SCACCHI2000
BRIANZA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Comunicazione ai soci e ai simpatizzanti - N° 5 - gennaio 2009

Uno sguardo alle numerose attività del 2° semestre 2008
7° memorial Rigamonti
Dal 18/9 al 1/10 si è svolto il 7° memorial Rigamonti, organizzato dalla sede di
Besana nella sede di via Viarana. Il torneo, al quale hanno partecipato 14
giocatori, è stato vinto meritatamente da Colombo Samuel con 6,5 punti su
7. Secondo Ratti Ermanno a 5,5 e terzo Somaschini Marco con 4,5
punti.Primo della sede di Lissone Digiovinazzo Antonio con 4 punti.

Trofeo della sagra
Dal 7/10/08 al 14/10/08 si è svolto il Trofeo della Sagra 2008 organizzato
dalla sede di Lissone nella sede (oratorio maschile). Il torneo (12 giocatori
iscritti) è stato vinto dal candidato maestro Lovati Paolo con 6,5 punti su 8. Al
secondo posto si è piazzato D’Ettorre Ireneo (1° naz.) con 6 punti, mentre la
terza posizione è stata conquistata da Ratti Ermanno (1° naz.).

10° campionato sociale
Dal 28/10/08 al 2/12/08 si è svolto, sulla distanza di 6 turni, il
consueto Campionato sociale, ormai giunto alla 10°
edizione, al quale hanno partecipato 10 giocatori. La
classifica finale ha visto al primo posto il candidato maestro
Lovati Paolo con 4,5 punti. Secondo, con lo stesso
punteggio, Somaschini Marco, mentre terzo si è classificato
Colombo Eugenio con 3,5 punti. Complimenti al nuovo
campione sociale!

Lampo di Natale
La sera del 16/12/08 si è svolto il consueto Torneo lampo di
Natale (22° edizione del Campionato Lissonese Lampo),
occasione per scambiarsi gli auguri natalizi e per giocare
un’ultima volta prima dell’anno nuovo. Al torneo hanno
partecipato 17 giocatori e al termine degli 8 incontri si è
classificato 1° Lovati Paolo con 7,5 punti; 2° Megna Giuseppe
e 3° Somaschini Marco.

Campioni
lissonesi:

sociali

1999 Maurizio Rivera
2000 Ireneo D’Ettorre
2001 Oreste Zucchi
2002 Amedeo Ferrara
2003 Silvano Colombo
2004 Oreste Zucchi
2005 Amedeo Ferrara
2006 Ireneo D’Ettorre
2007 Silvano Colombo
2008 Lovati Paolo

Festival Weekend Città di Lissone 2009!
La Federazione ha approvato il nostro torneo Festival Weekend Città di
Lissone che si svolgerà l’anno prossimo nei giorni 23-24-30-31 maggio!!!
Il torneo sarà valido per le variazioni ELO FSI e FIDE.
Non solo! Il nostro Festival sarà anche sede del campionato regionale 2009!
I dettagli nella prossima edizione.
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La pagina tecnica
Come scrivere le mosse (parte seconda)
L'errore di compilazione più costoso e spesso irrimediabile è quello commesso
dal giocatore distratto. L'articolo 8.7 è fin troppo chiaro:
8.7 Al termine della partita entrambi i giocatori firmeranno entrambi i
formulari indicando il risultato della partita. Anche se fosse sbagliato,
questo risultato rimarrà immutato, a meno che l'arbitro non decida
diversamente.
LO ZEITNOT
Dopo tutto quello che si è scritto a proposito dell'uso del formulario, il
seguente articolo definisce quando è legale non compilarlo:
8.4 Se un giocatore rimane con meno di cinque minuti sul suo orologio
e non riceve un tempo addizionale di 30 o più secondi per ciascuna
mossa, allora non è obbligato a soddisfare le richieste dell'Articolo 8.1.
Immediatamente dopo la caduta di una bandierina il giocatore deve
aggiornare completamente il suo formulario prima di eseguire la mossa
sulla scacchiera.
La procedura corretta per eseguire questa operazione è descritta
successivamente:
8.5.2 Se solo un giocatore non è tenuto ad annotare le mosse in base
all'Articolo 8.4, egli deve non appena cade una delle due bandierine,
aggiornare il suo formulario completamente prima di eseguire la mossa
sulla scacchiera. Verificato che la mossa sia al giocatore, egli può
utilizzare il formulario dell'avversario, ma deve restituirlo prima di
effettuare la mossa.
LA NOTAZIONE
Il Regolamento dedica tutta l'Appendice E alla notazione algebrica,
descrivendola nei minimi dettagli, e nell’introduzione viene affermata
l'importanza di tale notazione:
La FIDE riconosce per i suoi tornei e match solo un sistema di
notazione, il Sistema Algebrico [...]. I formulari con notazioni diverse da
quella algebrica non possono essere usati come prova nei casi in cui i
formulari di un giocatore sono normalmente usati a questo scopo. Un
arbitro che noti che un giocatore sta usando un sistema di notazione
diverso da quello algebrico, avvertirà il giocatore in questione di questa
esigenza.
Dopo queste frasi così affermative, si può pensare di non scrivere le mosse in
notazione algebrica? Eppure quante volte non rispettiamo questo articolo? Per
esempio:
·

quando non mettiamo una x in caso di cattura o in caso di presa enpassant;

·

quando facciamo uso di scritture di mosse tipo DxT, CxC, AxT, ecc.,
perché fatte in notazione descrittiva.

