bene una mossa fa
ora è una cappella: 32. Txe5! Df4+ 33. Rg2 Dxe5 34. Ce4 con posizione probabilmente equilibrata.
32. ... g6!! Una mossa eccezionalmente "maligna"! Tal, intuendo l'imminente "cottura" del
cecoslovacco, schiera un ridottissimo ma efficace plotone d'esecuzione. 33. Te4?? Filip, ormai
scoppiato, spreca l'ultima occasione per salvarsi: 33. Tg2! oppure 33. Txe5 e la partita sarebbe
durata ancora a lungo. 33. ... Dh2+! 34. Tg2 Axg3+ 35. Rf3 35. Rf1?? Dh1+ e il Bianco perde la
Torre o prende matto. Probabilmente Filip ora avrà pensato: "Ora riprendo il pezzo e poi te le do
io le complicazioni, Mikhail!" 35. ... Dh3! 36. Txg3 Df1+ 37. Rg4 Df5+ Solamente ora Filip si
rende conto della forza di 32. ... g6!! A 38. Rh4 segue un bel matto con 38. ... Dh5, quindi (0/1)

