Entra nel vivo la seconda edizione del torneo sociale Al-Cantara e Pro Loco Viagrande,
novembre – dicembre 2013, che si svolge con cadenza settimanale presso la sede
dell'Accademia Don Pietro Carrera, villa comunale di Viagrande.
Nel torneo principale, senza dubbio di buon livello con 20 partecipanti, tutte categorie
nazionali e tre soli NC, regna un sostanziale equilibrio nelle posizioni di vertice grazie ai
risultati di parità nei big matches disputatisi tra Spina e Marzaduri nel 2° turno e
Imbraguglia e Signorelli nel 3° turno. Il quartetto è appaiato in testa alla classifica con due
punti e mezzo su tre.
Inseguono Carlo Cannella (penalizzato dalla sconfitta a forfait al primo turno), Ignazio
Giuffrida, e Daniele Leonardi con 2 punti.
Nel terzo turno va segnalata la bella prova di Gaetano Signorelli, che ferma sul pareggio il
campione regionale Fabio Imbraguglia, una vittoria di esperienza di Simonpietro Spina
contro un buon Andrea Aceto, la vittoria di Riccardo Marzaduri su Calogero Zarba.
Vincono anche secondo pronostico Daniele Leonardi sul solido Salvatore Costa, Carlo
Cannella su Antonio Paladino e Ignazio Giuffrida su Francesco Tirenna.
Infine, va segnalato il processo di crescita del nostro piccolo campione Andrea Barbagallo
(12 anni), autore di una bella vittoria con l'esperto Santo Pappalardo.
Nel torneo B, con 12 partecipanti, riservato ai nostri piccoli scacchisti, nella lotta tra i fratelli
Scuderi (Salvatore e Rosario) e Mendola (Giovanni e Simone), i favoriti del torneo, si
inseriscono autorevolmente i nostri Andrea Sapuppo, Federico Guttà e Giulio Di Prima,
bella la vittoria di quest’ultimo nel terzo turno su Simone Mendola, anche loro in grande
crescita. Da lodare infine, la correttezza dei fratelli Mendola, unici tra tutti i ragazzi, ad
annotare le partite.
Carlo Cannella
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E’ d’obbligo una premessa: la partita che segue è tratta dal torneo B tra due ragazzi che seppur in forte
crescita hanno sempre delle “defiance” e si chiede pertanto al lettore, un po’ d’indulgenza, quello che
preme segnalare, invece, è la situazione creatasi nel centro partita.
Sorvolo il commento sull’apertura (1.e4-e5 2.Cf3-Cc6 3.Ac4-Ch6 4.d4-Ad6 5.Cg5-o-o 6.Ae3-Ae7 7.Cc3Axg5 8.Axg5-Dxg5 9.o-o–d6) che è un pò scorretta con sviste da ambo le parti, il nero è in vantaggio
dell’Alfiere che muove su case nere (svista del Bianco), la parte più interessante avviene alla 10.a mossa:
il bianco attacca il Cavallo con d5, ma il nero non lo sposta ed attacca con l’Alfiere la Regina bianca
sapendo che anche quest’ultimo rimarrà sotto attacco con f3 (due pezzi attaccati) ne consegue il sacrificio
dell’Alfiere … (voluto?), ma ciò facendo (f3) il bianco non difende più e3 e dunque…cavalli neri all’attacco!

10. d5 – Ag4

11. f3 – Cd4

Il bianco ha appena mosso 10. d5

12. fxg4 – Cxg4
13. h3 – Ce3 (doppio

e minaccia matto!)

il bianco ha appena mosso 13. h3

16. Tfe1 – Cf3+

il bianco ha appena mosso 11. f3

14. Dd2 – Cdxc2

il bianco ha appena mosso 14. Dd2

15. Tac1 – Cd4

il bianco ha appena mosso 15. Tac1

17. Rh1 – CxDd2
18. Cb5 – Dxg2 matto
Considerazioni: potrebbe, a prima vista, sembrare sbagliata (istintiva)
la 13.a mossa del bianco (h3), ma d'altronde, come fare ad impedire il
“triplo” in e3 (casa nera) senza l’Alfiere? Il computer suggerisce Ad3,
ma chi, tra gli adulti, l’avrebbe notata? A prima vista invece si vede
una mossa ancora peggiore di h3: 13. Te1 seguirebbe Df4!
proviamo invece una linea di resistenza del bianco:
13. De1-Ce3 (invece dell’inutile doppio Cxc2) 14.Dd2-f5 15.exf5-Txf5
16. TxTf5-CdxTf5 17.Ad3-Tf8 18.Te1-h6 …
Alla fine è stato determinante il controllo della casa nera e3, ma
il bianco ha appena mosso 16. Tfe1
ricordiamo che tutto è avvenuto dal sacrificio dell’Alfiere in g4!
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