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Riassunto della puntata precedente: 
Siamo a Lucerna, Svizzera, anno 
1957. Si sta per svolgere l'incontro 
per il titolo mondiale tra il sovieti
co Boris Spassky e il tedesco orien-
tale Uhlmann. Per una questione 

fu pratica è successo che Nicola Pietralunga (nella foto d'onore capita che un cameriere 
a fianco) ha vinto per la terza volta consecutiva il titolo che lavora nell'hotel dove alloggia
rli Campione Provinciale e tutti gli altri hanno fatto no i campioni riesca a sfidare U-
schifo. hlmann a scacchi. La partita prose-

Piero Schiatti gue fino a notte inoltrata, viene so-
spesa con la mossa in busta, ma il 

Va bene, va bene ... l'editore mi dice che se non occupo mattino seguente il cameriere Mir
un po' di spazio pubblicherà una seconda opera lettera- ko viene trovato ucciso!!! (come 
ria del Chiodo, per cui ... probabilmente capiterà a voi alla 
Non è molto che su "Mantua Chess" pubblicammo un fine di questo raccconto ... ) Chi è il 
ambiguo annuncio di vecchi scacchisti (noi) desiderosi vero colpevole?!? (a parte l' autore, 
di trovare giovani promesse congruamente Elo-dotate s'intende) 

(almeno 2a misura naz.) per incontri particolari. Di tali giovani (giovani per 
modo di dire, sfiorando tutti i quarant'anni ... ) solo i gemelli Dusi hanno fatto il " .. <Bianca felJBe fa notizia su{ giornafe 
loro dovere, lasciando sul campo una quarantina di punti Elo. Il galletto Andre
ani (Cacao) invece, lun
gi dal farsi spennare, ha 
preso lui uno spiedo u
sandolo in modo impro
prio con Azzoni, Schiat
ti, Albinelli e Nicoletti 
(ancor oggi doloranti) 
realizzando il kasparo
viano risultato di + 78 
punti Elo (! !), vincendo 
la categoria dei nazio
nali e, quel che è peg
gio, acquisendo il diritto 
di sfotterci fino al pros
simo anno. 
Grandi cose anche tra 
gli inclassificati, dove- il quattordicenne Fezzardi, allievo di Schiatti (strano, 

Continua a pagina 4) 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
La foto a fianco riprodotta, 
fornitaci da un socio del circolo 
attento all'operato del dimissio
nato direttore tecnico, conferma 
quel che da tempo si sospetta
va: Foroni, ancora adesso, si 
sta dando da fare per la gestio
ne delle squadre agonistiche 
immemore delle dimissioni date 
ed accolte con entusiasmo dal 
direttivo del Circolo. Che alme
no abbia la bontà di ricandidar- . 
si ufficialmente al ruolo a suo 
tempo assegnatogli, poi toltogli 
è dal quale non sembra in gra
do di staccarsi!!! 

--------------------------~ 



A.n.d:reani. Luca - Albin.elli Alberto 
Ivfantova, 11/11/99 Camp.?rov.2000 4" turno 1999 
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 bS 4.e3 g6 S.cxbS 
Ag7 6.Cc3 O-O 7.C:f3 a6 8.bxa6 d6 9.A.e:2 
Cxa6 10.0-0 Tb8 11.Tbl Cc7 12.b3 .Af5 

13.Ad3 Dd7 14.Ab2 Ag4 15.h3 Axf3 
16.Dxf3 e6 17.A.c4 Ta8 18.Ca4 Cfxd5 
19.Axg7 Rxg7 20.Axd5 Cxd5 21.e4 Txa4 
22.bxa4 Cb4 23.a.3 Cc6 24.Dc3+ Rg8 
25. Tf dl liel(diag:ra.mma) 26. Txd4 cxd4 
27.Dxd4 Dc6 28.Tb6 Del+ 29.Rb2 d5 
30.exd5 exdS 31. TbS Td8 32.a5 Dxa.3 
33.Txd5 T:f8 34.Db6 Da:? 35.TdS Dal 
36. Txffl+ Rxffl 37.a6 
t-0 

F67Zliardi Ein.a..n.u.eJ.e - Dmd Matteo 

Mantova,11111199 Camp.?rov. 4"' turno 1999 [ J · 
l.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae1 
5.e3 Cbd7 6.c5 c6 7.b4 0-0 8.Cf3 Dc7 
9.Ad3 eS 10.e4 exd4 11.Cxd4 dxe.4 12.Ae.2 

DeS M!l•Z!9(diag:ramma) Td8 'ì'ì con le donne 
non ci e.a proprio far c.... 14.Af 4 
1-0 
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.~~~ • Parla europeo 
i -~ .À: . il torneo "~~ruwera" (c~sì d~tto non 

·. ·/_A certo per I eta dei partecipanti . . . ). Ne-
. · · · gli incontri ad eliminazione diretta si è 

imposto con relativa facilità Ioan Filip 
di Bucarest ( domanda di geografia per 
i giovani Dusi : di quale nazione è ca
pitale Bucarest?!) che ha battuto nella 
finale a un'ora un sorprendente (anche 
per lui!) Schiatti e si è aggiudicato 
l'ambita coppona d'oro (falso ovvia
mente .. . ). 

• Presso il circolo Arei di Rivarolo 
mantovano continua l 'ormai tradizio
nale torneo con incontri settinlanali 
che si concluderà il 20/12/99. A due 
turni dal termine Villani,Panizzi e 
Gozzi F. hanno ancora eguali possibi
lità di vittoria finale. Tra gli inclassifi
cati la competizione è tra Artoni e To
schi. 

• Serate scacchistiche invernali ver
ranno organizzate presso il circolo Ar
ei di Rivarolo a partire da lunedì 
10/1/2000 al 28/2/2000 tutti i lunedì 
sera con classifica finale come da ban
do diffuso dai soci dell 'Oglio/Po .. 

• Anno di dimissioni per Francesco 
Foroni: per riparare i guasti della sua 
gestione alla Lega Scacchi Uisp, è sta
to nominato nuovo reponsabile provin
ciale Piero Schiatti che assomma così 
una nuova poltrona a quelle già occu
pate. 



(Continua da pagina 1) 

foca(e che metteva in risa(to fa temerarietà di questo pazzo cfie avroa osato sjùfare i( campione tedesco. 
1{jf(ette1ufo però che 'Jr{ir/ig era tutt 'aftro che un principiante di scaccfii e cfze un tipo così gùrviafe 1um potroa uccidersi, si reca a(fa Po
fizia a spiegare i suoi duEGi 
I( Commissario cerca di minimizzare ma promette di tornare a( "'l(ursaaf" per indagare ancora. ·- ··:·,,.,,, 
Vengorw interrogati di nuO'Vo tutti, tra cui anche i( segretario clie, consegnandò ancfie (' uftimo tfocumen- ~ 
to ae(fa vittima, fa mossa in Gusta, cfiied'e i( percfié di questo supp(emento di indagini I( Commissario .· 
spiuega vagamente i{ mcconto di (J3ianca facendo però attenzione a non fare i( suo rwme. 
Intanto i( granae matcfi per i( tito(o mondia(e incomincia. rfra g(i spettatori c'è un giO'Vane ita(iano, }f.- · 
med'eo, clie conosce e si in11amora di (J3ianca, fa qua(e era tornata a( Casinò per ùufagare fei stessa, non ·· 
avendo Jitfucia ne(fa (J'ofizia. (J3ianca racconta così tutto ad jlmed'eo. Questi su6ito non dà troppo peso a 
(J3ianca, ma (a sera quando i aue d'ecitfono di fare un giro ùi maccfiina per fa strada tortuosa d'e( fugo, 
s'accorgono cfie (' automoGi(e non frena. }ltnedeo (e sterza i( vofante verso fa montagna per non finire giù 
per (a scarpata. Si safvano, ma è cfiiaro cfze (J3ianca avroa ragione; '},1ir/ig non si era suicidato ea ora an- . · 
clie (J3ianca era in perico(o. . 
jlrnedeo d'ecitfe a((ora di partire per fa ctUfJosfavia per a((ontanare fa raga.zza dà( pericofo e per saperne ai '< 
più su clii era veramente questo ']yf_ir/ig, Vengono a sapere a((ora cfie vent'anni prima i( paare di fui avroa suEito fa stessa umifia.zione 
dà parte d'e( q.'},1. Vfi(mann giunto in ctUfJosfavia per un torneo. }lncfie questi erta stato (icenziato ne( ristorante facendo poi vivere di 
stenti tutta fa famig(ia ed a(fa fine era morto di cirrosi epatica peri( troppo Gere. 
La stanza di ']yf_ir/ig era piena di trattati di scacclii e di ana(isi dà fui stesso cl!mpifate. Lo sfavo m,rot:i dedicato tutta fa sua vita agfi 
scaccfii per vendicare mora(mente i[ padre. jlmed'eo e (J3ianca capiscono cfie '},1ir/ig si era fatto assumere a[ "'l(ursaaf' so{tanto poco tem
po prima d'e[ '},1ondiafe e cfie i[ risotto [o aveva versato di proposito per avere (' occasionedi sfidò.re i[ campione. 

rfutto ciò però confennava ufterionnente fa versione ae(fa Pofizia a meno clie ........... a meno clie • i non fosse stato '},1ir/ig stesso a vincere fa partita. '}yf_a i fatti e i tanti testimoni affannavano i{ con-
. ' , . ~J!i::"" . ~ trario. 

~~·~ ~ J %rnat~ a L ucema, Jl7:1ed'eo e (J3ianca con (' aiuto di ~~ testimone rico~ruiscorw (a partita fino a~fa 
.... · . ~ '. mossa in Gusta cfie si f annop consegnare dà{(a (J'o[izia. jlmeaeo cfie e un esperto trova fa partita 

.. è mofto interessante poiclié si accorge clie tfopo i{ tratto apparentemente assurdo d'e{[a quinta mossa, 
· ~ nonostante {o svantaggio di materiafe, {e fioure nere acquistano dinamicità e quindi, anclie se non 

1' Gen aefinite, possiGifità di attacco. 
(l)opo (' uftioma mossa però [a partita era veramente persa. 'J,1a fa mossa in Gusta potroa essere sta
ta Gruciata e sostituita con una mossa perd'ente. 
(l)opo funglie e meticofose ana[isi jlmetfeo trova fa mossa vincente clie essendo pressocfiè invisiGi(e 
avroa spiazzato tutti, perfino i[ q ,'}yf_, Vlifman11. 
'Jr{ir/ig avroa vinto! Clii avroa sostituito fa mossa in Gusta (o avroa aneli.e ucciso. '}yf_a cfii? 

I[ q.'},1. Vlifmann., che poteva essere interessato a[fa sua morte, avreGGe aO'Vuto corrompere i[ segretario per poter sostituire fa mossa. I[ 
cfie era aiffici[, e poi era giustificato un omicidìo d'a parte cfi una ta( cefeGrità, anche se perd'entfo fa sua reputazione ne risentiva? 
}f.med'eo fia un 'aftra id'ea ed un 'ana(isi ca((igrafica d'e((a famosa mossa gfi dà ragione. 
CE.scfuaendo i[ segretario clie 1wn avroa interesse a(cuno a(fa morte tfe( cameriere, sofo i( airettore tfe[ "'l(ursaaf' cfze era anclie 
(' organizzatore dé( mate/i avroa f interesse aa e(iminare clii metteva in pericofo i( prestigio ae( "'}yf_onaia(e,, clie portava un granae inte
resse economico a( "'l(ursaaf'. Clii sareGGe infatti andato aa assistere aa un incontro tra i{ campione d'e( mondo e un (].'J,1. clie aveva 
perso con un sempfice cameriere? 
I( direttore messo a(fe strette confessa clie assistendo a(fa partita si era accorto cfze i{ q.'},1. Vlifmann 1wnostante ostentasse sicurezza e 
spava[d'eria traaiva qua(cfze sintomo di nervosismo. qranae esperto d'e(f'animo u11tano, avroa capito cfze (e cose non andavano in manie
ra così sempfice. (l)opo fa sospensione con f aiuto di un esperto avroa scoperto cfie (o sfavo avroa vinto fa partita. Que( ''pezzente" cli.e 
mettroa in perico(o tutta una granae organizzazione e clie più di tutto creava un vero scanda(o in un mondo no6i{e ea aristocratico, 
do'Vroe morire!!! 

IPSEDIXIT 
E' troppo tempo che noi giochiamo a scacchi 
Mi dicono che stai vincendo e ridono da matti 
Ma io non lo sapevo che era una partita 
Posso dartela vinta! I 

Pietro Chiodini 

De Gregori F. e Oppici Gabriele in situazioni diverse 



Mantova, 11 novembre 1999 

Camp.Prov.2000 ottavi di finale Camp.ltal. 2000 

Pietralunga Nicola - Nizzola Alessandro 
4° turno 
Commento di Nicola Pietralunga 
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3 . g3 Bb4T 4. Bd2 Qe7 5. Bg2 
Nc6 6. Nf3 Bxd2+ 7. Nbxd2 d6 8.0-0 0-0 9. Qc2 e5 
10. d5 Nb8 11. Racl a5 12. b3 Na6 13. a3 Bd7 14. 
Nel c6 15.Nd3 cxd5 16. c xd5 Rab8 (16 ... e4e517.Nf4 
Rfc818. Qbl Rxcl 19. Rxcl (19.Qxcl g5 20. Nh3Bxh3 21. Bxh3Nc7(21 .. . 
Nxd5 22. Nxe4 Qxe4 23. Qxg5+Kf8 24. Bg2) 22. Bg2 N cxd5 23. Qc4 e3 24. 
Bxd5 exd2 25. Rdl Nxd5 26. Qxd5) 19 ... g5 20. Nh3 e3 21. Nc4 Bxh3 22. 
Bxh3 exf2+ 23. Kxf2 Nxd5 24. Qf5 Ndc7(24 ... Nac7 25. Bg2) 25. Qd7 
Qf6+ 26. Kg2) 1 7. e4 Bb5 18. Rfel Nd719. Nc4 Rfc8 

(Continua da pagina i) 

non ricordo di averlo mai visto alle 
mie lezioni ... ) ha conquistato la 
seconda categoria nazionale vin
cendo trofeo e mortadella. 
Dei salami invece ecco l'elenco: 
Foroni -42; Filip -33; Beltrami -
33; Chiodini -30; Nicoletti -27; 
Mosca non pervenuto. 
Si è trattato di un torneo forte co
me non mai (1705 di media Elo!) 
con tre giocatori con ELO FIDE 
(Vezzani, Pietralunga, Filip) e uno 
con ELO Fìdat (Oppici) . Abbiamo 
giocato nella splendida sede del 
munificentissimo e onorevolissimo 
Circolo Aziendale Dipendenti del-

2 0. Qbl a4 21. Bh3 
Bxc4 22 . bxc4 Rc7 
23. Bxd7 . Qxd7 24. 
Re2 Rbc 8 (24 .. . Nc5 25. 
Nxc5 Rxc5 26. Rb2 g6) 2 5 • 
Rb2 g6 ( 25 .. . f5 26.exf5 
(26. f3 fxe4 27. fxe4 Rf8 28. 
Rf2) 26 ... Qxf5 27. Rxb 7 Rf8 
(27 ... Rxc4 28. Rxc4 Rxc4 29. 
Qb5) (27 .. : Rxb7 28. Qxb7 Nc5 
29. Nxc5 Rxc5 30. Qa8+ Qc8 
31 . Qxa4Rxd5 32. cxd5 Qxcl+ 
33. Kg2) 28. Rxc7 Nxc7 29. 
Qc2) {A questo punto 
ho riflettuto sul 
fatto che la difesa 
del Pc4 mi impediva 

-------------------!""-. la Banca Agricola Mantovana o 
del · CRAL Monte dei Paschi Siena 
( chissà .. . ) dove saremmo tornati 
anche · il prossimo anno se Cacao 
non avesse incollato la cicca masti
cata sotto i tavoli. 

Schiatti Piero 

Classifica finale: 

Pietralunga 
Vezzani, Goldoni, Nizzola 
Filip, Andreani, Albinelli 
Beltrami, Azzoni 

p. 5 
p. 4,5 
p. 4 
p. 3,5 

----------------- Oppici, Schiatti, Fezzardi, 
di mettere ulteriormente s o tto pressio ne le debolez
ze del Nero che sono numerose(vedere diagramma ri
portato) . Cosi ho giocato :} 2 6. c5 Nxc5 (26 ... dxc5 27. 
N xe5) (26 ... {5 27. F3 fxe 4 28. fxe4 N xc5 29. Nxc5 dxc5 30. Rb6) 
27. Nxc5 dxc5 28 . Rc4 h5 29. h4Ra8 (29 .. . f530. Rb6) 
30. Rb5 Rac8 31. Rb6 Rb8 32. Qb2 Re8 33. Qc2 
Ra8 ( 33 ... Rec8 34. Qc3 Qe8 35. Qb2 Qe7 36. d6 Qe6 37. dxc7 Qxc4 38. 
Qxe5) 34 . Qc3 Re8 35. Qb2 Qc8 36. Qb5 Rd8 37. 
Qxa4 Qg4 38. Qc2 g5 39. hxg5 Qxg5 (39 .. . h4 40. Qc3 
hxg3 41. Qxg3) 4 O. Rxc5 Rxc5 41. Qxc h4 42. Qe3 Qxe3 
43. fxe3 hxg3 44. Rxb7 1-0 

Pubblichiamo estratto della lettera inviata ai soci con il programma di 
massima per l'anno prossimo: 
Gentile socio, caro amico scacchista (tipica leccatina di quando c'è il rinnovo 
delle quote) ti porto a conoscenza di quanto il Consiglio ha deciso di organizza
re per l'attività dell'anno prossimo: 

Nico letti 
Mirandola, Chiodini, 
Ruggeri, Dusi M. 
Pater lini 
F oroni, Lenza, Dusi C. 
Berto lini 

p. 3 

p. 2,5 
p. 2 
p. 1,5 
ritirato 

• Campionato Italiano a squadre (serie B, C, Promozione): 5 incontri, nessu- ---...Jlllì.....Aìì-.-i::-..---
na variazione ELO, periodo febbraio-maggio 2000; 

• Torneo Primavera: elimin~zione diretta, nessuna variazione ELO, periodo: febbraio, aprile 2000; 
• Torneo Sociale: con variazione ELO, periodo dopo il I aprile 2000; 
• Torneo di 3a.Nazionale: aperto anche a chi già è in possesso di punteggio ELO, serve per gli inclassificati, perio

do dopo il 1 aprile 2000; 

• Torneo Provinciale: con variazione ELO, minimo 6 turni, periodo ottobre-novembre 2000. 


