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MANJTUA CHESS 
Bimestrale del Circolo Scacchistico Mantovano 

F.S.I. - C.0.N.I. LEGA SCACCHI U.I.S.P. 
N.1 FEBBRAIO 1997 

Sede: c\o UISP provinciale via Primaticcio, 3 Mantova 
Presidente: Nicola Pietralunga 

Direttore tecnico:Francesco Foroni 
Ci troviamo tutti i giovedì alle ore 21 

Svoltosi negli accoglienti locali del circolo nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 
scorso, il nostro torneo annuale ha visto la partecipazione di diciassette (vietato 
toccare ... ) soci. Trionfatore (prevedibile) Claudio Goldoni di Virgilio (ma dove sei?! 
perchè sei sparito?!) nella classifica assoiuta, nientre tra gii esordienti spicca Lu :.:a 
Andreani di Mantova (bar di via Giulio Romano 23 per la richiesta autografi ... ) alla sua 
seconda esperienza agonistica. Ma ecco la classifica completa che come sempre s1 
commenta da sè-:-
GOLDONI 
OPPI CI 
FORO:N1 
PIETRALUNGA 
ALBINELLI 
CARA.t\1ASCHI 
SCHIATTI 
CAMPI OLI 
SGUAZZABIA 
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BELTRAMI 
AZZOdI 
CHIODINI 
PASOLINI 
MARCHIO' 
Al'IDREANI 
LE1 ZA 
SLAVICH 

Ma ecco all'opera il campione degli esordienti pur se con esito sfortunato: 
Beltrami-Andreani II turno 
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l .e4,e5 .2. CD, Cc6.3 .Ab 5, Cf6. 4. 0-0, C: e4. 5. d4,Cd6. 6.Aa4,e: d4. 7 . Te l ,Ae7. 8. A: c6,d: c6. 
9.De2,Ae6. (9 ... . ,Ag4 rendendo difficoltoso il recupero dei pedoni). 
10.C:d4,Dd7.11.Cc3 ,0-0-0.12.Cb3,Cc4.13 .Ca4,b6.14.Af4,Ad6.15 .Tad l, 
15 .. .. ,c5 .16.A:d6,c:d6.17.Cc3 ,Te8. (1 7 ... . ,C:b2 . e il nostro c.m. pluricampione 
provinciale Beltrami avrebbe avuto le sue belle gatte da pelare ... ).18.DD,Ag4???.(il 
nostro giovane campione vede la possibilità di un guadagno immediato di qualità .... in 
cambio del... matto! !).19.Da8+,Rc7.20.Cd5 matto e buonanotte. 



; 

Eccezionale!! Quest'anno il nostro circolo presenta ai nastri di partenza ben quattro 
formazioni: Mantova 1 in serie C, Mantova 2, Suzzara, OglioPo in Promozione. 

Annegate nell'alcool le promozioni mancate per un soffio nelle due ultime edizioni, il 
circolo presenta la squadra Mantova 1 formata dai giocatori: Pietralunga, Oppici, 
Goldoni, Campioli, Pasolini (candidati maestri); Nicoletti, Foroni, Schiatti (la cat. naz.); 
Azzoni (2a cat. naz.); Sguazzabia (3a cat. naz.). 

Il girone appare durissimo; ritroviamo i carpigiani che ci hanno preceduto l'anno scorso 
sul filo di lana, Guastalla neo-retrocessa dopo svariati anni di militanza in serie B, 
Salsomaggiore col vecchio amico Gianfranco Ghirardi (nome in codice "Ghiro") e due 
temibilissime squadre dell'Ippogrifo di Reggio Emilia, una guidata dal G.M. Enrico Paoli 
e l'altra formata da giovani estremamente promettenti ( ocio ai bocia! ! ! ). 

Promozione: Mantova 2 e Suzzara difendono i nostri colori nel girone est lombardo 
(derby fratricida al 1 ° turno ... ) mentre Oglio Po è stata inserita nel girone sud-est. 

Calendario completo degli incontri: 
23 feb. 1997 
Guastalla-Mantova I 
Oglio Po-Excelsior Bergamo 
09 mar.1997 
Mantoval-Ippogrifo A 
Franciacorta-Suzzara 
23 rnar.1997 
Carpi-Mantova 1 
Suzzara-Brescia 
06 apr. 1997 
Mantova 1-S alsomaggiore 
Toscolano-Suzzara 
20 apr. 1997 
Ippogrifo B-Mantoval 
Suzzara riposo 

Suzzara-Mantova2 

Mantova2 riposo 
Oglio Po-Bergamo 

Mantova2 .F ranciacorta 
Crema-Oglio Po 

Brescia-Mantova2 
Oglio Po-Cremona 

Mantova2-T oscolano 
Lovere-Oglio Po 

La vincitrice di ogni girone accederà direttamente alla serie superiore. Le sedi abituali 
di gioco sono: per Mantova 1 e 2 la sede del circolo c\o UISP in via Primaticcio 3; per 
Suzzara la Sala Civica di via Montecchi 5 a Suzzara; per Oglio Po il bar coop. "La 
Famiglia" in via Garibaldi a Piadena (CR). 

UfJ PO' Df CULTURA ... ow[RO "PARLA COM[ MANc1•• 

Gennari - De Andrè, Un destino ridicolo, Einaudi Lit. 20.000 

Un romanzo che si interessa del gioco degli scacchi, seppur in un ruolo non 
predominante come ne "La variante di Luneburg" di Maurensig, è già una notizia. Se poi 
quel romanzo, tra altri luoghi, ha la città di Mantova come scenario all'interno della quale 
recitano personaggi accomunati dalla comune passione per gli scacchi e se dalla lettura si 
arguisce il carattere autobiografico del racconto, alla prima insolita notizia se ne 



aggiunge una seconda ben più sorprendente: alcuni degli attuali soci del Circolo 
Scacchistico Mantovano si ritrovano anonime comparse, frammiste a una piccola folla di 
scacchisti che bazzicavano un bar della periferia frequentato da uno dei protagonisti della 
vicenda narrata, Bernard. 

Il libro ha ovviamente un respiro narrativo, geografico e tematico molto ampio e non 
sappiamo in che misura gli autori, De Andrè e il mantovano Gennari, abbiano arricchito 
con l'immaginazione e l'invenzione letteraria la verisimiglianza della storia narrata. E' 
comunque istintivo per la parte ambientata a Mantova, quando Gennari racconta di sè, 
cercare di dare sostanza ai luoghi, un volto e un nome alle persone : c'è chi ricorda lo 
scrittore, chi identifica il bar per la veloce e svelante descrizione dei gestori. Ma 
l'attenzione si volge, sopra ogni altra cosa, al protagonista, Bernard, un contrabbandiere 
italo-francese ex partigiano, anarchico che visse ed "operò" tra Genova, la Costa Azzurra 
e Nizza, nel carcere delle cui città conobbe chi in gioventù, fu campione di scacchi e gli 
insegnò l'arte del gioco e lasciò in eredità numerosi manuali e racconti di partite 
memorabili con campioni internazionali, racconti che poi Bernard, sostituendosi al 
compagno di cella, avrebbe venduto come suoi. 

Tra coloro che hanno vissuto quella stagione pioneristica del movimento scacchistico 
mantovano si riconosce nel personaggio letterario un ben noto scacchista degli anni '70 
che fu insegnante e divulgatore di regole e tattiche di gioco ai numerosi appassionati 
trascinati anche dal clamore e dall'entusiasmo suscitato dallo storico confronto per il 
titolo mondiale tra Fischer e Spassky. 

In conclusione, auguriamoci che Fabrizio De Andrè e Alessandro Gennari non 
attendano anni per disputare una nuova partita di scacchi, come accadde prima del loro 
relativamente recente incontro, che ha portato alla pubblicazione di questo romanzo di 
sicuro successo. 

Marino Azzoni ~ 

E' accaduto tra due forti giocatori del nostro circolo appena un paio di mesi fa ( e 
ancora non si sono ripresi ... ) durante il secondo turno del Campionato Sociale 1996: 
Marchiò (c.m. ) - Foroni (la naz.) 

Posizione: 
B= Rg 1,Dd3, TT d l ,h3 ,Aa4 ,PPh2,g2,f3 ,c3 ,a3 
N= Rg7,Df6, TTe5,c8,Cd8,PPh6,g5,f5,d6,b6,a7 
In questa posizione il nero giocò la fantasmagorica 32 .... , T:c3 ! ! avendo calcolato nei 
minimi dettagli che dopo 33.D:c3 sarebbe seguita 33 ... ,Tel+ con immediato guadagno 
della dama bianca. Gli era sfuggito l'insignificante particolare che con 34.D:el il bianco 
avrebbe guadagnato ben due torri ... Il conduttore dei bianchi, sconvolto da una simile 
minaccia (che notoriamente è più forte della sua esecuzione) giocò 33 .D: d6, finendo col 
perdere il finale che seguì. La redazione e i soci tutti si congratulano per la brillante 



esibizione e vi rimandano al prossimo numero, certi che le segnalazioni di nuove imprese 
scacchistiche giungeranno copiose. 

NEWS 

- Felicitazioni vivissime al nostro presidente Nicola Pietralunga e a sua moglie Patrizia 
per la nascita della figlioletta secondogenita Rebecca lo scorso 7 febbraio!!! -

~ \,~ 
!:?' 

- Brillanti risultati dei nostri soci ai torpei nazionali: Piero Schiatti ottiene finalmente 
dopo anni e anni di sacrifici e di studio la- agognata (meritata?!) promozione in la 
nazionale al festival di Verona e può finalmente guardare gli altri dall'alto dei suoi 
1708(! !) punti Elo; Mauro Slavich, alla sua prima esperienza in un torneo nazionale a 
Legnago (VR) ha ottenuto l'ammissione ai tornei di 3a nazionale. La redazione invita 
tutti i soci a comunicare i risultati ottenuti in tornei nazionali: non toglieteci il sottile 
piacere di pubblicare le vostre retrocessioni!!! 

- Si tiene a Mantova presso Ca' degli Uberti in piazza Sordello nei giorni 15 e 16 
febbraio un importante convegno dei Comitati Regionali F.S.I. con diversi temi tra cui il 
rapporto tra scacchi e scuola. Partecipiamo numerosi !!! 

APPU TAMENTI I ZONA 

- 02\03\97 Torneo semilampo a Fontevivo (PR) 


