
TEMPO LIBERO - SCACCHI 

Non ho l'età... per gli scacchi M 
Ottobre 2018 

3 3 Non ho l'età, famosa can
zone degli anni sessanta, 
potrebbe essere il leit

motiv del nostro circolo scacchi, 
difatti in questo inizio di settem
bre la nostra squadra UNDER 
10, notate UNDER 10, cioè i 
ragazzi nati nel 2011, Riccardo 
Soncin e Giacomo Volpi, piti due 
vecchi nati nel 2010, Alessandro 
Casazza, e nel 2009, Alessandro 
Volpi, si sono classificati quinti al 
Campionato Regionale UNDER 
10 svoltosi a Salò sul Garda e, 
una settimana dopo, l'inossidabile 
Carlo Barlocco è arrivato secon

do al Campionato Italiano OVER 
65 svoltosi all'isola d'Elba (notare 
che Carlo ha già compiuto 75 
anni) classificandosi primo a pari 
merito con il milanese Giovanni 
Judicello, ma secondo per spareg
gio tecnico denominato buchholz 
(somma dei punti degli avversari 
incontrati). 
Da notare, con ennesimo rammari
co, che Carlo nell'incontro diretto 
ha battuto il vincitore del torneo 
ma per sfortuna, dato i punti re
alizzati dai suoi avversari incon
trati, ha dovuto accontentarsi del 
secondo posto. Va bene così anzi 

tìlilsi:,:..: 
benissimo. Grazie a tutti i giovani 
e ai meno giovani. 
Dulcis in fundo... domenica 23 set
tembre si è giocato il primo turno 
del Trofeo Lombardia, vittoria sec
ca della nostra squadra principale 
contro il circolo La Mongolfiera di 
Vimercate - 3,5 a 0,5 - e sconfìtta 
di misura a Gallarate con la squadra 
B che schierava due giovanissimi, 
Mathias Caccia di 15 anni, che ha 
pareggiato con un candidato ma
estro, e Andrea Vignati 18 anni, 
assieme all'ing. Bignami e al dottor 
Castiglioni. Ai due giovani liceali. 

oltre ad augurare i 
maggiori successi 
scacchistici, l'au
gurio di emulare i 
vincitori nella vita professionale. 
Per quanto riguarda l'attività inter
na del circolo il 19 ottobre partirà 
la 30" edizione del Campionato 
Città di Legnano...Trentesima, e 
sì, avete capito bene, nonostante 
come organizzatore non sia più 
giovanissimo, cerco di fare tutto il 
possibile per il nostro caro amato 
circolo scacchi della Famiglia. 

Alberto Meraviglia 

Gli Under 10 

A sinistra: 
Carlo Barlocco 

Soluzione dei problemi pubblicati 
sul numero di settembre della Martinella. 
Soluzione Esercizio N" 1 
AdS mossa unica Tg7 [meglio rassegnarsi a perdere la qualità, per esempio con 1.. . . Df8; se 
invece 1. ... Tf8 Axg8 mossa unica Txg8 3. Dal-i- mossa unica Dg7 4. Txg7 e vince] 2. Dal 
mossa unica Dg6 3. TaB mossa unica e vince (Wilhelmi - Miezis. Bad Woerishofen 1998). 
Soluzione Esercizio N 2 
... Tg8 mossa unica [minaccia ... Tg4#] 2. e4 dxe4 3. Re3 Txf3-i- 4. Rd2 Td3+ e vince 

(Miles - Hort, Amsterdam 1982. variante d'anahsi). 
Soluzione Esercizio N" 3 
Axf6 mossa unica [Da4? sarebbe affrettata] 1. ... gxfò 2. Da4+ mossa unica b5 [Se 1. ... 
Dd7 2. Ab51 3. Cxb5 mossa unica e vince; con il miglior gioco del nero il bianco guadagna 
una quaUtà e un pedone dopo 3. ... Ah6 [3. ... axb5? 4. Axb5-t- Cc6 5. AXC6-H Re7 6. Axa8] 
4. Cc7-H Rf8 5. Cxa8 (Leonardi - Janowski, Ostenda 1906). 


