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fare ricorso al sito e alla
Editoriale a pagina 2
pagina Facebook del
Comitato, ma è sempre
Lazio64: “La Scoperta”
una visione sintetica,
che guarda all’essenziaViterbo scuole: Nepi su Tarquinia e Sutri
lità dell’evento per fare
informazione.
Istruttori a pagina 3 Lazio 64, invece, con le
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Editoriale

Lazio64: “La Scoperta”
uando mi è stato chiesto di pensare ad
una rivista per il Comitato regionale Lazio
fin da subito non ho avuto dubbi che essa
dovesse essere fatta di persone.
Pur non escludendo a priori contributi di natura
tecnica, quali il commento di una partita o la
proposta di un problema piuttosto che di uno
studio, non sarà questa la vela maestra della
pubblicazione.
Del resto, sebbene non ricchissima di testate, la
stampa di settore a livello nazionale non manca
e propone materiale tecnico di prima qualità.
Mentre a livello internazionale, il panorama si fa
sempre più ricco e sempre più facile da raggiungere considerando sia la caduta delle barriere
fisiche nel villaggio globale che l'esistenza della
rete. Per quanto riguarda Internet, poi, anche
l'offerta nazionale, e locale, di contenuti scacchistici tecnici e goliardici si è andata via via arricchendo e più o meno professionalizzando con
prodotti che viaggiano veloci sul web.
Ecco perché Lazio64 o se volete “La Scoperta”,
primo nome giocoso che le mie sinapsi avevano
prodotto, voleva e vuole essere qualcosa che ha
come primo obiettivo raccontare gli interpreti del
movimento scacchistico. Ovviamente la volontà
di andare a proporre qualcosa che non c'è, o
che c'è poco, si sposa a meraviglia con la mission del Comitato e con la prospettiva locale di
una pubblicazione che va alla ricerca del piccolo.
Del minuto, ma in netta contraddizione con il significato figurato del termine che lo vede riferito
a qualcosa di poco valore, di poco importante.
Consci che il tutto è l'insieme delle parti e che
l'ambiente forgia il Campione, così come la cultura scacchistica di cui i giocatori si fanno portavoce, Lazio64 si propone di indagare il mondo
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scacchistico “dal basso”. Andando a guardare
con interesse e sguardo paterno, e non paternalistico, tutti i colori del movimento scacchistico
laziale.
Per farlo Lazio64 si avvale sì della professionalità
del sottoscritto, giornalista pubblicista, ma proprio nel ruolo di coordinatore, ed impaginatore,
che mette insieme i contributi che verranno
mandati a questa redazione. Due dei quali verranno, di volta in volta, premiati con un gettone
di rimborso spese in virtù della loro qualità e
completezza (di informazione in ogni sua forma,
per esempio scritta e fotografica).
Essendo organo del Comitato regionale Lazio,
questo foglio non mancherà di tenervi informati
sulle iniziative del Comitato stesso e non mancherà una sezione specifica per le lettere al presidente o al direttore, a seconda
dell'interlocutore che andrete a scegliere in base
all'argomento proposto.
Luigi Maggi in persona risponderà a quanti vorranno dibattere con lui temi relativi all'attività
scacchistica nel Lazio e alle scelte del Comitato
mentre il sottoscritto rimane a disposizione per
raccogliere suggerimenti, proposte di collaborazione, curiosità e critiche.
Sperando che la lettura di Lazio64 sia per voi
tanto piacevole e divertente quanto per me e i
miei collaboratori ne è stata la sua elaborazione
vi lascio alle rispettive sezioni e vi do appuntamento al prossimo numero, la cui data di uscita,
in questa fase di rodaggio non è stata ancora
stabilita.
Vi invito pertanto a visitare la pagina Facebook
del Cr Lazio e ancor prima il sito Federscacchilazio.com per rimanere aggiornati!
Sergio Procacci

Viterbo scuole: Nepi prevale su Tarquinia e Sutri
di Sergio Pagano

N

el corso della mattinata del 22
maggio scorso si è svolto, nell’aula
magna dell'istituto Egidi di Viterbo, un torneo interscolastico valido
come recupero della fase provinciale dei
Gss, non disputatasi nei tempi previsti a
causa di impreviste difficoltà organizzative.
Alla manifestazione hanno preso parte tre
istituti della provincia: le scuole medie di
Nepi (con 6 ragazzi partecipanti), Sutri e
Tarquinia (ciascuna con 5 ragazzi partecipanti).
Visto che la manifestazione non era valevole per la qualificazione alle fasi successive, si è sperimentata una interessante
formula di gioco, che ha consentito a tutti
i ragazzi presenti di giocare tutti i turni di
gioco previsti (6, con tempo di riflessione
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di 10 minuti a testa). Si è infatti disputato
un torneo individuale, evitando di far giocare tra di loro ragazzi dello stesso istituto,
e la classifica finale è stata stilata tenendo
conto dei 5 migliori risultati individuali di
ogni istituto.
La scuola di Nepi alla fine ha prevalso con
21,5 punti su Tarquinia (16,5) e Sutri (8).
L’organizzazione tecnica è stata a cura
della Asd club scacchisti.it e del suo presi-

Un’immagine della manifestazione

dente Antonio Cristofari, delegato provinciale Fsi, che oltre a mettere a disposizione
il materiale di gioco, ha premiato con un
libro ciascuno i migliori due giocatori: Lorenzo Vignati di Tarquinia e Riccardo Paparelli di Nepi, che hanno entrambi vinto
tutte le partite disputate.
Il referente provinciale per i Gss, signora
Falcioni, gli insegnanti accompagnatori ed
Antonio Cristofari si sono impegnati a restare in stretto contatto sia per superare le
difficolt a organizzative occorse quest’anno, sia per incrementare le iniziative
didattiche nelle scuole della provincia. Ci
sono quindi le premesse affinché già dal
prossimo anno la provincia di Viterbo
possa competere con le provincie di Latina, Rieti e Roma, storicamente attive nei
Gss, con l’auspicio che anche dalla provincia di Frosinone vi possano essere squadre
partecipanti, per un Gss sempre più capillarmente diffuso su tutto il territorio laziale.

Istruttori

A Roma per imparare dalla Fide
Il primo seminario “italiano” ospitato dalla Lazio Scacchi
di Paolo Lenzi

D

al 3 al 5 maggio 2013 si è tenuto a Roma il Seminario
promosso dalla Fide in collaborazione con la Federazione Scacchistica italiana ed organizzato da
Lazio Scacchi nel proprio Centro di
Educazione Scacchistica e Sportiva
in Via Ernesto Nathan 41.
Si è trattato del primo seminario del
genere mai tenutosi in Italia, al termine del quale la Fide rilascia gli attestati di “Fide Trainers” validi a
livello internazionale.

Reinaldo Vera

I primi 34 “Trainers” italiani otterranno il riconoscimento dopo la verifica delle prove d’esame svoltesi a
fine seminario. Le lezioni, a numero
chiuso, hanno visto la partecipazione
di educatori e tecnici provenienti da
13 regioni italiane, dal Trentino alla
Sicilia, dalla Sardegna all’Abruzzo,

lavori e, al termine del seminario, ha
ringraziato di cuore la Lazio Scacchi
Il seminario è stato inaugurato da per la perfetta organizzazione logiPaolo Lenzi, presidente di Lazio stica e il Gm Lexy Ortega che ha
Scacchi, ed è stato condotto dal for- fortemente voluto questa iniziativa
matore Fide e Grande Maestro Rei- per migliorare sempre più il livello
naldo Vera.
dei tecnici e degli educatori italiani.

Hanno partecipato
educatori e tecnici
di 13 regioni italiane

I tre giorni di seminario hanno visto
un grande coinvolgimento di tutti i
partecipanti, il nascere e rinsaldarsi
di nuove e antiche amicizie e tante
attestazioni di gratitudine per l’iniziativa.

con presenze di Gm, Mi e Mf.

Il presidente Maggi
soddisfatto
dell’iniziativa

Hanno chiuso i lavori il Consigliere
di Lazio Scacchi Patrizio Missimi e il
presidente della Fsi Gianpietro Pagnoncelli che ha colto l’occasione
per consegnare al Gm Lexy Ortega
la Medaglia di bronzo al merito sportivo del Coni.
Il presidente del Comitato regionale
Lazio, Luigi Maggi ha presenziato ai

Paolo Lenzi

E’ stata l’occasione
per rinsaldare vecchi
e nuovi legami

Lexy Ortega
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Primo piano

Latina terza ai Master
Ex aequo: lo spareggio premia Modena e Milano
di Maurizio Vaccaro

E

ntusiasmante finale di Campionato italiano per le squadre pontine.

Nel Master di Bratto Scacchi Latina
conferma di essere una delle più
belle realtà del massimo campionato
e giunge terza ex aequo con Milano
e Modena, con lo stesso punteggio
squadra e a solo mezzo punto individuale dalla seconda.
Solo lo spareggio lampo regala a Milano, per un soffio, l’ultimo posto
utile per la Champions.
Latina oltretutto rimane imbattuta,
ma non è detta ancora l’ultima parola...
Latina è infatti la prima riserva e se
una tra Milano, Bologna, e più inverosimilmente la vincente Padova, dovessero rinunciare, a quel punto un
notevole sforzo da parte delle amministrazioni, di sponsor privati e del
Comitato regionale del Lazio, potrebbe regalare alla regione una squadra di scacchi in Europa!
Una formazione di scacchi, quella

L’organizzatore Zoldan premia Lucaroni, Parpinel, Caprio, Marinelli, Marin e Malloni

Guido Caprio
miglior giocatore
con 6 punti su 7
pontina, in continua crescita. Valga
per tutti l’esempio di Guido Caprio,
6 punti su 7 in seconda scacchiera, di
gran lunga il miglior giocatore del
torneo. E parliamo di un ragazzo di
soli 18 anni!
Del resto anche gli altri non sono
stati da meno. Il suo trainer GM
Marin ha disputato anche lui tutte le
partite, risultando quasi sempre determinante contro tutti i più forti
giocatori stranieri del torneo.

squadra, il Maestro internazionale
Tullio Marinelli, mentre Massimiliano Lucaroni ha preferito gestire
per lo più dal di fuori le sue funzioni
di capitano, ma le due volte che è entrato sono stati punti pesanti, come
quando ha imposto la patta con il
nero al neo Grande maestro Mogranzini.
Da rivedere Marco Parpinel, il cui livello non si è ancora del tutto
espresso, ma che già lascia presagire
un futuro da titolare!

Molto bene anche Marcello Malloni:
3 e mezzo su 6 in terza scacchiera,
senza sconfitte, non è male.
Bene anche la “new entry” della

Guido Caprio
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Il capitano Lucaroni
vede e provvede
da fuori e sul campo

Marco Parpinel

Primo piano
Serie C
Le due squadre
del Dragone
non ce la fanno
Le altre squadre di Latina, che
E pensare
mancava
fanno capoche
al circolo
“Il Dra-Olivier
Tassi,
abituato
alle
sfide
ad alto ligone”, dopo un avvio folgorante
vellonelle
come
dimostrano
titoli
prime
due partite idei
due conquistati
con
il Banco di
gironiindigioventù
serie C, che
faceva
pensare a promozioni realistiche,
perdono entrambe due partite di
seguito nel terzo e quarto turno.
Finendo per vacillare, soprattutto
la squadra di Francesco Tosi,
sull’orlo dell’abisso della retrocessione.
Roma!
Ma nel quinto turno le due squadre riprendono entrambe la marcia vittoriose.
La squadra di Tosi fuori casa
contro il Capablanca, che lottava
invece per la promozione in B e
quella capitanata da Maurizio
Vaccaro contro il Centocelle.
In quest’ultima oltre al capitano giocatore e ad
Edoardo Piccirillo,
con cui ogni squadra può sempre star
sicura, facevano
bella mostra di sé i
17enni Vittorio Romaniello
e, nell’ultima partita, Matteo Gentile.
Questi ultimi due, se messi
insieme a Danilo Covello, dell’altra squadra di C, potrebbero, insieme a tanti under 14 di Latina
in grande crescita, facilmente, o
quasi, vincere un torneo a squadre junior.
Tornando alla serie C, il risultato
finale così recita: la squadra di
Tosi seconda, quella di Vaccaro
terza, entrambe con rimpianti
per le due partite malamente
perse.
M.V.

Istituto comprensivo Giuliano

Squadra femminile del Galilei-Sani

Gss: in 7 a Montecatini
R

ecord di finalisti delle scuole di Latina al Campionato giovanile studentesco 2013 che si è concluso da
poco. (E del quale, per esigenze di chiusura del numero, vi daremo notizia sulla
pagina Facebook del Comitato Regionale
Lazio - ndr).
Tre le squadre vicecampioni del
Lazio, altre 4 sul podio, ottimi
i risultati anche dalle altre
scuole di Latina.
Lo ribadiscono a gran voce
i risultati della fase regionale disputatisi a Ostia il 20
maggio con 53 squadre
provenienti dalle province del Lazio con la
metà delle formazioni di
Latina qualificate ai nazionali.
Vediamo, con ordine, le squadre che si
sono guadagnate l’accesso alla fase finale
di Montecatini:
l’Istituto comprensivo Giuliano, classificatosi secondo, che disputa un grande torneo, impensierendo anche la Tacito
Guareschi di Vitinia, abitualmente sul
podio nel nazionale negli ultimi anni;

la squadra juniores femminile del GalileiSani, dopo una spasmodica lotta decisa
per un nonnulla contro quella del Maiorana, comunque anch’essa qualificata e sul
podio;
la femminile Allievi del Maiorana, che

aveva quasi rinunciato a venire ma ha poi
trovato la quarta giocatrice dimostrando
grande spirito combattivo, come dimostra
la stessa classifica...
Qualificato anche l'Ic numero 5 di Latina
nelle primarie, che ha rischiato alla fine
solo per la grande stanchezza accumulata
dalla maggioranza delle sue giocatrici, reduci solo la sera prima da un’impegnativa
settimana in un campo scuola;
e ancora il Grassi, per la seconda volta
consecutiva tra gli Allievi, e il Maiorana
nello juniores maschile dove il Grassi, pur
con un Matteo Gentile in grande spolvero, ha pagato l'assenza del suo capitano
Danilo Covello.
Benissimo anche le altre squadre, pur non
premiate nell’ultimo turno: l'Ic numero 7
nelle primarie femminili e maschili, l’Ic
Don Milani nelle medie maschili, la Leonardo nelle medie femminili pur con solo
3 giocatrici, tutte quinte alla fine.
Insomma, una grande trasferta, con metà
delle squadre di Latina partecipanti qualificate alla fase finale, con l'Ic numero 5
femminile di via Tasso che ha grandi prospettive davanti a sè, con le altre soprattutto femminili che si batteranno per una
classifica nazionale dalla metà in su.
Un altro passo in avanti perciò per le
scuole di Latina in questa difficile ma appassionante disciplina sportiva che si
spera abbia la giusta considerazione anche
dalle istituzioni della provincia e della regione.
M.V.
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Tornei

Da sx, in senso orario, Bilancia, Torselli, Gentile e Serraino

Danilo Coviello

Provinciale Latina vince Coviello
Il Cm Vincenzo Iatrino
si aggiudica la coppa
“Città di Aprilia”
di Alessandro Pompa

S

uccesso organizzativo e logistico per il Campionato Provinciale Fsi di Latina e Frosinone
2013, bella manifestazione organizzata da Asd Quattro Torri, Il Dragone (Lt) e Accademia Scacchistica
Ciociara (Fr), col patrocinio della
Regione Lazio, delle Province di Frosinone e Latina e del comune di
Aprilia, che avrebbe davvero meritato un maggior numero di parteci-

panti.

per Bilancia e Serraino.

Molto interessante l’esito tecnico. Ha
vinto con pieno merito il giovanissimo Danilo Covello (Asd “Il Dragone” - Lt), Elo Fide 1923, nuovo
Campione provinciale di Latina: con
punti 4 su 5.

La coppa “Città di Aprilia” è stata
vinta dal Candidato maestro Vincenzo Iatrino.

Dal secondo al quarto, con 3.5 (tutti
dell'Asd Quattro Torri): Gaetano
Spanò Cuomo (Nettuno), Salvatore
Bevilacqua (Torvajanica) e il quindicenne Ludovico Olivieri (Velletri), in
lotta fino all’ultimo turno per la vittoria finale.

La premiazione è stata una vera e
propria festa: trofei, coppe e bellissimi premi a tutti i partecipanti, per
un totale di circa 700 euro in libri
Caissa Italia e materiale scacchistico.

Hanno diretto senza problemi, aiutati dalla grande sportività dei partecipanti,
l’Arbitro
nazionale
Alessandro Pompa e gli attivissimi
Fabrizio Falsi (Candidato nazionale)
Eccezionale tranche Fide da oltre e Leandro Pancrazi (Regionale).
1800 per il dodicenne Matteo Troia,
di Aprilia, al suo primo torneo a va- Arrivederci a tutti alla prossima ediriazione Elo; esordio assoluto anche zione!

Le due preziose sedi: associazione Brancaleone e hotel Selene
L’associazione Brancaleone
(via Marconi, 103), da un
anno ospita gratuitamente il
settimo Circolo dell'Asd
Quattro Torri, nato l’anno
scorso ad Aprilia ed ha una
capienza di quasi 100 posti.
L’hotel Selene di Pomezia,
prestigioso e grandissimo
quattro stelle, con dieci sale

convegni ed oltre 200
stanze, da novembre 2012
accoglie gratis bambini diversamente abili e con bisogni educativi speciali (Bes),
integrati con bimbi normodotati, d'intesa con l'Unità territoriale di riabilitazione di
Pomezia (dott. Miletto e
d.ssa Fucci) e l’Asd Quattro
Torri.
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L'hotel Selene ha ospitato di
recente il raggruppamento di
Serie “A2” per il Lazio e la
Sardegna; i Campionati nazionali Uisp individuale e a
squadre; il Campionato regionale giovanile Fsi 2013,
mettendo anche a disposizione alloggio e pasti convenzionati ed una grande
sala arredata dall’organizza-

zione con giochi da tavolo e
da tavoliere di ogni sorta.
Dama italiana, scacchi, sudoku, backgammon, othello,
dama internazionale, carte
da gioco... Sempre con
grande apprezzamento dei
giocatori e delle famiglie
coinvolte.
A.P.

Campionati italiani a squadre

L’Accademia vola in B

Da sinistra Catracchia, Stirpe, Procacci D., Procacci S., Fossataro e Megale durante la cena di festeggiamento

Al terzo tentativo la scacchistica ciociara centra l’obiettivo
di Massimo Megale

A

turno, con un sofferto 2-2 contro la none, Picinisco, Sant’Apollinare,
principiale antagonista della stagione, Sant’Elia Fiume Rapido, Sora e Veil Quattro Torri Anzio-Nettuno.
roli.

l terzo tentativo l’Accademia
scacchistica ciociara ce la fa! Il percorso iniziato nel 2010 con la
promozione in Serie C giunge dunque al suo agognato approdo.
Mauro Catracchia, Mario Fossataro,
Saverio Gerardi, Massimo Megale, Questo risultato ripaga gli sforzi del
presidente Domenico Procacci che,
Sergio Procacci e Claudio Stirpe.
dopo anni di assenza degli scacchi
Questi sono i nomi dei sei protago- nella provincia di Frosinone, ha fonnisti che hanno portato la compa- dato un circolo che al momento raccoglie sedici giocatori iscritti alla Fsi
gine ciociara in serie B.
provenienti da ben nove centri della
La squadra, guidata dal capitano Me- ciociaria.
gale, unica del girone a poter schie- Aquino, Ausonia, Cassino, Frosi-

Dopo quattro anni di vita, il bilancio
dell’Accademia è senz’altro positivo.
Oltre a partecipare con un’altra sua
formazione nella serie Promozione
del Cis, sinora l’Accademia ha organizzato un Campionato Provinciale
Fsi nel 2010, ha collaborato all’organizzazione di una partita di scacchi
viventi a Pontecorvo nel 2011, ha
partecipato alla “Notte bianca dello
Sport” di Sora nel 2011 ed alla
“Giornata dello Sport” organizzata

Favorita sulla carta
la squadra doveva
dimostrare sul campo

Quattro anni di attività
per il ritorno degli scacchi
in provincia di Frosinone

rare sei Candidati maestro, era la
grande favorita della vigilia ma, come
avevano ampiamente dimostrato i
due precedenti tentativi andati a
vuoto, non sempre la carta si trasforma in realtà.

dal Coni di Frosinone nel 2012.

A riprova di quanto detto, dopo
quattro vittorie iniziali il risultato che
assicurava la vittoria del Girone 22
della Serie C arrivava solo nell’ultimo

Saverio Gerardi

A questi eventi si aggiungono innumerevoli tornei Semilampo “amichevoli” organizzati in tutto il territorio
provinciale che complessivamente
hanno visto la partecipazione di oltre
cento giocatori. Proprio questo dato
testimonia che del materiale c’è, e lascia bene sperare per il futuro dell’Accademia scacchistica ciociara!
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Stampa, Strappa e Ricorda

Open Integrale Open A - B
Il Lombardi
Accademia Torneo dell’amicizia alle Terme
via Pulci, Rm Rocca Priora di Caracalla

7-9 / 06 21-23 / 06 29 / 06

S

i terrà a Roma, dal 7 al 9
giugno, presso l’Accademia
scacchistica romana, in via
Luigi Pulci , 14, l’open integrale
“Torneo Weekend di Primavera”.

Calendario:
Venerdì 7 Giugno
ore 17,30 fine iscrizioni e sorteggio
ore 18:00 1° turno
Sabato 8 Giugno
ore 9:00 2° turno
ore 15:30 3° turno
Domenica 9 Giugno
ore 9:00 4° turno
ore 15:30 5° turno
Premi
Primi 4 assoluti e 3 di fascia.
Info ed iscrizioni
Fino al 6 Giugno 2013 tutti i
giorni dalle ore 16,30 alle ore
20,00 presso Circolo Accademia
Scacchistica Romana, via Luigi
Pulci 14 - 00162 Roma.
Recapiti:

0644233945-3335918196- 3317241560

Calendario:
Venerdì 21 Giugno
ore 17,30 fine iscrizioni
ore 18,00 1° turno

I

l 29 giugno, nella splendida
cornice delle Terme di Caracalla, una delle più affascinanti aree archeologiche della
capitale, la Federazione italiana
gioco bridge e la Federazione
scacchistica italiana realizzeranno una manifestazione agonistica e divulgativa congiunta
dei giochi della mente.
Nello stadio Nando Martellini,
fra i pini secolari, si terranno il
tradizionale torneo di bridge
“Città di Roma” e il torneo di
scacchi “Memorial Ascenzo
Lombardi”.

Sabato 22 Giugno
ore 09,30 2° turno
ore 15,00 3° turno
Domenica 23 Giugno
ore 09,30 4° turno
ore 15,00 5° turno
Premiazione a seguire
Premi
Open A: primo e secondo assoluti e uno di fascia.
Open B: primo e secondo assoluti e due di fascia.

Prima dei due tornei, con inizio
alle ore 18:00, il Grande Maestro
Lexy Ortega, campione italiano
nel 2009, direttore agonistico e
responsabile tecnico della Federazione scacchistica italiana giocherà simultaneamente contro
30 appassionati.

s

Alla manifestazione, patrocinata
dal comune di Roma, parteciperanno anche altre discipline
sportive associate al Coni e la
Uisp - settore scacchi..

s

Recapiti:
3397660252 - 3393621840
info@scacchiroccapriora.it
www.vesus.org

s

accademiascacchi@email.it
www.accademiascacchi.gilda.it

D

al 21 al 23 giugno, a
Rocca Priora, in via
della Rocca, prenderà
vita l’omonimo torneo che comprenderà due competizioni:
open A, dai 1800 punti in su, e
open B, fino a 1799 punti.

